
ELENCO A 

 
AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU  

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

Rendiconto consuntivo della gestione dell’ASPAL  
per l’esercizio finanziario 2016 

Elenco documenti contabili redatti secondo le disposizioni e lo schema “Allegato 10” previsti dall’art. 11, 

comma 1, lett. b), 4 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.: 

1. Conto del bilancio – Gestione delle Entrate (All. 3.1)  

2. Conto del bilancio - Gestione delle Spese (All. 3.2);  

3. Bilancio di esercizio (All. 3);  

4. Riepiloghi del Conto del bilancio relativi alla gestione finanziaria (All. 4)  

4.1 Conto del bilancio – Riepilogo generale delle Entrate (All. 4.1);  

4.2 Conto del bilancio - Riepilogo generale delle Spese per Missioni (All. 4.2);  

4.3 Conto del bilancio - Riepilogo generale delle Spese per Titoli (All. 4.3);  

5. Quadro generale riassuntivo (All. 5);  

6. Equilibri di bilancio (All. 6);  

7. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2016 (All. 1/9);  

8. Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 

(All. 8);  

9. Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie – Accertamenti (All. 10);  

10. Prospetto delle spese per titoli, missioni, programmi e macroaggregati (All. 11);  

11. Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi (All. 12);  

12. Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi (All. 13);  

13. Prospetto dei dati SIOPE (All. 15);  

14. Elenco dei residui attivi e passivi (All. 16):  

14.1 Elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (All. 16.1);  

14.2 Elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (All. 16.2);  

14.3 Elenco dei residui attivi generati dall’esercizio 2016 (All. 16.3);  

14.4 Elenco dei residui passivi generati dall’esercizio 2016 (All. 16.4);  

15. Conto del bilancio – Gestione delle Entrate per capitolo (All. 17)  

16. Conto del bilancio - Gestione delle Spese per capitolo (All. 18);  

17. Relazione sulla gestione (All. 19); 

18. Attestazione inesistenza debiti fuori bilancio; 

19. Attestazione insussistenza di contenzioso. 
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