VERBALE DI CHIUSURA ESERCIZIO 2013

Dopo le operazioni contabili effettuate durante l’esercizio,il 2013 chiude con un
avanzo presunto di € 76.374,19.
Le risultanze sono le seguenti:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013

Totale
1.252.675,83

RISCOSSIONI

1.203.923,76

912.696,63

2.116.620,39

PAGAMENTI

1.625.098,37

751.786,46

2.376.884,83

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

992.411,39

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

992.411,39
9.281.173,89

693.018,64

9.974.192,53

10.046.130,73

844.099,00

10.890.229,73

Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013

-916.037,20
76.374,19

Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi e passivi, sono state constatate
maggiori entrate sui residui attivi pari a €. 1.933,63 derivanti da un maggiore
versamento rispetto all’accertamento iniziale sul capitolo introiti diversi (rimborso per
personale in convenzione con altro ente) e minori spese insussistenti e prescritte sui
residui passivi per €. 455,08.
Per quanto riguarda la gestione di competenza sono state riscontrate maggiori
entrate per € 7.991,65 derivanti da contributi assegnati e versati a fine anno dalla
Regione non previsti in bilancio (prevalentemente per l’antincendio boschivo sia in
parte corrente che parte capitale) e minori entrate per € 6.698,01 per minori
accertamenti in parte corrente rispetto alle previsioni iniziali (contributo regionale per
funzioni paesaggistiche e interessi attivi) e per € 5.500,00 alle partite di giro.
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Per la parte spesa di competenza si sono registrati risparmi totali per € 71.146,92 di
cui € 70.691,84 per spese correnti e € 5.500,00 alle partite di giro. Al momento non ci
sono economie sugli interventi in conto capitale.
L'ammontare delle riscossioni, dei pagamenti e del fondo cassa al 31/12/2013
determinato dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria, coincidono con il dato
risultante dai giornali di cassa trasmessi dal Tesoriere.
La quantificazione dell'avanzo di amministrazione e dei residui è da considerarsi dato
provvisorio, modificabile con l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2013 a
seguito dell'eventuale rideterminazione dei residui stessi anche in ragione delle
comunicazioni che verranno trasmesse dai responsabili dei vari uffici.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Miriam Iannelli
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