
Comune di SELARGIUS

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

25.438.586,40

ENTRATE INCASSIACCERTAMENTI SPESE PAGAMENTIIMPEGNI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione (1) 5.046.302,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 1.206.042,66

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.347.987,1510.391.421,29

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 14.296.046,9514.545.311,46

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.196.573,623.702.080,29

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 9.128.089,487.835.404,38

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

Totale entrate finali 33.968.697,2036.474.217,42

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 6.734.015,566.847.761,16

Totale entrate dell'esercizio 40.702.712,7643.321.978,58

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 66.141.299,1657.728.115,68

Disavanzo di amministrazione (3) 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 22.000.346,3523.294.802,32
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5) 1.739.849,79

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

8.914.544,0110.571.278,54
6.410.929,57

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

Totale spese finali 30.914.890,3642.016.860,22

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 34.553,3934.553,39

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

6.847.761,16 6.463.840,44Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
48.899.174,77 37.413.284,19Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 37.413.284,1948.899.174,77

8.153.792,44Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 8.828.940,91 28.728.014,97

TOTALE A PAREGGIO 57.728.115,68 TOTALE A PAREGGIO 57.728.115,68 66.141.299,1666.141.299,16

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 (-) 8.828.940,91

2.181.070,00b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) (8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9) 4.734.800,73

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 1.913.070,18

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) 1.913.070,18

674.952,54e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) (10)

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 1.238.117,64

(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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