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COMUNE DI PICINISCO

VERIFICA EQUILIBRI
Allegato n.l0 - Rendiconto della

"**ffi#l l'.,:

:ondo di cassa all'inizio dell'esercizio i98.368.65

\) Fondo Dluriennale vincolato oer sDese correnti iscritto in entrata 0,0c

\Al Recuoero disavanzo di amministrazione esercizio orecedente 0,0(

l) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)
1.157.720,57

0.00

l) Entrate Tiîolo 4.02.06 - Contributi aoli investimenti direttamente destinati al rimborso dei orestiti da amministrazioni oubbliche l+ì 0,00

)) Soese Titolo 1.00 - Spese correnti (l 1 .007.919,33

)D) Fondo oluriennale vincolato di Darte corrente (di soesa) 2.534.O0

I Soese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto caoitale 0,0c

:) Soese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutur e prestiti obbliqazionari G) 70.986.3€

- di cui Der estinzione anticiData di orestiti 0,0(

- di cui Fondo anticioazioni di liouidità (DL 352013 e success,ve modifiche e ifinanziamenti) 0,0(

ct Somma finale fG=A-AA+B+C_D_DD-E-Fl 76.280.9t
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COMUNE DI PICINISCO

VERIFICA EQUILIBRI
Allegato n.lo - Rendiconto della

'*'iiffi,;l -"' "ri'iffiTT' -'*---:::;
1) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)
0,0c

0,0c

) Entrate di parte capitiale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)
0,0(

0,0(

hàcè à qnècifche clisoosizioni di leooe o dei orincioi contabili 0.0(

) Entrate da accensione di orestiti destinate a estinzione anticipata dei Drestiti
0.0c

EOUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (')O=G+H+I.L+M 76.280.94

inve<limènln (+) 0.00

)) Fondo oluriennale vincolato oer soese in conto caoitale iscritto in entrata (+) 84 961.93

ìl Entrate Titoli 4 00-5.00-6.00
833.729,39

daqtinzti àl dci nrestiti da emministrazioni oubbliche 0,0(

) Entrate di oarte caoitale destinate a sDese correnti in base a soecifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0.0(

1l Entrate Titolo 5.02 Der Riscossione crediti di breve îermine G) 0,0(

0.0(

f) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate oer riduzioni di attività finanziana
0,0c

-l Entrate di oarte corrente destinate a soese di investimento in base a sDecifiche disposizioni di leqqe o dei principi contabili (+) 0.0c

0,0r

790.934.71

JU) Fondo oluriennale vincolato in c/caoitale (di sDesa)
0.0(

/) Soese Titolo 3.01 oerAcouisizioni di attività finanziarie G) 0,0c

(+) 0,0c

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-Cl-S1 -S2-T+L-M-U-UU-V+E

127.756.61
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COMUNE DI PICINISCO

VERIFICA EQUILIBRI
Allegato n.10 - Rendiconto della

1) Entrate Titolo 5 02 oer Riscossione crediti di breve termine + 0,0c

i2) Entrate Titolo 5.03 oer Riscossione crediti di medio-lunqo termine 0,0(

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate oer riduzioni di attività finanziaria 0,0(

1) Soese Titolo 3.02 oer Concessioni di crediti 0,00

Q) Spese Titolo 3.03 oer Concessione crediti di medio-lunqo termine o-Qi

î Soese Titolo 3.04 oer Altre soese oer incremento di attività finanziarie (-) 0,0c

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+f-Xl -X2-Y

204.037.55

ìaldo corrente ai fini della cooertura deoli investimenti oluriennali:
:quilibrio di oarte corrente (O) 76.28O,94

Jtilizzo risultato di amministrazione Der il finanziamento di soese correnti (H) t-l 0,0(

rntrate non ricorrenli che non hanno dato cooertura a imoeonl G) 0,0(

:quilibrio di parte corrente ai fini della copertura deqli investimenti pluriennali 76.280,94

A) Indicare l'importo iscritlo in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
s1)Sitrattade||eentratede|titolo5|imitatamentea|leriscossione

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
X1)sitrattade||espesede|tito|o3|imitatamenlea||econcessionecreditidibreVeterminecospondenti

(*)Lasommaa|gebricafina|enonpuòessereinferiore
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