
COMUNE DI CHIGNOLO PO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Esercizio: 2020 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

128.186,39

ENTRATE INCASSIACCERTAMENTI SPESE PAGAMENTIIMPEGNI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione (1) 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.832.948,492.016.397,08

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 309.880,46343.327,98

Titolo 3 - Entrate extratributarie 129.894,82183.632,21

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 245.511,98395.321,64

Titolo 5 - Entrate da riduazione di attività finanziarie 0,000,00

Totale entrate finali 2.518.235,752.938.678,91

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 111.021,45111.021,45

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 293.182,31311.487,85

Totale entrate dell'esercizio 2.922.439,513.361.188,21

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.050.625,903.404.246,57

Disavanzo di amministrazione (3) 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 2.153.171,562.125.314,93
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5) 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)

148.014,81382.508,39
0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

Totale spese finali 2.301.186,372.507.823,32

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 62.469,4262.469,42

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 111.021,45111.021,45

311.487,85 353.479,81Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
2.992.802,04 2.828.157,05Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.828.157,052.992.802,04

43.058,36Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 411.444,53 222.468,85

TOTALE A PAREGGIO 3.404.246,57 TOTALE A PAREGGIO 3.404.246,57 3.050.625,903.050.625,90

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5) 0,00

Fondo anticipazioni di liquidità (6) 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2) 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 411.444,53

72.000,00b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) (8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9) 44.153,10

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 295.291,43

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) 295.291,43

73.875,17e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) (10)

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 221.416,26

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende  l'avanzo applicato al bilancio:  indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato  delle Regioni e  delle Province
autonome.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti  riguardanti il corrispondente  fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV
corrente, FPV c/capitale o FPV per partite  finanziarie)
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della  riga n) dell'allegato a/2  "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
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