
ELENCO ALLEGATI RENDICONTO 2018 

 

 

 

1. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

2. Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato (esercizio 2018-2019-2020);  

3. Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (es.2018);  

4. Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro-aggregati;  

5. Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;  

6. Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;  

7. Indicatori di bilancio sintetici, analitici e relativo glossario (DM 22.12.2015), 

8. Prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

9. Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (Decreto 

Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

28.12.2018);  

10. Prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali (negativo); 

11. Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

(negativo); 

12. Rendiconto degli agenti contabili interni e gestione economo (negativa) – es.2018, 

13. Rendiconto del tesoriere – quadro riassuntivo della gestione di cassa; 

14. Prospetto dei dati SIOPE da finanziaria ente e da https://www.siope.it; 

15. Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;  

16. Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 25/02/2019, relativa all’operazione di 

accertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 

2016;  

17. Delibera C.C. n. 23 del 30/07/2018  relativa al controllo della salvaguardia degli equilibri 

del bilancio;  

18. Prospetto attestante rispetto vincolo pareggio di bilancio 2018 (a titolo conoscitivo) e 

prospetto variazione; 

19. Nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente e società 

partecipate;  

20. Prospetto spese di rappresentanza anno 2018 (negativo);  

21. Indirizzi Internet di pubblicazione dell’ultimo bilancio di esercizio approvato dei soggetti 

considerati nel gruppo “Amministrazione Pubblica”;  

22. Attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 

dell’esercizio di debiti fuori bilancio;  

23. Attestazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;  

24. Prospetto attestante rispetto spese di personale, 

25. Tempestività pagamenti (trimestrale ed annuale) 2018. 

 

 
 


