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Allegato n... - Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini
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Titolo, Tipologia

Stanziamenti di competenza dell'ultimo

bilancio approvato per l'esercizio in

corso aggiornati alla data di cui sopra

ENTRATE

Allegato n. 8/3

al D.Lgs 118/2011

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione*

       173.450,51

       170.347,38

             0,00

Titolo  1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa

       441.461,89Previsione di CompetenzaTipologia 01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati

       441.461,89Previsione di CompetenzaTotale Titolo Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa 1

Titolo  2 Trasferimenti correnti

     2.301.204,12Previsione di CompetenzaTipologia 01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

     2.301.204,12Previsione di CompetenzaTotale Titolo Trasferimenti correnti 2

Titolo  3 Entrate extratributarie

       203.056,14Previsione di CompetenzaTipologia 01.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni

           102,52Previsione di CompetenzaTipologia 02.00 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle

        15.377,25Previsione di CompetenzaTipologia 03.00 Interessi attivi

        21.015,57Previsione di CompetenzaTipologia 05.00 Rimborsi e altre entrate correnti
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       239.551,48Previsione di CompetenzaTotale Titolo Entrate extratributarie 3

Titolo  4 Entrate in conto capitale

     1.585.309,31Previsione di CompetenzaTipologia 03.00 Altri trasferimenti in conto capitale

        30.754,50Previsione di CompetenzaTipologia 04.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

     1.616.063,81Previsione di CompetenzaTotale Titolo Entrate in conto capitale 4

Titolo  9 Entrate per conto terzi e partite di giro

       625.341,50Previsione di CompetenzaTipologia 01.00 Entrate per partite di giro

       443.889,95Previsione di CompetenzaTipologia 02.00 Entrate per conto terzi

     1.069.231,45Previsione di CompetenzaTotale Titolo Entrate per conto terzi e partite di giro 9
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     5.667.512,75Previsione di Competenza

     6.011.310,64Previsione di Competenza

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della

*Nel caso in cui è consentito l'utilizzo del risultato di amministrazione in esercizio provvisorio.


