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EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)  (€)

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 7.810.232,04

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 378.613,49

Entrate titoli 1-2-3 (+) 111.738.004,39

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

Spese correnti (-) 51.414.835,26

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 323.912,90

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (4) (-) 0,00

Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1 (5) (-) 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00

A/1) Equilibrio di parte corrente 68.188.101,76

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 1.719.820,67

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 62.560.727,43

A/2) Equilibrio di bilancio  di parte corrente 3.907.553,66
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- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 21.683,78

A/3)  Equilibrio complessivo di parte corrente 3.885.869,88

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+) 6.828.289,37

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 251.430,25

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 309.207,62

Entrate Titolo 5.01.01  - Alienazioni di partecipazioni (+) 999.990,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6) (+) 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

Spese in conto capitale (-) 284.040,40

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 294.842,11

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa) (-) 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04   Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (-) 0,00

Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo) C/1 (+) 0,00

B/1) Equilibrio di parte capitale 7.810.034,73
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- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 13.238,00

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-) 7.763.835,54

B/2) Equilibrio di bilancio  in c/capitale 32.961,19

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00

B/3)  Equilibrio complessivo in c/capitale 32.961,19

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata (+) 0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 999.990,00

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  (di spesa) (-) 0,00

Entrate Titolo 5.01.01  - Alienazioni di partecipazioni (-) 999.990,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa) (+) 0,00

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza 0,00

- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00

- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio (-) 0,00

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio 0,00

- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo 0,00
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D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1) 75.998.136,49

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2) 3.940.514,85

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3) 3.918.831,07

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A/1)Risultato di competenza di parte corrente 68.188.101,76

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (-) 0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 1.719.820,67

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 21.683,78

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 62.560.727,43

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 3.885.869,88
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