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 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)  previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)  previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione   previsioni di competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)  previsioni di competenza 0,00 0,00   

 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento  previsioni di cassa 127.934,32 8.270,16   
        

      

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 101.294,00 previsione di competenza 120.018,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 

 previsione di cassa 120.018,00 204.494,00   

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 7.230,00 previsione di competenza 33.338,50 75.010,00 75.010,00 75.010,00 

 previsione di cassa 33.338,50 82.240,00   

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 4.510,45 previsione di competenza 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

 previsione di cassa 40.000,00 44.510,45   

 TOTALE TITOLI 
113.034,45 previsione di competenza 193.356,50 218.210,00 218.210,00 218.210,00 

 previsione di cassa 193.356,50 331.244,45   

 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

113.034,45 previsione di competenza 198.356,50 218.210,00 218.210,00 218.210,00 

 previsione di cassa 321.290,82 339.514,61   

 

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale 
stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi 
determinato sulla base di dati di preconsuntivo. 

(2)  Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto 
dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di 
previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate. 

 


