PROVINCIA

DI

MODENA

Ai sensi del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, art. 227 co. 6-bis, si pubblicano
i seguenti dati relativi al BILANCIO CONSUNTIVO 2014
1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti (in Euro):
ENTRATE

Denominazione

SPESE
Accertamenti
da conto
consuntivo
anno 2014

Denominazione

- Avanzo di amministrazione
- Tributarie
- Contributi e trasferimenti
(di cui dallo Stato)
(di cui dalla Regione)
- Extratributarie
(di cui proventi servizi pubblici)
Totale entrate parte corrente

4.045.836,64 * - Disavanzo di amministrazione
59.414.652,24
- Correnti
16.587.764,92
- Rimborso quote di capitale per
729.892,84
mutui in ammortamento
15.251.564,38
4.830.886,41
527.802,73
Totale spese parte corrente
80.833.303,57

- Alienazione beni e trasferimenti
(di cui dallo Stato)
(di cui dalle Regioni)
- Assunzioni prestiti
(di cui anticipazioni di tesoreria)
Totale entrate conto capitale

6.069.836,63
275.000,00
14.282.126,11
0,00
6.069.836,63

- Partite di giro
Totale
- Disavanzo di gestione

5.377.813,88
96.326.790,72
0,00

TOTALE GENERALE

96.326.790,72

Spese di investimento

Totale spese conto capitale
- Rimborso anticipaz. tesoreria
- Partite di giro
Totale
- Avanzo di gestione
TOTALE GENERALE

Impegni
da conto
consuntivo
anno 2014

0,00
69.092.370,81
7.375.359,68

76.467.730,49
13.355.408,92

13.355.408,92
0,00
5.377.813,88
95.200.953,29
1.125.837,43
96.326.790,72

(*) Quota dell'avanzo 2013 destinato a finanziare spese correnti e di investimento della competenza 2014

2 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2014 desunta dal consuntivo: (in Euro)
- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2012
- Avanzo vincolato

4.482.139,46
2.523.603,80

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014

1.958.535,66

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dall'elencazione
allegata al conto consuntivo dell'anno 2014

3 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti: (in Euro)
Entrate correnti
115
Spese correnti
di cui:
di cui:
Tributarie
85
Personale
Contributi e trasferimenti
24
Acquisto di beni e servizi
Altre entrate correnti
7
Altre spese correnti

0,00

109
31
27
51

