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BUDGET FINANZIARIO 2018

Budget dell'attività operativa

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

Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività irrigua

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

Altre uscite connesse all'attività operativa

PREVENTIVO 2017 +

VARIAZIONI

€ 2.334.000,00

€ 1.466.000,00

PREVENTIVO 2018

€

-€

3.296.000,00

6.622.000,00

100.000,00

90.000.00

€ 2.350.000,00

€ 1.450.000,00

€

-€

3.500.000,00

6.850.000,00

140.000,00

90.000.00
Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali 284.000,00 220.000,00
Uscite per interessi corrisposti

Uscite per imposte dovute
18.800,00 99.205,00

Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa 265.200.00 120.795,00

Budget dell'attività d'investimento

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

Uscite per l'acquisto di immobili strumentali, impianti e macchinati

Altre uscite per l'attività di investimento

Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni

Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività d'investimento

Budget dell'attività di esecuzione di opere pubbliche

Entrate da finanziamenti per opere pubbliche

Entrate da finanziamenti Regionali per manutenzione OO.PP.

Uscite per esecuzione opere pubbliche

Uscite per esecuzione di manutenzioni con finanz. Regionali

€

€

-€

233.000,00

138.000,00

534.185,00

126.000.00

€

€

-€

-€

200.000,00

500.000,00

200.000.00
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività -€ 289.185,00 500.000.00

Budget dell'attività finanziaria

ncassi da finanziamenti a lungo termine

Altre entrate e uscite per attività finanziarie

Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività finanziaria

Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali

Uscite per versamenti di ritenute di legge

Incassi di somme per conto di terzi

Altre entrate o uscite per partite di giro

Altre entrate o uscite per partite speciali

Disponibilità liquide nette impiegate nelle partite di giro e gestioni speciali

Saldo netto delle disponibilità liquide -€ 23.985.00 379.205.00
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.913.690,00 € 1.889.705,00

| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio € 1.889.705,00 € 1.510.500.00


