
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015  -  ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2015

PREVISIONI

        107.796,06              0,00              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

              0,00Fondo di Cassa all'1/1/2015 previsione di cassa         130.989,36

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 esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio
precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati
all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione.  A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile2)
utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano
anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

3)
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015  -  ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2015

PREVISIONI

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101         430.447,41        419.844,95         768.847,41        439.056,36        447.837,49Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati

previsione di competenza

previsione di cassa         850.292,36              0,00

        430.447,41        419.844,95         768.847,41        439.056,36        447.837,49Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e

perequativa

10000 previsione di competenza

previsione di cassa         850.292,36              0,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015  -  ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2015

PREVISIONI

Titolo 2 Trasferimenti correnti

20101       2.122.843,54      2.232.471,02       3.408.911,97      2.165.300,41      2.208.606,42Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza

previsione di cassa       4.355.314,56              0,00

20105               0,00         70.310,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 105
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del

Mondo

previsione di competenza

previsione di cassa          70.310,00              0,00

      2.122.843,54      2.302.781,02       3.408.911,97      2.165.300,41      2.208.606,42Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000 previsione di competenza

previsione di cassa       4.425.624,56              0,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015  -  ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2015

PREVISIONI

Titolo 3 Entrate extratributarie

30100          58.000,00         26.250,00          88.000,00         59.160,00         60.343,20Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni

previsione di competenza

previsione di cassa          84.250,00              0,00

30200          11.250,00            620,00          10.500,00         11.475,00         11.704,50Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti

previsione di competenza

previsione di cassa          11.870,00              0,00

30500         980.839,71        267.228,17       1.001.027,12        944.084,60        962.966,29Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di competenza

previsione di cassa       1.248.067,88              0,00

      1.050.089,71        294.098,17       1.099.527,12      1.014.719,60      1.035.013,99Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000 previsione di competenza

previsione di cassa       1.344.187,88              0,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015  -  ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2015

PREVISIONI

Titolo 4 Entrate in conto capitale

40200               0,00        129.114,22               0,00              0,00              0,00Tipologia 200
Contributi agli investimenti

previsione di competenza

previsione di cassa         129.114,22              0,00

40300       2.151.763,36     10.758.489,49       9.885.041,33      4.325.055,62      4.527.610,39Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa      12.910.252,85              0,00

40500       1.388.263,90      1.860.152,59       1.420.152,59      1.448.555,64      1.477.526,75Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa       3.248.416,49              0,00

      3.540.027,26     12.747.756,30      11.305.193,92      5.773.611,26      6.005.137,14Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000 previsione di competenza

previsione di cassa      16.287.783,56              0,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015  -  ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2015

PREVISIONI

Titolo 6 Accensione Prestiti

60300         983.370,90          9.469,84       1.900.000,00              0,00              0,00Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine

previsione di competenza

previsione di cassa         992.840,74              0,00

        983.370,90          9.469,84       1.900.000,00              0,00              0,00Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

60000 previsione di competenza

previsione di cassa         992.840,74              0,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015  -  ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2015

PREVISIONI

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100       7.000.000,00        216.002,57       6.000.000,00      7.000.000,00      7.000.000,00Tipologia 100
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

previsione di competenza

previsione di cassa       7.216.002,57              0,00

      7.000.000,00        216.002,57       6.000.000,00      7.000.000,00      7.000.000,00Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000 previsione di competenza

previsione di cassa       7.216.002,57              0,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015  -  ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2015

PREVISIONI

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100       2.035.329,14         86.427,07         995.329,14      2.035.329,14      2.035.329,14Tipologia 100
Entrate per partite di giro

previsione di competenza

previsione di cassa       2.121.756,21              0,00

90200       6.030.000,00        687.172,96       5.958.000,00      6.030.000,00      6.030.000,00Tipologia 200
Entrate per conto terzi

previsione di competenza

previsione di cassa       6.467.172,96              0,00

      8.065.329,14        773.600,03       6.953.329,14      8.065.329,14      8.065.329,14Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

90000 previsione di competenza

previsione di cassa       8.588.929,17              0,00

     23.192.107,96     16.763.552,88      31.435.809,56     24.458.016,77     24.761.924,18
Totale Titoli

previsione di competenza

previsione di cassa      39.705.660,84              0,00

     23.299.904,02     16.763.552,88      31.435.809,56     24.458.016,77     24.761.924,18
Totale Generale delle Entrate

previsione di competenza

previsione di cassa      39.836.650,20              0,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2015  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

Disavanzo di Amministrazione (1)           3.714,12

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

          3.714,12           3.714,12

dell'anno 2015

PREVISIONI

              0,00

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         23.271,41         39.045,78          36.397,84         23.736,84         24.211,58Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         62.317,19previsione di cassa

         23.271,41         39.045,78          36.397,84         23.736,84         24.211,58Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         62.317,19previsione di cassa

0102 Programma 02 Segreteria generale

        779.336,76        246.833,07         690.049,32        663.870,95        672.150,36Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (81.469,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (78.020,23) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

      1.026.169,83previsione di cassa

              0,00         30.000,00          30.000,00         30.600,00         31.212,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         30.000,00previsione di cassa

        779.336,76        276.833,07         720.049,32        694.470,95        703.362,36Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (81.469,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (78.020,23) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

      1.056.169,83previsione di cassa

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

        345.547,01         37.338,99         330.198,98        352.457,95        359.507,11Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        382.886,00previsione di cassa

        345.547,01         37.338,99         330.198,98        352.457,95        359.507,11Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

        382.886,00previsione di cassa
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1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2015  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, 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 2015

PREVISIONI

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

          2.000,00            951,60           1.500,00          2.040,00          2.080,80Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          2.951,60previsione di cassa

