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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2019

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2019

Impegni eserc. 
2019 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

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

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2019

Capitolo di
spesa

correlato

descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2019

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2019

Cancellazione 
nell'esercizio 

2019 di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 
l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio N-1 
non reimpegnati 

nell'esercizio 
2019

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):

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

-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti da leggi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00proventi da oneri concessori
destinate in anni precedenti

        2038.03 Impianto montascale
edificio municipale

-1.435,20 0,00 0,00 1.435,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00proventi da oneri concessori
destinati anni pregressi

        2180.01 Gestione fondi provenienti
da conc.edilizie e
restituzione di contri-buti di
urbanizzazione non dovuti

-1.513,03 0,00 0,00 1.513,03

         878.00 0,00 0,00 2.441,33 2.441,33 0,00oneri di urbanizzazione         2062.00 spese per progettazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

         878.00 0,00 0,00 6.987,79 6.987,79 0,00oneri concessori         2446.00 Manutenzione straordinaria
scuole

0,00 0,00 0,00 0,00

         878.00 0,00 0,00 878,40 878,40 0,00permessi di costruire         2502.00 Acquisto mobili e arredi  per
la scuola

0,00 0,00 0,00 0,00

         878.00 0,00 0,00 4.639,89 4.639,89 0,00oneri concessori         3110.00 manutenzione e
sistemazione stradeurbane
e exstraurbane -

0,00 0,00 0,00 0,00

         878.01 24.799,58 0,00 0,00 0,00 0,00oneri concessori ordinari e  
in sanatoria

Gestione fondi provenienti
da conc.edilizie e
restituzione di contri-buti di
urbanizzazione non dovuti

0,00 0,00 0,00 24.799,58

         878.01 0,00 0,00 164,70 164,70 0,00oneri concessori ordinari e  
in sanatoria

        1976.00 Acquisto di macchine ed
attrezzature per gli uffici

0,00 0,00 0,00 0,00

         878.01 0,00 0,00 6.636,00 6.636,00 0,00oneri concessori ordinari e  
in sanatoria

        2040.00  manutenzione straordinaria
beni immobili

0,00 0,00 0,00 0,00

         878.01 0,00 0,00 3.341,25 3.341,25 0,00oneri concessori ordinari e  
in sanatoria

        2044.00 Procedure espropriative e
servitù onerose

0,00 0,00 0,00 0,00

         878.01 0,00 0,00 7.558,67 7.558,67 0,00oneri concessori ordinari e  
in sanatoria

        2062.00 spese per progettazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Vincoli derivanti da leggi 24.799,58 0,00 32.648,03 32.648,03 0,00 -2.948,23 0,00 0,00 27.747,81

Vincoli derivanti da trasferimenti

10.941,31 0,00 0,00 0,00 0,00Rimborso fondi CIPE Rimborso economie su
fondi CIPE

0,00 0,00 0,00 10.941,31

100.200,48 0,00 0,00 0,00 0,00rimborso fondi PRUSST somme da rimborsare per
economie PRUSST

0,00 0,00 0,00 100.200,48
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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2019

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2019

Impegni eserc. 
2019 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

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

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2019

Capitolo di
spesa

correlato

descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2019

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2019

Cancellazione 
nell'esercizio 

2019 di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 
l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio N-1 
non reimpegnati 

nell'esercizio 
2019

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):

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

-(e)-(f)+(g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DDG 128/2012         2038.03 Impianto montascale
edificio municipale  D.D.D.
n.128 del 2012- cap entr.
820

-1.435,20 0,00 0,00 1.435,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00proventi da trasferimenti
destinati  in anni pregressi

        2916.00 Progettazione impianto
sportivo-vedi cap entrata

-207,68 0,00 0,00 207,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00proventi oneri concessori
destinati anni pregressi

        3779.00 Costruzione nuova
sepoltura comuna-

0,00 0,00 0,00 0,00

         798.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi di recupero del
patrimonio edilizio solastico
- Vedi cap spesa
2446.1/2486

trasferimenti per recupera
patrimonio edilizio
scolastico

0,00 0,00 0,00 0,00

         818.00 0,00 0,00 18.696,51 0,00 0,00trasferimenti dalla Regione
per fondo delle autonomie -
investimenti

importo non utilizzato al
31/12/2019 rimasto
disponibile

0,00 0,00 18.696,51 18.696,51

         818.00 0,00 0,00 10.360,07 10.360,07 0,00trasferimenti dalla Regione
per fondo delle autonomie -
investimenti

