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Relazione di Fine Mandato 2011-2015 adeguamento DLgs 118 

 

a) Premessa 

Il modulo software Relazione di Fine Mandato Evol-x è stato adeguato al DLgs 118 a partire dall’esercizio 

2015. 

 

b) Gestioni Video Aggiornate (Bilancio, Relazione Fine Mandato, Esercizio 2015) 

- Parte III - Situazione Economico Finanziaria 

- 3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consunti vo  

- Aggiornate le finestre  

Parte Corrente  

La riga “Saldo di parte corrente diventa “Differenza” 

Aggiunte  n. 5 nuove righe ed altrettante colonne di importi relativi ad ogni esercizio (se Esercizio 2015 sarà 

possibile utilizzare gli importi delle ultime due colonne) 

Entrate del titolo IV  destinate al 
Titolo I della spesa  
Avanzo applicato al Titolo III 
della spesa  
Entrate correnti destinate al 
Titolo II della spesa  
Fondo pluriennale vincolato 
destinato a spesa corrente  

Saldo di parte corrente  
 

Per la  Parte Capitale aggiunta, prima dell’ultima riga “Saldo di parte capitale”, la riga: 

 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spesa in c/ capitale  
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1. Bottone “Importazione dati”,  

Importa gli importi dei campi: 

• Fondo pluriennale vincolato destinato a spesa corre nte (Classificazione Capitoli DLgs 
118, Entrata,Titolo 0, Tipologia=2) 

• Fondo pluriennale vincolato destinato a spesa in c/ capitale (Classificazione Capitoli 
DLgs 118, Entrata,Titolo 0, Tipologia=3) 

 

- Parte III – Quadro Riassuntivo  

 

All’attuale finestra – parte Gestione di competenza - aggiunte due righe utilizzabili nelle ultime 

due colonne (segno -) denominate: 

- Fondo pluriennale vincolato alla fine dell’esercizi o 2014 

- Fondo pluriennale vincolato alla fine dell’esercizi o 2015 

Parte Risultato amministrazione di cui:  aggiunta ultima riga utilizzabile nelle ultime due colonne 

(segno -) denominata: 

- Fondo pluriennale vincolato  
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c) Modifiche Stampa Prospetto  (Bilancio, Relazione Fine Mandato, Stampa 

Prospetto) 

 

Adeguati i modelli .rtf della Relazione di fine mandato 

 

- Parte III - Situazione Economico Finanziaria 

- Se l’utente entra con un esercizio inferiore al 2015 il software richiama i programmi ed i modelli 

.rtf esistenti. 

- Se esercizio  maggiore di 2014 il programma di stampa richiamerà i seguenti nuovi modelli .rtf 

o RFMPARTEIII-118.rtf al posto di RFMPARTEIII.rtf 

o RFMPARTEIIIBIS-118.rtf al posto di RFMPARTEIIIBIS.rtf 

- I NUOVI MODELLI  CONTENGONO LE NUOVE RIGHE ED IMPORTI AGGIUNTI NELLE GESTIONI 

VIDEO DEI QUADRI 3.2 E 3.3 

 

d) Configurazione Relazione Fine Mandato 2011-2015 

• Accedere esercizio 2015, Bilancio, Relazione Fine Mandato 

• Configurazione procedura, indicare i valori come da finestra: 
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Nota bene: indicando 2014 nel campo: 

Ultimo rendiconto approvato  

Verrà riportata l’annotazione: 

(*) Dati provvisori preconsuntivo 

 

nelle pagine che contengono valori relativi all’ultimo anno del consuntivo 


