COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

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 Bilancio di Previsione 2014 e al Conto Consuntivo 2013.

1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:
SPESE

ENTRATE
Denominazione

Denominazione

Previsioni di
Accertamenti da conto
competenza da
consuntivo ANNO
bilancio ANNO 2014
2013

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

3.767.971,42

3.779.177,68

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

457.967,56
206.492,34
239.666,87

603.538,08

165.050,00

199.899,93

- Extratributarie ........................................
(di cui per proventi servizi pubblici.) .....

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

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

mutui

4.582.615,69

1.191.851,00
-----746.851,00
_________________
_______________

1.191.851,00

280.751,00

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

434.506,37

416.700,51

TOTALE GENERALE.....................

227.558,33

644.092,04

4.390.988,98

4.698.786,83

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

1.191.851,00

150.766,41

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

1.191.851,00

150.766,41

434.506,37

416.700,51

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

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

in

4.054.694,79

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

280.751,00

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

- Disavanzo di gestione ............................

4.163.430,65

51.000,00
4.390.988,98

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) ........................................

-

Previsioni di competenza
Impegni da
da bilancio ANNO 2014 conto consuntivo
ANNO 2013

6.017.346,35

5.280.067,20

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

______________ ______________
_____
6.017.346,35
5.280.067,20

6.017.346,35

5.266.253,75

________________ ___________
___
TOTALE GENERALE ..........................
6.017.346,35
5.266.253,75

- Avanzo di gestione .............................................

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

799.500,89

11.538,11

10.113,49

107.226,78

16.891,09

20.903,75

Attività sociali

T rasporti

Attività
economica

TOTALE

76.013,53

897.166,02
145.021,62
268.010,44

81.922,65
988.650,32

18.273,24
46.702,44

268.010,44

48.718,56
79.735,80

148.914,45
76.013,53

268.010,44

1.459.112,53
,

3 - le risultanze finali a tutto il 31 dicembre 2013 desunte dal consuntivo:
Avanzo di amministrazione del conto consuntivo dell’anno 2013
Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell’anno
Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2013

IL SINDACO Firmato: Dott. IACOVELLA DOMENICO

(1) - i dati si riferiscono all’ultimo consuntivo approvato.

+ 752.847,90

___
+ 752.847,90