          2.000,00            951,60           1.500,00          2.040,00          2.080,80Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

          2.951,60previsione di cassa

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         17.000,00            375,78          17.000,00         17.340,00         17.686,80Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         17.375,78previsione di cassa

         17.000,00            375,78          17.000,00         17.340,00         17.686,80Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (0,00) (0,00)

         17.375,78previsione di cassa

      1.167.155,18        354.545,22       1.105.146,14      1.090.045,74      1.106.848,65previsione di competenza

di cui già impegnato* (81.469,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (78.020,23) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(0,00) (0,00)

      1.521.700,40previsione di cassa
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2015  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, 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 2015

PREVISIONI

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

              0,00        962.231,83       1.132.493,95              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        962.231,83previsione di cassa

              0,00        962.231,83       1.132.493,95              0,00              0,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        962.231,83previsione di cassa

              0,00        962.231,83       1.132.493,95              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
(0,00) (0,00)

        962.231,83previsione di cassa
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2015  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, 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 2015

PREVISIONI

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         25.000,00         22.079,20          40.000,00         25.500,00         26.010,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         47.079,20previsione di cassa

         20.000,00      2.040.574,07       1.100.000,00      1.122.000,00      1.144.440,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

      2.060.574,07previsione di cassa

         45.000,00      2.062.653,27       1.140.000,00      1.147.500,00      1.170.450,00Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

      2.107.653,27previsione di cassa

         45.000,00      2.062.653,27       1.140.000,00      1.147.500,00      1.170.450,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e  delle
attività culturali (0,00) (0,00)

      2.107.653,27previsione di cassa
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2015  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, 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 2015

PREVISIONI

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

      2.401.468,26      1.421.523,02       2.865.942,77      2.419.126,28      2.467.508,79Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (29.775,83)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (29.775,83) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

      3.822.991,28previsione di cassa

      3.351.322,98      9.359.278,90      10.175.193,92      4.621.011,26      4.829.485,14Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (97.295,72)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

     12.710.601,88previsione di cassa

      5.752.791,24     10.780.801,92      13.041.136,69      7.040.137,54      7.296.993,93Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (127.071,55)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (29.775,83) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

     16.533.593,16previsione di cassa

      5.752.791,24     10.780.801,92      13.041.136,69      7.040.137,54      7.296.993,93previsione di competenza

di cui già impegnato* (127.071,55)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (29.775,83) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (0,00) (0,00)

     16.533.593,16previsione di cassa
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2015  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, 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 2015

PREVISIONI

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

              0,00         13.678,69               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         13.678,69previsione di cassa

              0,00         13.678,69               0,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         13.678,69previsione di cassa

              0,00         13.678,69               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
(0,00) (0,00)

         13.678,69previsione di cassa
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2015  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, 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 2015

PREVISIONI

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         20.000,00              0,00          20.000,00         20.400,00         20.808,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         20.000,00previsione di cassa

         20.000,00              0,00          20.000,00         20.400,00         20.808,00Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         20.000,00previsione di cassa

2003 Programma 03 Altri fondi

        164.990,16              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        164.990,16previsione di cassa

        164.990,16              0,00               0,00              0,00              0,00Altri fondi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

        164.990,16previsione di cassa

        184.990,16              0,00          20.000,00         20.400,00         20.808,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
(0,00) (0,00)

        184.990,16previsione di cassa
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2015  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, 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 2015

PREVISIONI

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         24.800,00         60.000,00          72.407,77         25.296,00         25.801,92Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         84.800,00previsione di cassa

         24.800,00         60.000,00          72.407,77         25.296,00         25.801,92Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         84.800,00previsione di cassa

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

      1.056.124,18      1.870.622,92       1.971.295,87         65.594,23         71.978,42Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 4
(0,00) (0,00)

      2.926.747,10previsione di cassa

      1.056.124,18      1.870.622,92       1.971.295,87         65.594,23         71.978,42Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

      2.926.747,10previsione di cassa

      1.080.924,18      1.930.622,92       2.043.703,64         90.890,23         97.780,34previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 50 Debito pubblico
(0,00) (0,00)

      3.011.547,10previsione di cassa
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2015  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, 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 2015

PREVISIONI

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

      7.000.000,00        216.002,57       6.000.000,00      7.000.000,00      7.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 5
(0,00) (0,00)

      7.216.002,57previsione di cassa

      7.000.000,00        216.002,57       6.000.000,00      7.000.000,00      7.000.000,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

      7.216.002,57previsione di cassa

      7.000.000,00        216.002,57       6.000.000,00      7.000.000,00      7.000.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
(0,00) (0,00)

      7.216.002,57previsione di cassa
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2015  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, 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 2015

PREVISIONI

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

      8.065.329,14        519.554,41       6.953.329,14      8.065.329,14      8.065.329,14Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 7
(0,00) (0,00)

      8.334.883,55previsione di cassa

      8.065.329,14        519.554,41       6.953.329,14      8.065.329,14      8.065.329,14Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

      8.334.883,55previsione di cassa

      8.065.329,14        519.554,41       6.953.329,14      8.065.329,14      8.065.329,14previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
(0,00) (0,00)

      8.334.883,55previsione di cassa

     23.296.189,90     16.840.090,83      31.435.809,56     24.454.302,65     24.758.210,06previsione di competenza

di cui già impegnato* (208.540,90)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (107.796,06) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (0,00) (0,00)

     39.886.280,73previsione di cassa

     23.299.904,02     16.840.090,83      31.435.809,56     24.458.016,77     24.761.924,18previsione di competenza

di cui già impegnato* (208.540,90)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (107.796,06) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (0,00) (0,00)

     39.886.280,73previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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