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Allegati

TABELLA A

Intestazione scheda

Dipartimento regionale ....................................................................................................................

Ufficio speciale .......................................................................................................................................

Ufficio di gabinetto .............................................................................................................................

PREVISIONI ENTRATE RELATIVE AL MESE DI .................................................................................

Entrate di competenza del dipartimento/ufficio
(importi in migliaia di euro)

Incassi 2002
Incassi 2003 Totale Previsione di cassaAggregato

Capitolo Descrizione
registrati

del mese
Totale incassi

previsione incassi 2003 inserita nellaeconomico nel mese
di .....................

dell’anno 2002
dell’anno 2003 legge di bilanciodi .....................

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Totale  . . .

Il dirigente generale

............................................................................................

Note
(a) Indicare il numero dell’aggregato economico riferito al capitolo.
(b) Indicare il numero del capitolo.
(c) Riportare una sintetica descrizione del capitolo.
(d) Indicare l’ammontare degli incassi (competenza + residui) registrati nel corrispondente mese dell’anno 2002.
(e) Riportare le somme che si prevede di incassare (competenza + residui) nel corso del mese oggetto della rilevazione.
(f) Riportare il totale delle somme incassate (competenza + residui) nel corso dell’anno 2002.
(g) Riportare le somme che si prevede di incassare (competenza + residui) nel corso dell’intero anno.
(h) Riportare nel totale della scheda le somme previste nel plafon di cassa assegnato con legge di bilancio.
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TABELLA B

Intestazione scheda

Dipartimento regionale ....................................................................................................................

Ufficio speciale .......................................................................................................................................

Ufficio di gabinetto .............................................................................................................................

PREVISIONI DELLE SPESE CORRENTI RELATIVE AL MESE DI .................................................................................

Spese di competenza del dipartimento/ufficio
(importi in migliaia di euro)

Il dirigente generale

............................................................................................

Note
(a) Indicare il codice dell’aggregato economico del capitolo.
(b) Indicare il numero del capitolo.
(c) Riportare una sintetica descrizione del capitolo.
(d) Indicare la tipologia del titolo di spesa che si prevede emettere (M = Mandato; O/A = Ordine di accreditamento; RSF = Ruolo spesa fissa).
(e) Riportare l’ammontare dei titoli di spesa emessi (competenza + residui) nell’anno 2002 durante il mese oggetto della rilevazione.
(f) Riportare il totale delle spese effettuate (competenza + residui) nell’anno 2002.
(g) Riportare l’importo complessivo dei titoli di spesa emessi, nell’anno 2003, sino a tutto il mese precedente alla rilevazione.
(h) Riportare l’ammontare delle somme che si prevede di emettere (competenza + residui) nel corso del mese oggetto della rilevazione.
(i) Riportare il totale delle spese che si prevede emettere (competenza + residui) nell’anno 2003.
(l) Riportare nel totale della scheda le somme autorizzate nel plafond di cassa assegnato con legge di bilancio.

Esercizio finanziario 2002 Esercizio finanziario 2003

Importo titoli

Tipo
Spese Importo Importo titoli di spesa Importo totale Plafond

Aggregato titolo
2002 totale di spesa che si prevede titoli di cassa 2003

economico
Capitolo Descrizione

di
effettuate titoli di spese emessi emettere che si prevede autorizzato

spesa
nel mese emessi sino al mese nel mese emettere con legge

di ..................... nell’anno 2002 precedente di ..................... nell’anno 2003 di bilancio
2003

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (l)

Totale  . . .
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TABELLA C

Intestazione scheda

Dipartimento regionale ....................................................................................................................

Ufficio speciale .......................................................................................................................................

Ufficio di gabinetto .............................................................................................................................

PREVISIONI DELLE SPESE CONTO CAPITALE RELATIVE AL MESE DI .................................................................................

Spese di competenza del dipartimento/ufficio
(importi in migliaia di euro)

Il dirigente generale

............................................................................................

Note
(a) Indicare il codice dell’aggregato economico del capitolo.
(b) Indicare il numero del capitolo.
(c) Riportare una sintetica descrizione del capitolo.
(d) Indicare la tipologia del titolo di spesa che si prevede emettere (M = Mandato; O/A = Ordine di accreditamento; RSF = Ruolo spesa fissa).
(e) Riportare l’ammontare dei titoli di spesa emessi (competenza + residui) nell’anno 2002 durante il mese oggetto della rilevazione.
(f) Riportare il totale delle spese effettuate (competenza + residui) nell’anno 2002.
(g) Riportare l’importo complessivo dei titoli di spesa emessi, nell’anno 2003, sino a tutto il mese precedente alla rilevazione.
(h) Riportare l’ammontare delle somme che si prevede di emettere (competenza + residui) nel corso del mese oggetto della rilevazione.
(i) Riportare il totale delle spese che si prevede emettere (competenza + residui) nell’anno 2003.
(l) Riportare nel totale della scheda le somme autorizzate nel plafond di cassa assegnato con legge di bilancio.

(2003.20.1155)

Esercizio finanziario 2002 Esercizio finanziario 2003

Importo titoli

Tipo
Spese Importo Importo titoli di spesa Importo totale Plafond

Aggregato titolo
2002 totale di spesa che si prevede titoli di cassa 2003

economico
Capitolo Descrizione

di
effettuate titoli di spese emessi emettere che si prevede autorizzato

spesa
nel mese emessi sino al mese nel mese emettere con legge

di ..................... nell’anno 2002 precedente di ..................... nell’anno 2003 di bilancio
2003

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (l)

Totale . . .


