
COMUNE DI ASSEMINI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Esercizio: 2020 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

26.277.931,41

ENTRATE INCASSIACCERTAMENTI SPESE PAGAMENTIIMPEGNI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione (1) 7.596.130,58

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 1.509.020,17

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 7.741.907,019.475.444,28

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 14.539.360,3014.888.379,07

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.256.131,092.181.272,69

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.592.911,812.194.139,04

Titolo 5 - Entrate da riduazione di attività finanziarie 0,000,00

Totale entrate finali 26.130.310,2128.739.235,08

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.699.814,672.654.788,09

Totale entrate dell'esercizio 28.830.124,8831.394.023,17

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 55.108.056,2945.986.488,08

Disavanzo di amministrazione (3) 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 21.365.233,8422.664.695,52
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5) 2.974.130,24

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)

2.404.663,892.676.295,11
11.382.862,84

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

Totale spese finali 23.769.897,7339.697.983,71

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

2.654.788,09 2.602.520,56Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
42.352.771,80 26.372.418,29Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 26.372.418,2942.352.771,80

5.487.314,16Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 3.633.716,28 28.735.638,00

TOTALE A PAREGGIO 45.986.488,08 TOTALE A PAREGGIO 45.986.488,08 55.108.056,2955.108.056,29

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5) 0,00

Fondo anticipazioni di liquidità (6) 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2) 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 3.633.716,28

641.601,31b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) (8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9) 392.395,74

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 2.599.719,23

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) 2.599.719,23

1.717.721,00e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) (10)

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 881.998,23

(1) Per "Utilizzo 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.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti  riguardanti il corrispondente  fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV
corrente, FPV c/capitale o FPV per partite  finanziarie)
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della  riga n) dell'allegato a/2  "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
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