






















































































































































































COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 
ENTI LOCALI - QUADRIENNIO 2014 - 2017 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.



COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 
ENTI LOCALI - QUADRIENNIO 2014 - 2017 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.



COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 
ENTI LOCALI - QUADRIENNIO 2014 - 2017 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.



COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 
ENTI LOCALI - QUADRIENNIO 2014 - 2017 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

BILANCIO DI PREVISIONE QUADRIENNIO 2014 - 2017

COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

Pag.



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

BILANCIO DI PREVISIONE QUADRIENNIO 2014 - 2017

COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

Pag.



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

BILANCIO DI PREVISIONE QUADRIENNIO 2014 - 2017

COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

Pag.



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

BILANCIO DI PREVISIONE QUADRIENNIO 2014 - 2017

COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

previsione di competenza

previsione di cassa

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

Pag.


