
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2016

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 89.757.852,52€                   

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 38.993,83€                           

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 54.527.159,68€                   

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 56.859.676,84€                   

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 2.325.558,56€                     

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 19.841.872,43€                   

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016 104.980.643,06€                 

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2016 -€                                       

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 -€                                       

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 -€                                       

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 -€                                       

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 2.094,58€                             

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2016 104.978.548,48€                 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)

Fondo  TFS al 31/12/2016 1.940.554,05€                     

Fondo ……..al 31/12/2016

B) Totale parte accantonata 1.940.554,05€                     

Allegato a)  alla determinazione n. _________________

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016: 

 Risultato presunto di amministrazione



Parte vincolata 

6.338.085,58€                     

Vincoli derivanti da trasferimenti 88.865.777,13€                   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 410.561,31€                        

Altri vincoli da specificare (Personale ex SRA) 3.172.277,09€                     

C) Totale parte vincolata 98.786.701,11€                   

Parte destinata agli investimenti 686.129,79€                        

D) Totale destinata agli investimenti 686.129,79€                        

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 3.565.163,53€                     

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Utilizzo altri vincoli da specificare 

-€                                       

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/N-1  (7) :

Utilizzo quota vincolata

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto


