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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
Premesso che:  

 con decreto del Commissario Prefettizio del Comune di Serracapriola n. 2 del 12.03.2020 è stata attribuita 
al dott. Antonio Potente la responsabilità del Settore Finanziario Convenzionato dei Comuni di 
Serracapriola e Poggio Imperiale (FG); 

 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2022 , immediatamente esecutiva, il 
Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2021 da quale risulta il seguente risultato di 
amministrazione con la relativa destinazione: 

  
Risultato di Amministrazione  al 

31.12.2021 
€ 8.201.465.21 

di cui  Parte Accantonata € 4.722.835,33 

  Parte Vincolata € 1.294.728,21 

  Parte Disponibile € 2.183.901,67 

Ricordato inoltre che, in sede di approvazione del rendiconto 2021,non essendo ancora stata predisposta la 
certificazione del fondo funzioni fondamentali di cui all’articolo 106 del D.L. 34 del 2020 concernente "Fondo per 
l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", la determinazione dei ristori di entrata eventualmente da 
accantonare come l'eventuale avanzo di vincolare per il parziale e/o mancato utilizzo del medesimo fondo 
funzioni fondamentali è avvenuta sulla base di una previsione da allineare, successivamente, con le risultanze 
finali della CERTIFI-COVID-19; 
Dato atto che, nella predetta sede, il Comune di Serracapriola , ha ritenuto di apporre i seguenti vincoli : 

 € 184.897,20 a titolo di contributo "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali",  
 € 12.655,08 a titolo di art.6, comma 1 D.L. n. 73/2021 relativa alla riduzione tari per le attività 

economiche; 
 € 31,28 per utilizzo contributo art. 105 D.L. n. 34/2020 per centri estivi; 

Dato atto che, nel contempo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha attivato e reso operativo il portare 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it sul quale accedere per effettuare l'invio della certificazione firmata 
digitalmente relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle 
minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese 
connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19" di cui all’articolo 1, comma 827, 
della legge n. 178 del 2020, da compilare e trasmettere a cura degli enti locali al Ministero dell’economia e delle 
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, con le 
modalità definite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021 consultabile sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, 
sezione Pareggio di Bilancio; 
Presa approfondita visione delle risultanze contabili di cui alla CERTIF-COVID-19 e MODELLO COVID-19/2021 
trasmessi in data 10 maggio 2022 allegata al presente atto; ( allegato 1); 

Atteso che, dalla sopra illustrata situazione, deriva a carico del Comune di Serracapriola l'obbligo di vincolare le 
seguenti quote del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021: 

 € 184.897,20 per le finalità previste dall'art. 106 DL. 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 che potrà essere 
utilizzata nel 2022per compensare minori entrate e maggiori spese da Covid-19; 

 € 12.655,08 a titolo di art.6, comma 1 D.L. n. 73/2021 relativa alla riduzione tari per le attività 
economiche; 

 € 31,28 per utilizzo contributo art. 105 D.L. n. 34/2020 per centri estivi; 

 € 5.647,00 per ristori derivanti da mancata riscossione COSAP eccedenti la perdita registrata per la 
medesima entrata; 

Considerato che in sede di Rendiconto 2021 risultano vincolate le seguenti somme ; 

 € 184.897,20 per le finalità previste dall'art. 106 DL. 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 che potrà essere 
utilizzata nel 2022per compensare minori entrate e maggiori spese da Covid-19; 

 € 12.655,08 a titolo di art.6, comma 1 D.L. n. 73/2021 relativa alla riduzione tari per le attività 
economiche; 

