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Equilibri di bilancio

Competenza

(accertamenti e impegni imputati

all'esercizio 2019)
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 169.675,28 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente(1) (-) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 29.416,17 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 544.094,66 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2) (+) 0,00 

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

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti(3) (+) 0,00 

Entrate per accensioni 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 (-) 441.457,98 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(4) (-) 40.417,15 

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

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 

Rimborso prestiti (-) 0,00 

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

A) Equilibrio di parte corrente 261.310,98 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d’investimento (+) 1.073.816,63 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 69.614,89 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 120.570,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) 0,00 

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(2) (-) 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti(3) (-) 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 accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (-) 0,00 
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Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

Spese in conto capitale (-) 159.495,21 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(4) (-) 8.067,46 

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

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

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (-) 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 

B) Equilibrio di parte capitale 1.096.438,85 

Utilizzo risultato di amministrazione per  l'incremento di  attività finanziarie(6) (+) 0,00 

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 

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

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) 0,00 

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

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 

EQUILIBRIO TOTALE (D=A+B) 1.357.749,83 

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (-)

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-)

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-)

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione(7) (+)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+)

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 

 

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

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (-)
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Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo
(5) Indicare l'importo   della lettera C)
(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento
(7) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio e da FPV d'entrata. 
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