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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

Risorse
accantonate nel

risultato di
amministrazione

al 31/12/2019

Descrizione
Risorse

accantonate  al
1/1/2019

Risorse
accantonate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2019 (con segno -
)

Risorse
accantonate

stanziate nella
spesa del bilancio

dell'esercizio
2019

Variazione
accantonamenti

effettuata in sede
di rendiconto

(con segno +/-)

(b) (c) (e)=(a)+(b)+(c)+(d)(d)(a)

Fondo contenzioso

0,00 5.000,000,00 0,00SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI235/0 5.000,00

Totale Fondo contenzioso 0,00 0,00 5.000,005.000,00 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

906,37 11.996,640,00 -3.520,28FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'2878/0 14.610,55

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 906,37 -3.520,28 11.996,6414.610,55 0,00

Altri accantonamenti

0,00 3.200,950,00 893,00cap 5 INDENN.SINDACO E ASSESSORI, CONS.COM.LI 2.307,95

0,00 1.000,000,00 0,00cap 180 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 1.000,00

0,00 44.757,480,00 0,00cap 5240 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI 44.757,48

Totale Altri accantonamenti 0,00 893,00 48.958,4348.065,43 0,00

Totale 65.955,0767.675,98 -2.627,28906,370,00
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2019

Descrizione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2019
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di

amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote

del risultato di
amministrazione

(+) e
cancellazione di
residui passivi

finanziati da
risorse vincolate
(-) (gestione dei

residui):

Cancellazione
nell'esercizio

2019 di impegni
finanziati dal

fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2018 non
reimpegnati

nell'esercizio
2019

Risorse vincolate
nel bilancio al

31/12/2019

(f) (g) (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)(e)(d)

Impegni eserc.
2019 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da

quote vincolate
del risultato di

amministrazione

(c)

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2019

(b)

Risorse vincolate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2019

(a)

Risorse vinc. nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2019

Capitolo
di spesa Descrizione

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00 1.744,350,00 679,72ENTRATE OOPP 0,000,00 679,72 0,001.064,634586/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE
VIABILITA' COMUNALE

Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 679,72 1.744,350,00 0,000,00 0,001.064,63 679,72

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00 2.356,810,00 2.356,81ENTRATE VARIE 0,000,00 2.356,81 0,000,0053/10
LEGGE 191/98 - ART. 2 -
INDENNITA' AI RESPONSABILI DEI
SERVIZI

0,00 0,000,00 0,00VARIE 0,0018.998,77 0,00 18.998,7718.998,773004/0 MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 2.356,81 2.356,810,00 0,0018.998,77 18.998,7718.998,77 2.356,81

0,00

0,00

0,00

0,00

2.356,81

0,00 0,00

0,00

0,00

2.356,81

0,00

0,00

0,00

679,72

0,00

0,00

4.101,16

0,00

1.744,35

0,000,00

0,00

0,00

3.036,53

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-
m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-
m/4)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/2=l/2-m/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/3=l/3-m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-
m5)

Totale 3.036,530,00 4.101,160,00 0,003.036,5320.063,40 18.998,7718.998,77
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Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

Descrizione

Cancellazione di
residui attivi
costituiti da

risorse destinate
agli investimenti
o eliminazione

della destinazione
su quote del
risultato di

amministrazione
(+) e

cancellazione di
residui passivi

finanziati da
risorse destinate
agli investimenti(-

)(gestione dei
residui)

Risorse destinate
agli investim. al

31/12/2019

(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)(e)(d)

Fondo plurien.
vinc.  al

31/12/2019
finanziato da

entrate destinate
accertate

nell'esercizio o da
quote destinate
del risultato di

amministrazione

(c)

Impegni  eserc.
2019 finanziati da
entrate destinate

accertate
nell'esercizio o da

quote destinate
del risultato di

amministrazione

(b)

Entrate destinate
agli investimenti

accertate
nell'esercizio

2019

(a)

Risorse destinate
agli investim. al

1/1/ 2019
Capitolo
di spesa Descrizione

Parte destinata agli investimenti

124.460,20ENTRATE PER INVESTIMENTI 0,00 0,0028.426,00 21.039,26117.073,46SPESE PER INVESTIIMENTI

Totale Parte destinata agli investimenti 0,00 124.460,200,0021.039,26117.073,46 28.426,00

Totale 124.460,200,0028.426,00117.073,46 21.039,26 0,00
Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse destinate agli
investimenti (g)
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state
oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 124.460,20

0,00


