Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

INCASSI

SPESE

IMPEGNI

(1)

Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Disavanzo di amministrazione(3)

532860

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

PAGAMENTI

744707,83

(2)

(4)

0,00

10.840,27

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)

0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1031082,87

1.257.492,05

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

103405,54

85.035,31

Titolo 3 - Entrate extratributarie

241507,22

237.092,77

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

226947,93

258.621,63

0

0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali………………….
Titolo 6 - Accensione di prestiti

1.602.943,56

1.838.241,76

0

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

222190,56

221.998,56

Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)

1275786,72
11.643,46

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

614732,72
140.000,00
0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie

0

528.764,68

0,00

(5)

0,00
Totale spese finali………………….

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità

1.297.578,71

2.042.162,90

1.826.343,39

7741,99

7.741,99

(6)

0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

0

0,00

222190,56

191.834,58

Totale entrate dell'esercizio

1.825.134,12

2.060.240,32

Totale spese dell'esercizio

2272095,45

2025919,96

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

2.368.834,39

2.804.948,15

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2272095,45

2025919,96

DISAVANZO DI COMPETENZA
(7)
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio
TOTALE A PAREGGIO

2.368.834,39

0,00

(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non
contrato delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso
l'accensione dei prestiti
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA
TOTALE A PAREGGIO

2.804.948,15
GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)
(9)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)

(8)

96738,94

779028,19

2368834,39

2804948,15

96.738,94
36096,58
0
60.642,36

60.642,36

