
D.Lgs. 118/2011 

DA TI BILANCIO ANNOTAZIONI 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

20.01 Programma 01 Fondo di riserva 

20.01.1 Titolo 1 Spese correnti 

Macroaggregato 110 Altre spese correnti 

880 / 2480 / 99 Ag-GillNTA COMUNALE 

FONDO DI RISERVA 

Comune di Tarantasca 

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016) 
SPESE - (C.R.: 50 - GIUNTA COMUNALE) 

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI 

SI RlFERISCE IL BILANCIO 

0,00 previsione di competenza 

di cui gia ' impegnato 

PREVISIONI DEFINITIVE 

DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO 

200,00 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 

previsione di cassa 21.700,00 

PREVISIONI 

ANN02016 

5.1 70,00 

(0,00) 

(0,00) 

20.000,00 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2017 

3.970,00 

(0,00) 

(0,00) 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2018 

2.280,00 

(0,00) 

(0,00) 

- - -- -- -- - -- - - -- -- --- -- --- - -- -- -- -- -- --- - --- - -- - - - --- --- - -- - -- - -- - - - --- - -- - -- ---- --- ---- -- ---- -- --- - - -- -- - --
Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 200,00 5.170,00 3.970,00 2.280,00 

di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 21.700,00 20.000,00 

- --- - - -- --- - --- - -- --- -- - -- - - - - - - -- --- ---- - -- - - - -- --- -- - -- - -- --- - --- --- - -- --- ---- - - -- -- ---- -- -- --- - -- -- - -- - ----- -- - ---- --- --- -- --- -- --
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 200,00 

di cui gia' impegnato 

di cui fondo pluriem1ale vincolato 0,00 
previsione di cassa 21.700,00 

TOTALE MISSIONI 0,00 previsione di competenza 200,00 
di cui gia ' impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
previsione di cassa 21.700,00 
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