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EQUILIBRI DI BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO) (€)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti

(+)

0,00

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

32.289.147,19

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

0,00

Entrate titoli 1-2-3

(+)

7.118.076.774,70

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

5.957.067,78

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

Spese correnti

(-)

6.403.809.046,24

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

56.502.635,51

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

(-)

6.009.291,13

Rimborso prestiti

(-)

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

289.545.268,94
150.000.000,00

A) Equilibrio di parte corrente

335.878.453,47

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

(+)

196.009.970,40

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

493.932.135,05

(+)
Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

431.603.355,95
0,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)

(+)

60.449.276,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

5.957.067,78

Spese in conto capitale

(-)

977.243.307,32

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

288.479.700,14

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

20.000.000,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

(+)

(-)

B) Equilibrio di parte capitale

0,00
-109.685.337,84

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie

(+)

0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

1.990.708,87

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

28.000.000,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

20.000.000,00

C) Variazioni attività finanziaria

-6.009.291,13

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

226.193.115,63

