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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 (+) 110.558,40 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 126.706,07 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 2.891.980,80 

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 (+) 3.720.243,66 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 

Entrate per accensioni 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 (-) 2.562.883,72 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 381.787,98 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 2.859.215,90 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 929.998,18 

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

Rimborso prestiti (-) 0,00 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 

Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 

A/1)Risultato di competenza di parte corrente   115.603,15 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 

A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente   115.603,15 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 

A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente   115.603,15 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese di investimento (+) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 898.749,71 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 3.720.243,66 

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

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 (2) 

(-) 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 accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 3.720.243,66 

Spese in conto capitale (-) 3.424.927,26 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 1.137.088,79 

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

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (9) 0,00 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 2.859.215,90 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (9) 929.998,18 

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (-) 0,00 

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

B1) Risultato di competenza in c/capitale   125.947,74 
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- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N - 0,00 

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio - 0,00 

B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale   125.947,74 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) - 0,00 

B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale   125.947,74 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio   0,00 

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

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 

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

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

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

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

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

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (+) 0,00 

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza   0,00 

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00 

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-) 0,00 

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio   0,00 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo   0,00 

    0,00 

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)   241.550,89 

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)   241.550,89 

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)   241.550,89 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio   0,00 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario     

A/1)Risultato di competenza di parte corrente   115.603,15 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-) 110.558,40 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal 
riaccertamento ord. 

(-) 0,00 

- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00 

- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie (-) 0,00 

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) 0,00 

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennale   5.044,75 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















