


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMUNE DI CARLENTINI (SR)
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

Disavanzo di amministrazione(3) 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 393.420,39
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) 532.537,52
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 0,00
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

6.656.555,08 4.910.248,75Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)

11.733.421,90
242.660,10

8.650.834,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.675.426,64 3.810.825,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.179.643,87 1.670.319,54

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.369.512,08 818.314,18Titolo 2 - Spese in conto capitale 801.815,15 480.940,75
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 557.215,15
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)

Totale entrate finali 16.881.137,67 11.209.707,55 Totale spese finali 13.335.112,30 9.131.774,75

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00Titolo 4 - Rimborso di prestiti 421.237,78 421.237,78
Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.438.591,53 6.438.591,53Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.438.591,53 8.877.187,57
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.850.457,01 2.799.793,06Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.850.457,01 2.017.892,04

Totale entrate dell'esercizio 26.170.186,21 20.448.092,14 Totale spese dell'esercizio 23.045.398,62 20.448.092,14

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 27.096.144,12 20.448.092,14 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 23.045.398,62 20.448.092,14

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 4.050.745,50 0,00
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi

nell'esercizio(7)
0,00

TOTALE A PAREGGIO 27.096.144,12 20.448.092,14 TOTALE A PAREGGIO 27.096.144,12 20.448.092,14

(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 (-) 4.050.745,50
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 1.227.520,28
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 0,00

d) Equilibri di bilancio (d=a-b-c) 2.823.225,22

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibri di bilancio (+) / (-) 2.823.225,22
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) 1.626.489,29

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 1.196.735,93



fua
,ffi***ra # ,,Vrxnur*o

Notc ÍnforrnuÍíva

krl' 6, co*mrr 4, del D'L. 6 Lugtio 2012, n. gj, cctnvertita inL..egge n. rJS/30r2)

L'art' 6, comttxa 4, del Decreto I'egge 6 Lztlilio 2013, n. 95, cotnertito in Ltgge 7 ttrgrsst,
2012, n' 135, pru'ede che, 4 tlecorrere dall'esercizío.finanziorio 2012, i Coxtut;i alleghino al
Rendíconto della Gestione, lme notq informaliva conîrncnte la verifica dei credíti e dei debiti
reciT:roc:i fra I'Etztt e le Società Partccipate.

Le societe\.partecipate der c,mune sono dí seguilo erencate

Soc.ìetà partecipata Oggetto socíale Quoto di partecípcxìone
Consorzía A'i'O dÍ Siracusa Consorzio per it Servizio

Itlrico Integroto íx

Iiqaldozîone

Servftb ldrìco ! n legra to 2r3'%

GesÍione ttniÍsria e integrata

dei ri/îuri nell, ambito

territoríale ottimcle . {n

liclnideuione

TftR /.fl{l Sirscasa

Socìetà per ta

Gestione unitarío e integrale

Reg olarnen ta zio ne de I Servi zio

di Gestione lli.fiuti

deì riliuti nell'arnbito

tert ilo r is I e o ttítil sle

Sacìarti porteillroù"" -' CredìtÍ ty'Cotttrffie Deltiti ty' Comune

CON!ìOiiZrc ATO DI
SIRACITSA Survizio ldrico

L'Ente ha ricliiesto alle società paúecipate di trasmettere l'elenco analitico clei debitj ecrediti reciproci risultanti dalla loro contabilità generale offo Outo del Jl/lZ/2019. Le suddettesocietà ad eccezione dell'ATo sR I sPA in Liquilazinr,* , ,,nn hanno fafo per'enire cornunicazioniin merito :

ATO SRl.g.ir.d.

iir liguitlozione
4,15%

,1,15%

Concordanat
I
I

I

--

€ 0,00 € 4,00



IntegraÍo ìn liqxídazìone

€ 0,a0

€ 0,00
,Slq,Rl.f:0 Sìrucasa

€ 12,739,84

€. 4.276,A9

La presento n911 integrativa viene allegata al rendioorrto <lella gestione elell,eserciziofirranziario ZOt 9 epubblicara nEilu .rrriJ"" ;il;;; 
hr I vrr$rvv

Carlentini ?6/A812020

RET|P J3II,I: AREA V

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Firmato digitalmente da: BANNO' MARIA

B.s.saì!{*riaBannò Data:01/09/20200e:28:53

Firm6to digitalmonl8 dE

Il.ssa Andreana Minufi AII|PÉEANA MlNUrl

Dr, Csrmelo l}{urissn












































































































