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Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2019

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizi o 2019 6.583.709,01

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell 2019 2.664.823,49

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019 20.971.166,56

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 24.068.662,99

(-) Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell' esercizio 2019 0,00

(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell 'esercizio 2019 238.090,73

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell 'esercizio 2019 0,00

(=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 al la data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2020

6.389.126,80

(+) Entrate che prevedo di accertare  per il restante p eriodo dell'esercizio 2019 3.627.200,00

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante peri odo dell'esercizio 2019 1.800.000,00

(-) Riduzione dei residui attivi, presunte per il resta nte periodo dell'esercizio 2019 0,00

(+) Incremento dei residui attivi, presunte per il rest ante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi, presunte per il rest ante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'es ercizio 2019 0,00

(=) A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/ 2019 8.216.326,80

2) Composizione del risultato di amministrazione  p resunto al 31/12/ 2019

Parte Accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilita al 31/12/ 2019 5.500.000,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 106.000,00

Contratto >Quartiere 2004 562.900,00

Indennità Sindaco 1.500,00

B) Totale parte accantonata 6.170.400,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  393.307,25

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 240.000,00

C) Totale parte vincolata 633.307,25

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.412.619,55

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di ammini strazione  presunto al 31/12/ 2019

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  330.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti  0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 330.000,00


