
COMUNE DI CASTELCOVATI

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria - Qua dro di controllo

Esercizio 2014

Avanzo di Amministrazione - Fondi vincolati
1.Minori/Maggiori accertamenti di residui attivi

2.Minori impegni sui residui passivi

3.Saldo della gestione dei residui dell'anno 2014

4.Minori/Maggiori accertamenti di entrate di competenza

5.Minori impegni di spese di competenza

6.Saldo della gestione di competenza dell'anno 2014

7.Avanzo non applicato nell'anno 2013

9.Risultato di amministrazione dell'anno 2014

-/+

+

-/+

-/+

+

-/+

+

-/+

          0,00

          0,00

   -740.680,40

    842.577,41

    125.943,35

    227.840,36

1.Minori/Maggiori accertamenti di residui attivi

2.Minori impegni sui residui passivi

3.Saldo della gestione dei residui dell'anno 2014

4.Minori/Maggiori accertamenti di entrate di competenza

5.Minori impegni di spese di competenza

6.Saldo della gestione di competenza dell'anno 2014

7.Avanzo non applicato nell'anno 2013

9.Risultato di amministrazione dell'anno 2014

-/+

+

-/+

-/+

+

-/+

+

-/+

     65.405,75

     30.816,43

     96.222,18

    -56.037,82

    276.328,71

    220.290,89

    580.586,57

    897.099,64

Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati

1.Minori/Maggiori accertamenti di residui attivi

2.Minori impegni sui residui passivi

3.Saldo della gestione dei residui dell'anno 2014

4.Minori/Maggiori accertamenti di entrate di competenza

5.Minori impegni di spese di competenza

6.Saldo della gestione di competenza dell'anno 2014

7.Avanzo non applicato nell'anno 2013

9.Risultato di amministrazione dell'anno 2014

-/+

+

-/+

-/+

+

-/+

+

-/+

    -92.576,92

     24.706,41

    -67.870,51

 -1.860.141,24

  1.928.264,84

     68.123,60

     45.700,06

     45.953,15

Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investime nti

1.Minori/Maggiori accertamenti di residui attivi

2.Minori impegni sui residui passivi

3.Saldo della gestione dei residui dell'anno 2014

4.Minori/Maggiori accertamenti di entrate di competenza

5.Minori impegni di spese di competenza

6.Saldo della gestione di competenza dell'anno 2014

7.Avanzo non applicato nell'anno 2013

9.Risultato di amministrazione dell'anno 2014

-/+

+

-/+

-/+

+

-/+

+

-/+

          0,00

          0,00

          0,00

          0,00

          0,00

          0,00

          0,00

          0,00

Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento

          0,00

    101.897,01

8.Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre           0,00-/+



1.Minori/Maggiori accertamenti di residui attivi

2.Minori impegni sui residui passivi

3.Saldo della gestione dei residui dell'anno 2014

4.Minori/Maggiori accertamenti di entrate di competenza

5.Minori impegni di spese di competenza

6.Saldo della gestione di competenza dell'anno 2014

7.Avanzo non applicato nell'anno 2013

9.Risultato di amministrazione dell'anno 2014

-/+

+

-/+

-/+

+

-/+

+

-/+

    -27.171,17

     55.522,84

     28.351,67

 -2.656.859,46

  3.047.170,96

    390.311,50

    752.229,98

  1.170.893,15

Risultato di Amministrazione dell'anno 2014
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