
COMUNE DI GROMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

        162.306,82Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.419.572,72      1.442.270,43      1.346.475,73      1.348.229,69
(37.357,15)

(0,00)(38.442,15) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      1.533.716,55previsione di cassa       1.609.743,10

         37.765,20Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.137.749,26        833.278,71      2.309.412,36      1.738.000,00
(345.942,17)

(0,00)(345.942,17) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      1.148.764,46previsione di cassa         877.501,29

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3               0,00              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         130.517,61        165.210,51        133.155,61         94.173,95
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        130.517,61previsione di cassa         165.210,51

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         350.000,00        350.000,00        350.000,00        350.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        350.000,00previsione di cassa         350.000,00

         14.645,90Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       1.021.000,00      1.021.000,00      1.021.000,00      1.021.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.035.645,90previsione di cassa       1.040.328,09

        214.717,92 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      4.058.839,59      3.811.759,65      5.160.043,70      4.551.403,64
(383.299,32)

(0,00)(384.384,32) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      4.198.644,52previsione di cassa       4.042.782,99

        214.717,92 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      4.058.839,59      3.811.759,65      5.160.043,70      4.551.403,64
(383.299,32)

(0,00)(384.384,32) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      4.198.644,52previsione di cassa       4.042.782,99

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni
dei precedenti bilanci pluriennali.
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