RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 - ALLEGATO 6

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
ALLEGATO 6

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

(+)

78.072.866,88

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

32.290.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

56.502.635,51

Entrate titoli 1-2-3

(+)

7.349.696.438,92

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

(+)

6.301.894,18

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

(-)

6.403.132.389,71

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

35.087.191,51

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

363.472.258,50

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

(-)

0,00

Rimborso prestiti

(-)

176.428.127,05

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
A) Equilibrio di parte corrente

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

480.163.868,72
(+)

172.749.498,64

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

(+)

288.479.700,14

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

898.727.848,16

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)

(+)

370.587.400,05

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

(-)

6.301.894,18

Spese in conto capitale

(-)

1.240.499.859,78

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

643.970.395,23

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

363.472.258,50

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

15.000.000,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto

(-)

504.972.000,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

(+)
B) Equilibrio di parte capitale

4.511.750,97
-312.215.692,73

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie

(+)

0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

191.663.551,26
202.151.800,29

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

15.000.000,00

C) Variazioni attività finanziaria

4.511.750,97

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

167.948.175,99

A) Equilibrio di parte corrente

480.163.868,72

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

(-)

78.072.866,88

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

103.929.661,69

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

298.161.340,15

