
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 9671607,77

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 1883560,13

(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1 34494717,99

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 36998265,98

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1 9025191,48

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1 22893160,57

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno N 22919589,00 0,00

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00 0,00

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1)
1199904,06

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 N-1(2)  
21719684,94

AVANZO APPLICATO NEL 2015 AVANZO RESIDUO

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4)
2.903.875,38            

Fondo ……..al 31/12/N-1 (5)
289.760,19               

Fondo ……..al 31/12/N-1

B) Totale parte accantonata 3.193.635,57            0,00

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 446.888,03               24.506,75                            422.381,28                

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente *1
3.374.530,78            2.168.312,11                      1.206.218,67             

Altri vincoli da specificare 

C) Totale parte vincolata 3.821.418,81            2.192.818,86                      1.628.599,95             

Parte destinata agli investimenti 10.906.958,77         221.384,63                          10.685.574,14          

D) Totale destinata agli investimenti 10.906.958,77         221.384,63                          10.685.574,14          

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 3.797.671,79            2.820.948,85                      976.722,94                

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   € 1.206.218,67  *1
526.175,20               

Utilizzo altri vincoli da specificare 

526.172,20

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

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 N-1: 

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

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

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
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