
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 49.318.091,92                     

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 42.388.611,76                     

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 164.499.769,79                   

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 160.965.714,55                   

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 0,00                                        

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 0,00                                        

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno 2016 95.240.758,92                     

+ Entrate che si preve di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00                                        

- Spese che si preve di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00                                        

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00                                        

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00                                        

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 
(1)

38.981.635,76                     

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2015
(2)  

56.259.123,16                     

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
 (4)

0,00                                        

Fondo residui perenti al 31/12/2015 
(5)

2.510.000,00                        

Accantonamento TFR al 31/12/2015 
(5)

38.066.933,06                     

B) Totale parte accantonata 40.576.933,06                     

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 22.732.775,52                     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.151.847,52                        

Altri vincoli da specificare 

C) Totale parte vincolata 23.884.623,04                     

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 4.236.513,33                       

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 12.438.946,27-                     

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.600.000,00                        

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 17.334.605,99                     

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 5.496.400,00                        

Utilizzo altri vincoli da specificare 

25.431.005,99                     Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Utilizzo quota vincolata

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2015: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2015  
(7)

 :

1


