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Rendiconto della gestione anno 2021 – Allegati 
 

1. Conto del bilancio - Gestione delle entrate 
2. Riepilogo generale delle entrate 
3. Conto del bilancio - Gestione delle spese 
4. Conto del bilancio - Gestione delle spese per missione 
5. Conto del bilancio - Gestione delle spese per titoli 
6. Prospetto delle entrate per titoli tipologia e categoria 
7. Spese correnti – impegni 
8. Spese correnti – Pagamenti in conto competenza 
9. Spese correnti – Pagamenti in conto residui 
10. Spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – impegni 
11. Spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – pagamenti con conto 

competenza 
12. Spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – pagamenti con conto residui 
13. Spese per rimborso prestiti – impegni 
14. Spese per servizi in conto terzi e partite di giro – impegni 
15. Riepilogo spese per titoli e macroaggregati – impegni 
16. Accertamenti pluriennali 
17. Impegni pluriennali 
18. Elenco delle previsioni annuali di competenza secondo la struttura del piano dei conti 
19. Quadro generale riassuntivo 
20. Verifica degli equilibri 
21. Composizioni per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 
22. Composizione dei Fondo crediti di dubbia esigibilità 
23. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 
24. Conto Economico e Stato patrimoniale 
25. Certificazione dei parametri obbiettivi 
26. Piano degli indicatori di bilancio 
27. Saldo di cassa firmato dal tesoriere 
28. Attestazione inerente l’inesistenza di debiti fuori bilancio 
29. Utilizzo dell’avanzo di amministrazione anno 2020 
30. Elenco delle variazioni adottate nell’anno 
31. Elenco dei prelievi dal fondo di riserva adottati nell’anno 
32. D.C.C. n. 31/2021 - salvaguardia degli equilibri di bilancio 
33. D.C.C. n. 37/2021 – approvazione bilancio consolidato 2020 
34. Nota informativa contenente la verifica debiti/crediti società partecipate 
35. Relazione della giunta 
 
 

 
 


