
COMUNE DI LEONFORTE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017

EX POST EXANTE DIFFERENZA

Avanzo di amministrazione 8.179.327,04 € 8.179.327,04 €

accantonamento FeDE 2.820.000,00 € 3.169.997,69 € 349.997,69 €

accantonamento FAL 4.387.949,29 € 4.750.420,23 € 362.470,94 €

Fondo contenzioso 100.000,00 € 100.000,00 €

Parte vincolata 150.000,00 € 150.000,00 €

Avanzo Libero 721.377,75 € 8.909,12 €



COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

AI Collegio dei Reviso~i dei C(lnli
I
I

Oggciio: NolCIistrll({oria - cumposizione avan:o di amministrazione esercizio 201 i - i/llrgrazione.
I

Ad inteumzione e modifica della preeedenie nota del 1610&/2019, facendo seguilo alle•.•. !

imerlocuzioni avute, sia nella sedllla del 05 Agoslo2019 di codestoCnllegiQ, che a' quelle via

telefonica. in ossetluiù ai chiarimenti e alle indicazioni lccnicù ..., comabili intercorsiJal lìnc di'. ., '1

esplicitare llncom meglio l'csalta composizionè dèll'avunzo di atmllinislrazionècon ridctelminaziollc
i

rkll"nvanzo libero che è slato appliCalO al bilancio di previsione 2018, si predispone il seguente

prospctto cOlllahile: I
COMPOSIZtONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017 ! I

EX POST EX ANTE DIFFERENZA !
Avanzo di amministrazione 8.179.327,04 e 8.179.327,04 (

I ,

i Iaccantonamento FeDE 2.820.000,00 ( 3.169.997,69 e 349.997,69 (,
accantonamento FAl 4.387.949,29 ( 4.750.420,23 ( i I. i3(i2.470,94 (I
Fondo contenzioso 100.000,00 ( 100.000,00 (! ! II['arte vincolata 150.000,00 (, lSO.OOO,ooei I IAvanzo libero 721.377,75 { 8.909,12 {! I

.. . . -----
Dallc Slllll(lICalef1sultanze contabili 51 PUQl1cslllllere che: I

Il FCDE pur essendo congruo l'ammontare minimo di € 2.820.000,00 è stlato invece
i

(lecanlOnato € ~.1.69.9:7,69 per. un ammonlare SUjle:ioredi f :49.99~,69 .-per lllt.!naggiore

prudenza ammlmslrallva. conSideralO che ljuesto Comune SI trova 111 pJ3no pltlnennale di

riequilibrio llnanziario ex a11.243bis del TUEL; I
11FAI. per mero erfOl'e, è ShllOriportato per un importo superiore rispello al suo de~)ilo residllo

i
<lI31/12/2017 di € 362.470,94 - liberando quindi, ulleriori risorse di pari amn/ontare l'Cl'

avanZq Iìbero. I
I

l'Cl' le suindicatc considerazioni cOl1labili. nell'esercizio 2018 per avendo una potcnzialiH) di utilizzo
1

dell'avanzo di amministrazione di € 871.377,75 = € 721.377,75 + € 150.000,00 (pane l'lncolata) in

realtà ne sono stati cffcllivamcnle llIilizzalC € 462.591,52 pari nlla dirtèrenza 1m nccet'lamenti cd

impegni di competenza.

Leonl{)rle 17/08/2019

Per q\JanlO si doveva.' Distinli saluti

Do/(. N~~ Ili Cm'fIl
Responsabile S~\.!QJ: !c :conomico _..FinanziallO
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