
COMUNE DI TURI Prov.BA

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2016

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
ALTERMINE

DELL'ESERCIZIO 2015

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015 PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza           256.440,56          373.331,66                0,00                0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1) previsioni di competenza           423.610,03          249.960,40                0,00                0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza           387.900,99          604.766,84

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

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa         4.280.649,97        3.518.275,77

TITOLO 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo 89 / 3
(2.01.01.02.003)

FINANZIAMENTO PIANI DI ZONA           66.588,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           66.588,00           66.588,00

Capitolo 95 / 1
(2.01.01.02.001)

TRASFERIMENTI REGIONALI PER SOSTEGNO CANONE LOCAZIONE
CAP.10405/20 USC

               0,00 previsione di competenza           42.963,23           45.200,00           42.000,00           42.000,00
previsione di cassa            4.547,70           45.200,00

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche           66.588,00 previsione di competenza           42.963,23           45.200,00           42.000,00           42.000,00
previsione di cassa           71.135,70          111.788,00

 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti           66.588,00 previsione di competenza           42.963,23           45.200,00           42.000,00           42.000,00
previsione di cassa           71.135,70          111.788,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo 231 / 1
(3.01.02.01.003)

PROVENTI TARIFFARI COLONIA BAMBINI (CAP.10403/17)                0,00 previsione di competenza            5.350,00            5.350,00            5.350,00            5.350,00
previsione di cassa                0,00            5.350,00

Capitolo 240 / 1
(3.01.02.01.003)

TARIFFE PER COLONIA ANZIANI (CAP.10403/0)                0,00 previsione di competenza            1.320,00            1.360,00            1.320,00            1.320,00
previsione di cassa            1.240,00            1.320,00

Capitolo 248 / 0
(3.01.02.01.000)

Tariffe da servizio Assistenza domiciliare anziani                0,00 previsione di competenza                0,00            1.240,00            1.240,00            1.240,00
previsione di cassa                0,00            1.240,00

Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                0,00 previsione di competenza            6.670,00            7.950,00            7.910,00            7.910,00
previsione di cassa            1.240,00            7.910,00

 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie                0,00 previsione di competenza            6.670,00            7.950,00            7.910,00            7.910,00
previsione di cassa            1.240,00            7.910,00

TOTALE TITOLI           66.588,00 previsione di competenza           49.633,23           53.150,00           49.910,00           49.910,00

previsione di cassa           72.375,70          119.698,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE           66.588,00 previsione di competenza        1.117.584,81        1.281.208,90           49.910,00           49.910,00

previsione di cassa        4.353.025,67        3.637.973,77

(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.  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

(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.