 € 31,28 per utilizzo contributo art. 105 D.L. n. 34/2020 per centri estivi; 
Richiamata la faq Arconet n.48 del 13 aprile 2022 che ha chiarito che “i ristori Imu e Tosap-Cosap siano stati assegnati 
per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l’eccedenza del ristoro rispetto a detta perdita dovrà essere 
sommata ad eventuali eccedenze del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” di cui all’art. 106 del Dl. n. 
34/2020 e successivi rifinanziamenti (cd. “Fondone”), ed esposta tra i “vincoli da legge”. 
Verificato, quindi, che sulla base delle risultanze contabili di cui alla CERTIF-COVID-19 e MODELLO COVID-
19/2021 trasmessi in data 10 maggio 2022 risulta necessario incrementare la somma vincolata per le finalità 
previste dall'art. 106 DL. 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 che potrà essere utilizzata nel 2022 per compensare 
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minori entrate e maggiori spese da Covid-19 di € 5.647,00 la quale pertanto è conclusivamente determinata in € 
190.544,20 ( € 184.897,20  derivanti dall'art. 106 DL. 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 che potrà essere utilizzata nel 
2022 per compensare minori entrate e maggiori spese da Covid-19 + € 5.647,00 per ristori per minori entrate 
derivanti da mancata riscossione COSAP eccedenti l’effettiva perdita di gettito; 
Ritenuto pertanto di apportare debita rettifica alla composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021  
che, per effetto della rideterminazione dell'avanzo vincolato ex-art.106, risulta essere la seguente: 
 

  
Risultato di Amministrazione  al 

31.12.2021 
€ 8.201.465.21 

di cui  Parte Accantonata € 4.722.835,33 

  Parte Vincolata € 1.300.375,21 

  Parte Disponibile € 2.178,254,67 

Dato atto che la rettifica è limitata all’incremento dell'avanzo vincolato ex art. 106 DL 34/2020 ,  per effetto 
dell’aumento di € 5.647,00 dello stesso rispetto alla determinazione di cui alla deliberazione del Consiglio n. 5 del 
29.04.2022 , e alla correlativa diminuzione per € 5.647,00 della quota dell'avanzo disponibile; 
Visto l’articolo 37 bis della legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del decreto – legge 21 marzo 2022, 
pubblicata in G.U. in data 20 maggio 2022, il quale prevede che il  responsabile del servizio finanziario – in luogo 
del consiglio dell’ente locale – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario la competenza a 
predisporre il provvedimento di rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto di gestione relativo 
all’esercizio 2021 – in particolare, quelli concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico 
delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) – al fine di adeguarli alle risultanze della 
certificazione COVID-19 per l'anno 2021, che gli enti locali sono tenuti a presentare al MEF entro il 31 maggio 
2022 (art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020). 
Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di approvare: 
• la composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021 come risultante per effetto della CERTIFIC-
COVID-19 (allegato n. l); 
• il prospetto allegato a/2 relativo all'avanzo vincolato (allegato n.2), 
• il prospetto contabile relativo agli equilibri di bilancio (allegato n.3), 
• il prospetto contabile del quadro generale riassuntivo dell'esercizio finanziario 2021 (allegato n.4); 
Acquisito il parere favorevole, sia sotto il profilo della regolarità tecnica, sia sotto il profilo della regolarità 
contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi  ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.vo n. 
267/2000; 
Visto il parere del Revisore dei Conti del Comune di Serracapriola del 28.06.2022 prot.n.4536; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Contabilità vigente 

 
DETERMINA 

 
l) Di approvare, per le ragioni in premessa descritte, la composizione del risultato di amministrazione al 
31/12/2021 come risultante per effetto della CERTIFIC-COVID-19 di data 10 maggio 2022 come riportato nel 
prospetto che segue : 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    6.160.285,50 

RISCOSSIONI (+) 460.614,13 3.817.012,10 4.277.626,23 

PAGAMENTI (-) 300.540,37 3.274.803,84 3.575.344,21 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   6.862.567,52 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   6.862.567,52 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 2.485.425,60 3.360.755,29 5.846.180,89 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze 

   0,00 
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RESIDUI PASSIVI (-) 425.224,24 994.023,26 1.419.247,50 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

 (-)   231.446,08 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE 
(1)

 (-)   2.856.589,62 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE 
(1)

 (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) 
(2)

 (=)   8.201.465,21 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 

Parte accantonata 
(3)

 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 
(4)

 3.110.786,38 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) 
(5)

 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo  perdite società partecipate 356,05 

Fondo contenzioso 1.582.341,82 

Altri accantonamenti 29.351,08 

Totale parte accantonata (B) 4.722.835,33 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 703.309,50 
Vincoli derivanti da trasferimenti 219.670,19 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  337.670,22 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 39.725,30 
Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 1.300.375,21 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 2.178.254,67 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 
(6)

  0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 
(6)

   

 
2) Di dare atto che la rettifica è limitata alla rideterminazione della consistenza dell'avanzo vincolato art. 106 DL 
34/2020 e, conseguentemente alla riduzione della quota dell'avanzo disponibile senza modificare il risultato di 
amministrazione 2021; 
3) Di approvare per le ragioni sopra esposte gli allegati al rendiconto 2021 - approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2022- qui di seguito elencati: 
• il prospetto allegato a/2 relativo all'avanzo vincolato (allegato n.2), 
• il prospetto contabile relativo agli equilibri di bilancio (allegato n.3), 
• il prospetto contabile del quadro generale riassuntivo dell'esercizio finanziario 2021 (allegato n.4); 
4) di trasmettere alla piattaforma BDAP i predetti documenti contabili; 
5) di stabilire che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi, nonché nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bilanci”; 

 
 
 
 

 

  Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (F.to Potente Antonio) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del 

Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il 

quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei 

servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale , 

regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal 

responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità 

delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la 

cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati. 

 
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria. 

 

Serracapriola, lì  05-07-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to(Potente Antonio) 

 

 

 

 

N. 634 del registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

-------------- 

 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 05-07-2022 al 20-07-2022. 

 

Data 05-07-2022 

 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 (F.to MESSO COMUNALE) 

 

 

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo  

 

Serracapriola 05-07-2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 





















COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)
Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

2021

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo di
spesa

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
al 1/1/20211

Risorse vincolate
applicate al
bilancio

dell’esercizio
2021

Entrate vincolate
accertate
nell'esercizio

2021

Impegni esercizio
2021 finanziati da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di
amministrazione

Fondo
pluriennale
vincolato al
31/12/2021
finanziato da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati2 o

eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di
amministrazione

(+) e
cancellazione di
residui passivi
finanziati da

risorse vincolate
(-) (gestione dei
residui)

Cancellazione
nell'esercizio
2021 di impegni
finanziati dal

fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio
2020 non
reimpegnati
nell'esercizio

2021

Risorse vincolate
nel bilancio al
31/12/2021

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h)=(b)+(c)-(d)
-(e)+(g)

(i)=(a)+(c)
-(d)-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge

mutui credito sportivo Utilizzo economie credito
sportivo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.013,35 0,00 0,00 65.013,35

Fondo funzioni
fondamentali ex art. 106
d.l. n. 34/2020.

317/0 Utilizzo fondo Decreto
Legge n. 34/2020:
Articolo 106

176.351,21 555,70 14.748,69 555,70 0,00 0,00 0,00 14.748,69 190.544,20

Potenziamento servizi
sociali.

726/0 SVILUPPO SERVIZI
SOCIALI. LEGGE N.
232-2016

0,00 0,00 20.762,33 0,00 0,00 0,00 0,00 20.762,33 20.762,33

90/0 CONTRIBUTO
REGIONALE LEGGE N.
12/2020.EMERGENZA
COVID 19

724/0 UTILIZZO
CONTRIBUTO
REGIONALE LEGGE N.
12/2020.EMERGENZA
COVID 19.

9.116,00 9.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.116,00 9.116,00

162/0 PROVENTI PER
SANZIONI AMM.VE E
VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA

Capitolo 940/10-940/13 11.810,60 0,00 3.262,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.262,55 15.073,15

414/1 AFFRANCAZIONE USI
CIVICI.

CAPITOLO 940/18 E
940/0

127.337,63 125.000,00 23.745,94 5.362,38 0,00 0,00 0,00 143.383,56 145.721,19

414/2 INTROITI AREA 167 806/12 UTILIZZO INTROITI
AREA 167

13.918,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.918,02

416/1 SUBENTRO LOCULI
CIMITERIALI

1080/4 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE INTERNE
CIMITERO

44.290,66 0,00 16.512,50 16.512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44.290,66

416/2 CESSIONE AREE
CIMITERIALI

manutenzione cimitero
comunale

16.946,94 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.946,94

435/0 FUNZIONI
TRASFERITE DALLO
STATO SPESE
C/CAPITALE

SOMME TRASFERITE
DA  MINISTERO
DELL'INTERNO PER
OPERA NON
INDIVIDUATA

0,00 0,00 40.084,26 0,00 0,00 0,00 0,00 40.084,26 40.084,26

439/0 CONTRIBUTO
PROGETTAZIONE ENTI
LOCALI. ANNO 2019

capitolo
806/16-806/17-910/26.

316.426,99 316.426,99 0,00 284.578,38 0,00 0,00 0,00 31.848,61 31.848,61
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

2021

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo di
spesa

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
al 1/1/20211

Risorse vincolate
applicate al
bilancio

dell’esercizio
2021

Entrate vincolate
accertate
nell'esercizio

2021

Impegni esercizio
2021 finanziati da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di
amministrazione

Fondo
pluriennale
vincolato al
31/12/2021
finanziato da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati2 o

eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di
amministrazione

(+) e
cancellazione di
residui passivi
finanziati da

risorse vincolate
(-) (gestione dei
residui)

Cancellazione
nell'esercizio
2021 di impegni
finanziati dal

fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio
2020 non
reimpegnati
nell'esercizio

2021

Risorse vincolate
nel bilancio al
31/12/2021

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h)=(b)+(c)-(d)
-(e)+(g)

(i)=(a)+(c)
-(d)-(e)-(f)+(g)

442/0 CONTRIBUTO
ERARIALE
PROGETTAZIONE.
ANNUALITA' 2020.

Contributo progettazione
capitoli 976- 976/1-
976/2

495.352,21 495.352,21 0,00 487.228,19 0,00 0,00 0,00 8.124,02 8.124,02

449/0 SISTEMA INTEGRATO
DI SICUREZZA
URBANA. LEGGE
REGIONALE N.
67-2017.

886/0 L.R. 67/2017.LAVORI
SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE.

70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

483/0 PROVENTI DA
CONCESSIONI
EDILIZIE

1000/0 REALIZZAZIONI
OPERE
URBANIZZAZIONI

89.211,69 0,00 12.856,99 12.856,99 0,00 0,00 0,00 0,00 89.211,69

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1) 1.370.761,95 1.016.450,90 137.873,26 882.994,14 0,00 -65.013,35 0,00 271.330,02 690.654,42

Vincoli derivanti da trasferimenti

trasferimenti trasferimenti 65.086,84 0,00 0,00 0,00 0,00 30.949,22 0,00 0,00 34.137,62

Contributi regionali diritto
allo studio, interventi vari

Utilizzo contributo
regionali diritto allo
studio ed interventi vari.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.032,90 0,00 0,00 25.032,90

Contributo  ATO per
potenziamento raccolta
differenziata.

Utilizzo contributo Ato
per potenziamento
raccolta differenziata.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.213,00 0,00 0,00 9.213,00

TRASFERIMENTO PDZ
( PRIMA DOTE, FAMILY
CARD, ECC.)

TRASFERIMENTO PDZ
( PRIMA DOTE, FAMILY
CARD, ECC.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.305,12 0,00 0,00 33.305,12

Trasferimento per
superamento barriere
architettoniche portatori
di handicap

Utilizzo trasferimento per
superamento barriere
architettoniche portatori
di handicap.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.818,90 0,00 0,00 6.818,90

Versamento assegnatari
area 167

Utilizzo somme versate
da assegnatari area 167

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.901,77 0,00 0,00 41.901,77

Contributi Regione
Puglia anni precedenti
per attività servizi sociali

Utilizzo contributi
regione puglia anni
precedenti per attività
servizi sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.546,11 0,00 0,00 21.546,11

Assegno di cura Utilizzo assegno di cura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.425,32 0,00 0,00 30.425,32

Pag. 2 di 5



COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)
Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

2021

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo di
spesa

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
al 1/1/20211

Risorse vincolate
applicate al
bilancio

dell’esercizio
2021

Entrate vincolate
accertate
nell'esercizio

2021

Impegni esercizio
2021 finanziati da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di
amministrazione

Fondo
pluriennale
vincolato al
31/12/2021
finanziato da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati2 o

eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di
amministrazione

(+) e
cancellazione di
residui passivi
finanziati da

risorse vincolate
(-) (gestione dei
residui)

