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BUDGET FINANZIARIO 2017

Budget dell'attività operativa

Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività di bonifica e di Tutela del

suolo

Entrate derivanti dal!emissione del ruoli per l'attività imgua

Altre entrate connesse all'attività operativa

Uscite per il funzionamento del Consorzio

Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio

Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue

Atre uscite connesse a N'ali iurta opera Uva

Disponibilità liquide generate dalle attivila istituzionali

Uscite per interessi corrisposti

Uscite per imposte dovute

:isp-.-ibi..lì litoide derivanti dall'attività operativa

Budget dell'attività d'investimentq

Uscite per l'esecuzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio

Uscite per l'acquisio di immobili strumentali, impianti e macchinai

Altre uscite per l'attività di Investimento

Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni

D spcniDihtà liquioc nette impiegate rtefl'atiività ti'lnvest mento

Budget dell'attività dr esecuzione di opere pubbliche

Entrate da finanziamenti per opere pubbliche

Entrate da finanzia menti Regionali per manutenzione 00 PP

Uscite per esecuzione opere pubbliche

Jscite per esecuzione di manutenzioni con Finanz Regionali

}ispon:biWà liquide nette impiegate nell'attività

Budget dell'attività finanziaria

Incassi da finanziamenti a lungo termine

Altre entrate e uscite per attività finanziano

Disponibilità liquide nette impieqate ne N'attivile finanziarla

Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali

Jscite per versamenti di ritenute di legge

ncassl di somme per conto di terzi

Altie entrate o uscite per partite di giro

Altre entrale o uscite per partite speciali

Disponibilità liquide nette impiegale nelle partile di giro e gestioni spedali

Saldo netto delle disponibilità Jiquide

disponibili la llquide a M'inizio dell'esercizio

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

PREVENTIVO 2016 ♦

VARIAZIONI

€ 2 305 054,00

€ 1.370.763,00

€ 5.377.930,00

-€ 8.775.320,00

■€ 101.986,00

-€ 39.173,00

€ 86.373,00

-€ 44.423,00

€ 41 850.00

€

€

€

€ 2 369.620,00

€

-€ 4.133.372,00

€

-€ 1.763 752,00

-€ 1.721 902,00

€ 3.373.446,00

€ 1.656,544.00

PREVENTIVO 2017

É 2.300 000,00

€ 1.400 000,00

€ 3000 000,00

-€ 6.443.000,00

-€ 100.000,00

-€ 90.000,00

€ 67 000,00

-€ 45 000,00

£ 2Z000,00

€

€ 300.000,00

€ 200.000,00

-€ 732.185,00

-€ 200000,00

-€ 432.185,00

-€ 410.135,00

€ 1 555 544,00

€ 1.246.355.00


