
CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

          2.000,00          2.000,00           2.000,00          2.000,00          2.000,00Spese 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)

          2.000,00previsione di cassa           4.000,00

          2.000,00          2.000,00           2.000,00          2.000,00          2.000,00Organi 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)

          2.000,00previsione di cassa           4.000,00

0102 Programma 02 Segreteria generale

            344,04          3.871,38           3.150,00            344,04            344,04Spese 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)

            344,04previsione di cassa           5.922,19

              0,00             17,37             990,62              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)

              0,00previsione di cassa           4.924,76

            344,04          3.888,75           4.140,62            344,04            344,04Segreteria generale 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)

            344,04previsione di cassa          10.846,95

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

          4.880,00          4.960,00           4.960,00          4.880,00          4.880,00Spese 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)

          4.880,00previsione di cassa           9.920,00
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(All a) Ris amm Pres)alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è  rappresentata nella nota integrativa.

2) 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.

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
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termine dell'esercizio
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Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

          4.880,00          4.960,00           4.960,00          4.880,00          4.880,00Gestione 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)

          4.880,00previsione di cassa           9.920,00

0110 Programma 10 Risorse umane

        102.169,18            459,73         104.378,45        102.169,18        102.169,18Spese 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)

        102.169,18previsione di cassa         104.378,45

        102.169,18            459,73         104.378,45        102.169,18        102.169,18Risorse umane previsione di competenza

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

Totale

10Programma (0,00) (0,00)

        102.169,18previsione di cassa         104.378,45

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         16.063,03         26.847,55          14.250,00         13.038,23         13.038,23Spese 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)

         39.203,90previsione di cassa          34.550,10

         16.063,03         26.847,55          14.250,00         13.038,23         13.038,23Altri 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)

         39.203,90previsione di cassa          34.550,10

        125.456,25         38.156,03         129.729,07        122.431,45        122.431,45previsione di competenza

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

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

        148.597,12previsione di cassa         163.695,50
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2) 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.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

        195.500,00        301.668,81         248.024,87        139.500,00        139.500,00Spese 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)

        199.221,15previsione di cassa         573.851,90

        195.500,00        301.668,81         248.024,87        139.500,00        139.500,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

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)

        199.221,15previsione di cassa         573.851,90

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

        382.824,72        292.117,01         288.822,61        677.439,42        253.550,26Spese 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)

        256.691,73previsione di cassa         695.854,16

        382.824,72        292.117,01         288.822,61        677.439,42        253.550,26Interventi per la disabilità 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)

        256.691,73previsione di cassa         695.854,16

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

         18.405,64         13.562,82          18.605,64         18.405,64         15.000,00Spese 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)

         18.405,64previsione di cassa          57.319,16

         18.405,64         13.562,82          18.605,64         18.405,64         15.000,00Interventi per gli anziani 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)

         18.405,64previsione di cassa          57.319,16

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale
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2) 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.



CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

         41.718,53         91.390,62          33.988,45         32.147,91         15.120,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,39) (0,00) (0,00)

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

         57.761,14previsione di cassa         173.136,13

         41.718,53         91.390,62          33.988,45         32.147,91         15.120,00Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,39) (0,00) (0,00)

Totale

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

         57.761,14previsione di cassa         173.136,13

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

          5.000,00          4.775,00           8.000,00          6.000,00          6.000,00Spese 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)

          8.000,00previsione di cassa          30.540,00

          5.000,00          4.775,00           8.000,00          6.000,00          6.000,00Interventi per le famiglie 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)

          8.000,00previsione di cassa          30.540,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

        626.360,02      1.097.093,24         457.919,17        946.268,93        480.038,29Spese 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)

        943.994,40previsione di cassa       2.066.621,69

        626.360,02      1.097.093,24         457.919,17        946.268,93        480.038,29Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

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

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

        943.994,40previsione di cassa       2.066.621,69

      1.269.808,91      1.800.607,50       1.055.360,74      1.819.761,90        909.208,55previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,39) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(0,00) (0,00)

      1.484.074,06previsione di cassa       3.597.323,04
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2) 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.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

              0,39              0,00               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)

              0,39previsione di cassa               0,00

              0,39              0,00               0,00              0,00              0,00Fondo 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)

              0,39previsione di cassa               0,00

              0,39              0,00               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 20 Fondi e accantonamenti
(0,00) (0,00)

              0,39previsione di cassa               0,00
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2) 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.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        200.000,00          1.527,42         300.000,00        200.000,00        200.000,00Uscite 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)

        200.000,00previsione di cassa         301.736,18

        200.000,00          1.527,42         300.000,00        200.000,00        200.000,00Servizi 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)

        200.000,00previsione di cassa         301.736,18

        200.000,00          1.527,42         300.000,00        200.000,00        200.000,00previsione di competenza

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

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

        200.000,00previsione di cassa         301.736,18

      1.595.265,55      1.840.290,95       1.485.089,81      2.142.193,35      1.231.640,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,39) (0,00) (0,00)

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

      1.832.671,57previsione di cassa       4.062.754,72

      1.595.265,55      1.840.290,95       1.485.089,81      2.142.193,35      1.231.640,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,39) (0,00) (0,00)

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

      1.832.671,57previsione di cassa       4.062.754,72

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale Timbro

dell'Ente

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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2) 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.


