
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015 )

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014 20.158.201,84

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014 33.909.346,42

(+) Entrate gia' accertate nell'esercizio 2014 78.938.441,07
(-) 87.502.201,23Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2014

+/- Variazioni dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2014 2.517.571,52
-/+ Variazioni dei residui passivi gia' verificatesi nell'esercizio 2014 39.181.929,18

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di
previsione dell'esercizio 2015 82.168.145,76
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014 0,00+

- 0,00Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014

0,00+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014

33.909.346,42Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014-/+
22.081.341,83Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014-

= 26.177.457,51A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2014 935.002,23

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2014:

Parte accantonata

0,00Fondi di riserva al 31/12/2014

Fondi speciali al 31/12/2014 0,00

0,00Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2014

Fondo ammortamento titoli al 31/12/2014 0,00

Altri fondi n.a.c. 31/12/2014 237.050,68

B) Totale parte accantonata 1.172.052,91

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Parte vincolata

1.385.140,13

Vincoli derivanti da trasferimenti 8.291.991,33

2.349.734,59Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

1.109.314,28Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

1.558.316,14Altri vincoli da specificare

C) Totale parte vincolata 14.694.496,47

8.833.140,75D) Totale destinata agli investimenti
Parte destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.477.767,38

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

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2014:

1.260.406,16

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 9.416.161,65

2.204.967,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli da specificare 2.860.527,23

15.742.062,04Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto


