COMUNE DI PIEDIMONTE S AN GERM ANO

Ai sensi dell’art. 6 della legge 25/02/1987, n. 67, dell’art.32 della legge 18/06/2009, n.69 e del D.P.C.M. del 26/04/2011 (G.U. n.177 del 01/08/2011), si
pubblicano i seguenti dati relativi al Conto Consuntivo 2014, approvato con atto Consiliare n°. 2 del 13/05/2015.

1 - le notizie relative alle Entrate e alle Spese sono le seguenti:
SPESE

ENTRATE
Denominazione

Denominazione

Accertamenti da conto
consuntivo ANNO
2014

- Avanzo amm.ne .................................
- Tributarie.............................................

3.994.472,11

- Contributi e trasferimenti ........................
(di cui dello Stato) ................................
(di cui delle Regioni)...........................

499.013,55
241.939,17
212.625,03

Disavanzo amm.ne.............. ., ..........................
Correnti ...........................................................

- Rimborso quote di capitale per
ammortamento e estinzione ant. Mutui.

mutui

4.219.711,46
in

223.924,14

176.397,93

- Extratributarie ........................................
(di cui per proventi servizi pubblici.).....
Totale entrate di parte corrente
- Alienazione di beni trasferimenti
(di cui dallo Stato)................................
(di cui dalle Regioni)...........................
- Assunzione di prestiti...........................
(di cui per anticipazioni di
tesoreria) ........................................

-

Impegni da
conto consuntivo
ANNO 2014

_________________
_______________

4.669.883,59
921.065,29
//
762.351,00

Totale entrate conto capitale ...................

921.065,29

- Partite di giro..........................................

371.111,91

Totale spese di parte corrente ...............................

4.443.635,60

- Spese di
investimento ....................................

1.146.268,15

Totale spese conto capitale ..................................

1.146.268,15

- Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri..........
- Partite di giro .......................................................

Totale ...................................
- Disavanzo di gestione ............................
TOTALE GENERALE.....................

5.962.060,79

371.111,91

Totale ...........................................

______________ ______________
_____
5.962.060,79

- Avanzo di gestione ..............................................
TOTALE GENERALE ..........................

________________ ___________
___
5.961.015,66

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunto dal consuntivo, secondo l’analisi degli interventi è la seguente:
Amministrazione
gen.le
- Personale ......................................
- Acquisto beni e servizi....................
- Interessi passivi ..............................
- Investimenti effettuati direttamente
dall'amministrazione

Istruzione e cultura Territorio ed ambiente

900.293,82
64.388,01

13.540,96

Attività sociali

29.076,00

66.629,64

17.607,97

200,00

T rasporti
e viabilità

Attività
economica

995.999,46
100.235,58

4.498,64
237.870,69

108.468,13

424.898,30

255.500,00

3.408,66

1.073.149,96

438.439,26

302.183,97

70.238,30

354.498,64

237.870,69

+ 567.429,00

//
Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo 2014
Fondi Vincolati
Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014

237.870,69
1.142.275,09

350.000,00

3 - le risultanze finali a tutto il 31 dicembre 2014 desunte dal consuntivo:
Avanzo di amministrazione del conto consuntivo dell’anno 2014

TOTALE

45.306,29
+ 522.122,71

2.476.380,82

,

