
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

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

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2016

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2016

- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016

+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2017=

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

Spese ch 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

4.834.688,61

11.379.501,94

11.247.964,76

0,00

0,00

6.411.281,87

0,00

0,00

0,00

0,00

777.674,91

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2016 5.633.606,96

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2016 1.445.056,08

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

Parte accantonata

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 1.105.403,68

FINE MANDATO SINDACO 2.581,37

B) Totale parte accantonata 1.107.985,05

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 40.166,51

Vincoli derivanti da trasferimenti 618.223,48

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 18.281,76

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 90.812,00

Altri vincoli da specificare 0,00

C) Totale parte vincolata 767.483,75

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 724.538,86

724.538,86

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 3.033.599,30

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 (5)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016  (6) :

Utilizzo quota vincolata

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

0,00

0,00

0,00

90.812,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di 90.812,00


