
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

GESTIONE

1 di 1Esercizio 2019

Fondo di cassa al 1 gennaio 588.391,02

RISCOSSIONI (+) 1.577.756,26 3.300.559,98 4.878.316,24

PAGAMENTI (-) 1.918.862,60 3.068.771,89 4.987.634,49

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 479.072,77

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 479.072,77

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 300.000,00 300.000,00

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle

finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 64.506,08 531.788,09 596.294,17

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) (=) 182.778,60

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2019 0,00

Fondo anticipazioni liquidita' 0,00

Fondo perdite societa' partecipate 0,00

Fondo contezioso 390.819,60

Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata B) 390.819,60

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 127.953,61

Parte vincolata

0,00Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Altri vincoli

Totale parte vincolata C) 127.953,61

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -335.994,61



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa Descrizione
Risorse accantonate  al

1/1/2019

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2019

(con segno -)

Risorse accantonate
stanziate nella spesa del

bilancio dell'esercizio
2019

Variazione
accantonamenti

effettuata in sede di
rendiconto

(con segno +/-)

1 di 1Esercizio 2019

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d)

Risorse accantonate nel
risultato di

amministrazione al
31/12/2019

Fondo contezioso

2450/0 Fondo Rischi 58.020,28 0,00 332.799,32 0,00 390.819,60

Totale Fondo contezioso 58.020,28 0,00 332.799,32 0,00 390.819,60

Totale 58.020,28 0,00 0,00332.799,32 390.819,60



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa Descrizione

Entrate destinate
agli investimenti

accertate
nell'esercizio

2019

Impegni 2019
finanziati da

entrate destinate
accertate

nell'esercizio o da
quote destinate
del risultato di

amministrazione

Risorse destinate
agli investim. al

1/1/2019

1 di 1Esercizio 2019

(a) (b) (c) (d)

Capitolo di entrata Descrizione
Risorse destinate
agli investim. al

31/12/2019

(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-
(e)

(e)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2019
finanziato da

entrate destinate
accertate

nell'esercizio o da
quote destinate
del risultato di

amministrazione

Canc. di res. attivi
costituiti da

risorse dest. agli
invest. o elimin.

della destinazione
su quote del ris.

di amm. (+) e
canc. di residui

passivi finanz. da
risorse dest. agli
invest. (-) (gest.

dei res.)

Totale

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g) 0,00

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h=Totale f-g) 0,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa Descrizione
Risorse vincolate

applicate al
bilancio 2019

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2019

Impegni 2019
finanziati da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote

vincolate del
risultato di

amministrazione

Risorse vinc.  nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2019

1 di 2Esercizio 2019

(a) (b) (c) (d)
(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-

(f)+(g)

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2019

Capitolo di entrata Descrizione
Risorse vincolate

nel bilancio al
31/12/2019

(h)=(b)+(c)-(d)-
(e)+(g)

(e)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2019
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote

vincolate del
risultato di

amministrazione

(f)

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione
(+) e

cancellazione di
residui passivi

finanziati da
risorse vincolate
(-) (gestione dei

residui):

(g)

Cancellazione
nell'esercizio

2019 di impegni
finanziati dal

fondo
pluriennale

vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2018 non
reimpegnati

nell'esercizio
2019

Vincoli derivanti dalla legge

24701/0 Restituzioni e rimborsi diversi 0,00 127.953,61 127.953,61 127.953,61 0,001050/0 Contributi per progetti diversi -
Regione Siciliana

127.953,610,00 0,00 0,00

Totale Vincoli derivanti dalla legge (l/1) 0,00 127.953,61 127.953,61 127.953,61 0,00127.953,610,00 0,00 0,00

Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5) 0,00 127.953,61 127.953,61127.953,61 0,00127.953,610,00 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1) 127.953,61 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5) 0,00 0,00

0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)) 127.953,61

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4) 0,00 0,00



Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5) 0,00 0,00

0,00Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m) 0,00