Cancellazione
nell'esercizio
2021 di impegni
finanziati dal

fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio
2020 non
reimpegnati
nell'esercizio

2021

Risorse vincolate
nel bilancio al
31/12/2021

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h)=(b)+(c)-(d)
-(e)+(g)

(i)=(a)+(c)
-(d)-(e)-(f)+(g)

CONTRIBUTI
REGIONALI ACCESSO
ABITAZIONI

UTILIZZI CONTRIBUTI
REGIONALI ACCESSO
ABITAZIONI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -624,73 0,00 0,00 624,73

Diritto allo studio regione
Puglia 2021

Utilizzo contributi diritto
allo studio 2021

0,00 0,00 8.779,56 6.931,17 0,00 0,00 0,00 1.848,39 1.848,39

68/0 Trasferimenti correnti da
Ministero Interno. Misure
urgenti di solidarietà
comunale.

723/0 Misure urgenti di
solidarietà alimentare.
Contributo Ministero
Interno.

36.658,44 36.658,44 0,00 36.658,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68/0 Trasferimenti correnti da
Ministero Interno. Misure
urgenti di solidarietà
comunale.

725/0 D.L. N. 73-2021.ART.
53. MISURE DI
URGENTI DI
SOLIDARIETA'
ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE

0,00 0,00 77.974,75 77.974,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71/0 CONTRIBUTO ART. 105
DECRETO LEGGE N.
34/2020. CENTRI
ESTIVI.

710/11 UTILIZZO CONTRBUTO
ART. 105 DECRETO
LEGGE N.34/2020.
CENTRI ESTIVI.

214,00 214,00 8.460,52 8.643,24 0,00 0,00 0,00 31,28 31,28

77/0 Contributo art.6 D.L.n.
73/2021. Attività
produttive,

787/0 ART.6, COMMA 1. D.L.
N.73-2021. RIDUZIONE
TARI ATTIVITA'
PRODUTTIVE.

0,00 0,00 23.360,67 10.705,59 0,00 0,00 0,00 12.655,08 12.655,08

91/0 CONTRIBUTO
REGIONALE
EMERGENZA
COVID-19.MISURE
URGENTI DI
PROTEZIONE
SOCIALE.

722/0 CONTRIBUTO
REGIONALE
EMERGENZA COVID
19.MISURE URGENTI
DI PROTEZIONE
SOCIALE

9.955,20 9.955,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.955,20 9.955,20

453/1 CONTRIBUTO
REGIONALE PER
PIANO DEI TRATTURI

redazione piano di
zonizzazione sismisca

42.350,00 42.350,00 0,00 37.520,15 0,00 0,00 0,00 4.829,85 4.829,85

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2) 154.264,48 89.177,64 118.575,50 178.433,34 0,00 -137.918,63 0,00 29.319,80 232.325,27

Vincoli derivanti da finanziamenti

mutui mutui 402.683,57 0,00 0,00 0,00 0,00 65.013,35 0,00 0,00 337.670,22
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COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)
Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

2021

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo di
spesa

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
al 1/1/20211

Risorse vincolate
applicate al
bilancio

dell’esercizio
2021

Entrate vincolate
accertate
nell'esercizio

2021

Impegni esercizio
2021 finanziati da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di
amministrazione

Fondo
pluriennale
vincolato al
31/12/2021
finanziato da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati2 o

eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di
amministrazione

(+) e
cancellazione di
residui passivi
finanziati da

risorse vincolate
(-) (gestione dei
residui)

Cancellazione
nell'esercizio
2021 di impegni
finanziati dal

fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio
2020 non
reimpegnati
nell'esercizio

2021

Risorse vincolate
nel bilancio al
31/12/2021

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h)=(b)+(c)-(d)
-(e)+(g)

(i)=(a)+(c)
-(d)-(e)-(f)+(g)

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3) 402.683,57 0,00 0,00 0,00 0,00 65.013,35 0,00 0,00 337.670,22

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Realizzazione loculi
cimiteriali 2012.

