
RENDICONTO DELLA GESTIONE  2016 – ALLEGATO 6 

 

 

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU  

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

 

 

 

Esercizio Finanziario 2016 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=simboli+regione+autonoma+della+sardegna&source=images&cd=&cad=rja&docid=gRp3bt4ZKqoDxM&tbnid=POe-T6qebApFPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/notizie_minoranze/notizie_nazionali/pagina317.html&ei=wGgKUd-QOMjotQbN1YCIAw&bvm=bv.41642243,d.Yms&psig=AFQjCNFIg8UBrsGjTrkrMD9Ku4TlnWw78A&ust=1359722994156048


EQUILIBRI DI BILANCIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
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EQUILIBRI DI BILANCIO

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

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 9.530.395,31

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 5.579.088,09

Entrate titoli 1-2-3 (+) 35.029.683,26

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 (+) 0,00

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 (+) 0,00

Spese correnti (-) 26.973.273,69

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 6.404.530,29

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 40.903,39

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00

- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 16.720.459,29

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+) 4.381.815,87

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 2.107.032,86

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 40.903,39

Entrate Titolo 5.01.01  - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00
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Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6) (+) 0,00

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 (-) 0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

Spese in conto capitale (-) 153.208,88

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 2.095.880,59

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 40.903,39

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (-) 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00

B) Equilibrio di parte capitale 4.321.566,04

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+) 0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00

Entrate Titolo 5.01.01  - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 21.042.025,33
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente 16.720.459,29

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-) 9.530.395,31

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 7.190.063,98
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