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OGGETTO 	 DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2020 E 
VARIAZIONE Dl BILANCIO (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETF.A) DEL D.LGS. N. 
)7I)flhlA' 

La Giunta Comunale Omissis DELIBERA 
l. 	di approvare, ai sensi dell'art. 187, comma 3-quinquies, del d.Lgs. n. 267/2000, i 

risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio 2020, come 
risulta dal prospetto allegato a) al presente provvedimento quale parte integrante E 

sostanziale, il quale risulta così composto: 
Quote accantonate: 	 E. 682.973,05 
Quote vincolate: 	 E. 660.110,19 
Quote destinate: 	 E. 128.507,58 
Quote libere: 	 E. 133.096,75 

TOTALE E. 1.604.687,57 

2. di applicare al bilancio di previsione 2020/2022, Annualità 2020 in esercizi 
provvisorio, ai sensi dell'art. 183, commi 3 e 3-quinquies, del d.Lgs. n. 267/2000 
per le motivazioni esposte in premessa, le quote vincolate del risultato presunto d 
amministrazione di seguito indicate: 

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-11: 

Utilizzo quota vincolata 

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti € 355.138,80 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Utilizzo altri vincoli da specificare  

€355.138,80 - 	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 

3. di apportare ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000 
bilancio di previsione 2020/2022, Annualità 2021 in esercizio provvisorio 
variazione consistente nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entri  
vincolate, analiticamente riportata nel prospetto allegato b) di cui si riassumono 
seguenti risultanze finali: 

Variazioni in aumento 	 CO i E. 355.138,80 	 5-13 
Variazioni in diminuzione 	CO  

Variazioni in aumento 	 CO 	 E. 355.1 

Variazioni in diminuzione 	CO 
	

áiá 

TOTALE A PAREGGIO CO E. € 355.138.80 	€. 355.1 

4. di dare atto che vengono garantiti gli equilibri complessivi di bilancio; 
5. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di 

competenti; 


