
340 Parte IN. 4 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 31-1-2015

REGIONE BASILICATA

BILANCIO DI PREVISIONE

PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015-2017

EQUILIBRI DI BILANCIO
(ALLEGATO 7)



P
arte I

341
N

. 4 - B
O

L
L

E
T

T
IN

O
 U

F
F

IC
IA

L
E

 D
E

L
L

A
 R

E
G

IO
N

E
 B

A
S

IL
IC

A
T

A
 - 31-1-2015

REGIONE BASILICATA
Allegato n.7 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPETENZA
2015

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (titoli 1  chiave contabile avanzo)
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
(Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00) - Variazioni attività finanziarie
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili
Spese correnti
  -  di cui al fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie
Rimborso prestiti
  -  di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d¿investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni  di partecipazioni
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo  4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
  -  di cui al fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie
Entrate titolo titolo 5 - Riduzioni attività finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni  di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)

(-)
(+)
(-)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

(+)
(-)
(-)

(+)
(-)
(-)

(+)
(+)
(-)
(-)
(+)

     46.702.890,97
               ,00

        755.470,00
  1.480.376.217,46

               ,00
     43.278.367,18
-       280.000,00

               ,00
               ,00
               ,00

  1.410.136.955,31
               ,00
               ,00
               ,00

     42.377.170,44
               ,00

    118.318.819,86

    326.661.076,08
     17.784.732,89
    628.389.383,54

               ,00
     70.324.948,27

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

     43.278.367,18
  1.118.200.593,46
     88.896.600,75

               ,00
               ,00
               ,00

-   118.318.819,86

               ,00
               ,00

        280.000,00
               ,00

        280.000,00
               ,00

               ,00

               ,00
               ,00

  1.507.451.892,60
               ,00

     10.240.000,00
-       450.000,00

               ,00
               ,00
               ,00

  1.353.448.686,37
               ,00
               ,00
               ,00

     45.399.525,18
               ,00

    118.393.681,05

     88.896.600,75
    151.300.203,13

               ,00
      6.350.000,00

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

     10.240.000,00
    354.700.484,93
     61.700.000,00

               ,00
               ,00
               ,00

-   118.393.681,05

               ,00
        450.000,00

               ,00
        450.000,00

               ,00

               ,00

               ,00
               ,00

  1.478.761.837,25
               ,00
               ,00

-     1.250.000,00
               ,00
               ,00
               ,00

  1.329.400.882,25
               ,00
               ,00
               ,00

     46.363.607,68
               ,00

    101.747.347,32

     61.700.000,00
     89.848.894,68

               ,00
      3.000.000,00

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

    256.296.242,00
     12.500.000,00

               ,00
               ,00
               ,00

-   101.747.347,32

               ,00
      1.250.000,00

               ,00
      1.250.000,00

               ,00

               ,00

EQUILIBRI DI BILANCIO


