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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A /t. r{S
Comune Oitt/lottetta

Esercizio: ZOZO-Attegaton f S

1) Determinazione der risurtato di amministrazione presunto ar 31r12t201g
Risultato di amministrazione iniziale A"fft""r"i.ioEE

-

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell,esercizio 2019
Entrate gid accertate nell,esercizio 20.1g
Uscite gii impegnate nell'esercizio 2019
Riduzione dei residui attivi gia verificatesi nell,esercizio 2019
lncremento dei residui attivi gii verificatesi nell,esercizio 2019
Riduzione dei residui passivi gld verificatesi nell,esercizio 20.19

57.124.130,37

159.61 7.564

214.592.547

Risultato di amministrazione dell'eseicizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell,anno 2o2o 46.398.587,12

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell,esercizio 2019
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell,esercizio 2019
Riduzione dei residui attivi presunta per ir restante periodo deil,esercizio 20.1g
lncremento dei residui attivi presunto per ir restante periodo deil,esercizio 201g
Riduzione dei residui passivi presunta per ir restante periodo deil,esercizio 2019

pluriennale vincolato finald presunto dell,esercizio 20j 9

991.009,72

A) Hisultato di amministrazione presunto al 3111212019

del risultato di amministrazione presunto al 3111212O19
Parte accantonata
Fondo crediri di dubbia esigibititd al 31tj212}19
Fondo anticipazioni liquiditi
Fondo perdite socieli partecipate
Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

Parte vincolala
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla conhazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall,ente
Altri vincoli

Parte destinata agli investimenti
C) Totale parte vincolata

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibite (E=A-B.C-D)

14.274.784,51

107.227,67

14.594.512,18

36.313.404,32

vincolate del risultato di arnministrazione presunto al 31 t 1Zl2O1g

Utilizzo quota vincolala
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli,ormalmente attribuiti dall,ente
Utilizzo altri vincoli da specificare

Totale utilizzo avanzo di amministrazione

Stampato il 07tO2tZO2O
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