Utilizzo somme derivanti
da realizzazione loculi
cimiteriali 2012.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.725,30 0,00 0,00 39.725,30

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.725,30 0,00 0,00 39.725,30

Altri vincoli

Totale altri vincoli (l/5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE RISORSE VINCOLATE  (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5) 1.927.710,00 1.105.628,54 256.448,76 1.061.427,48 0,00 -177.643,93 0,00 300.649,82 1.300.375,21

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge  (m/1) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti  (m/2) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti  (m/3) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro  (m/5) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/1=l/1-m/1) 271.330,02 690.654,42

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/2=l/2-m/2) 29.319,80 232.325,27

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/3=l/3-m/3) 0,00 337.670,22

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/4=l/4-m/4) 0,00 39.725,30

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/5=l/5-m/5) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n=l-m) 300.649,82 1.300.375,21

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione.
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COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)
Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

2021

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo di
spesa

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
al 1/1/20211

Risorse vincolate
applicate al
bilancio

dell’esercizio
2021

Entrate vincolate
accertate
nell'esercizio

2021

Impegni esercizio
2021 finanziati da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di
amministrazione

Fondo
pluriennale
vincolato al
31/12/2021
finanziato da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati2 o

eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di
amministrazione

(+) e
cancellazione di
residui passivi
finanziati da

risorse vincolate
(-) (gestione dei
residui)

Cancellazione
nell'esercizio
2021 di impegni
finanziati dal

fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio
2020 non
reimpegnati
nell'esercizio

2021

Risorse vincolate
nel bilancio al
31/12/2021

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h)=(b)+(c)-(d)
-(e)+(g)

(i)=(a)+(c)
-(d)-(e)-(f)+(g)

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.
(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).
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COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)

Allegato n. 10 – Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA 2021

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 235.229,45

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 5.812.684,47

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 2.658.700,96

    di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione 0,00

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 231.446,08

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 141.612,30

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2) 3.016.154,58

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 56.499,34

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

(+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) 3.072.653,92

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 2.403.392,47

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 69.116,97

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 600.144,48

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 9.859,54

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 590.284,94
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COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)

Allegato n. 10 – Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA 2021

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 1.049.129,20

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 2.545.875,13

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 864.733,75

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

(-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 968.164,67

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 2.856.589,62

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale (+) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 634.983,79

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 231.532,85

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 403.450,94

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

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 403.450,94
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COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)

Allegato n. 10 – Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA 2021

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 3.707.637,71

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 2.403.392,47

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 300.649,82

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO 1.003.595,42

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 9.859,54

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO 993.735,88

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente 3.072.653,92

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il
rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)

(-) 56.499,34

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

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021(1) (-) 2.403.392,47

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2) (-) 9.859,54

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 69.116,97

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 533.785,60

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del  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 del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del l 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.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della  riga n) dell'allegato a/2  "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle
quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.
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COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 6.160.285,50

Disavanzo di amministrazione(3) 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 1.105.628,54
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

ripianato con accensione di prestiti(4)
0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2) 235.229,45
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 2.545.875,13
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie(2)

0,00

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

2.664.769,19 2.620.544,72Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)

2.658.700,96
231.446,08

2.668.648,69

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 424.397,85 420.007,45
Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.723.517,43 237.737,51

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 864.733,75 500.951,10Titolo 2 - Spese in conto capitale 968.164,67 333.758,51
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 2.856.589,62
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5) 0,00

Totale entrate finali 6.677.418,22 3.779.240,78 Totale spese finali 6.714.901,33 3.002.407,20

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00Titolo 4 - Rimborso di prestiti 141.612,30 141.612,30
Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 500.349,17 498.385,45Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 500.349,17 431.324,71

Totale entrate dell'esercizio 7.177.767,39 4.277.626,23 Totale spese dell'esercizio 7.356.862,80 3.575.344,21

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 11.064.500,51 10.437.911,73 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.356.862,80 3.575.344,21

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 3.707.637,71 6.862.567,52
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi

nell'esercizio(7)
0,00

TOTALE A PAREGGIO 11.064.500,51 10.437.911,73 TOTALE A PAREGGIO 11.064.500,51 10.437.911,73



COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

(1) Per "Utilizzzo 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.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(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.

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

(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.

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 3.707.637,71
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 2.403.392,47
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 300.649,82

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 1.003.595,42

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 1.003.595,42
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) 9.859,54

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 993.735,88
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