        3110.00 manutenzione e
sistemazione stradeurbane
e exstraurbane -

0,00 0,00 0,00 0,00

         818.00 0,00 0,00 13.908,00 13.908,00 0,00trasferimenti dalla Regione
per fondo delle autonomie -
investimenti

        3218.00 Progettazione esecutiva
nell'ambito ambientale degli
ecosistemi forestali

0,00 0,00 0,00 0,00

         818.00 0,00 0,00 10.392,00 6.183,00 4.209,00trasferimenti dalla Regione
per fondo delle autonomie -
investimenti

        3406.00 manutenzione straordinaria
rete idrica e fognaria

0,00 0,00 0,00 0,00

         818.00 0,00 0,00 20.643,42 0,00 20.643,42trasferimenti dalla Regione
per fondo delle autonomie -
investimenti

        3779.00 Costruzione nuova
sepoltura comuna-

0,00 0,00 0,00 0,00

         822.00 0,00 0,00 7.701,58 3.671,76 4.029,82Finanziamento di opere di
edilizia scolastica - Decreto
0101 del 13.02.2019

        2400.00 manutenzione straordinaria
scuola via Tommaso Villa-
Fin. Decre 0101/2019 MIUR

0,00 0,00 0,00 0,00

         822.00 0,00 0,00 12.298,42 3.671,76 8.626,66Finanziamento di opere di
edilizia scolastica - Decreto
0101 del 13.02.2019

        2444.00  interventi di manutenzione
scuola Via Imera - Fin
decreto 0101/2019 MIUR

0,00 0,00 0,00 0,00

         830.00 25.477,31 0,00 0,00 0,00 0,00finanziamento per
adeguamento sismico
scuola via regina margherita
- ved cap spesa 2466

acconto per  adeguamento
sismico scuola v.reg.
margherita

14.000,67 0,00 0,00 11.476,64
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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2019

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2019

Impegni eserc. 
2019 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

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

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2019

Capitolo di
spesa

correlato

descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2019

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2019

Cancellazione 
nell'esercizio 

2019 di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 
l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio N-1 
non reimpegnati 

nell'esercizio 
2019

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):

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

-(e)-(f)+(g)

         830.00 0,00 0,00 15.409,32 15.409,32 0,00finanziamento per
adeguamento sismico
scuola via regina margherita
- ved cap spesa 2466

        2446.01 lavori di manutenzione
scuola - V Entr. cap 830 -
cap 798

0,00 0,00 0,00 0,00

         834.00 0,00 0,00 9.883,59 9.883,59 0,00finanziamento di cui al
decreto MISE del
14.05.2019

        2054.00 interventi di messa in
sicurezza patrimonio
comunale D.M. 14.05.2019
MISE

0,00 0,00 0,00 0,00

         880.00 0,00 0,00 378.815,74 378.815,74 0,00finanziamento per
impiantistica sportiva - vedi
spesa cap 2882

        2882.00 Costruzione, ampliamento e
completamento degli stadi
comunali - FSC 2014/2020 -
vedi cap E.880

0,00 0,00 0,00 0,00

         882.00 0,00 0,00 35.000,00 29.378,64 0,00trasferimento fondi
investimenti L.145/2018
art.1 comma 107 - anno
2019

        2760.00 investimenti fondi
L.145/2018 comma107 art.1
anno 2019

0,00 0,00 5.621,36 5.621,36

         882.00 0,00 0,00 15.000,00 14.974,13 0,00trasferimento fondi
investimenti L.145/2018
art.1 comma 107 - anno
2019

        3098.00 investimenti L.145/2018
comma107 art.1

0,00 0,00 25,87 25,87

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 136.619,10 0,00 548.108,65 486.256,01 37.508,90 12.357,79 0,00 24.343,74 148.605,05

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

         320.00 114.685,94 0,00 0,00 0,00 0,00Altri contributi e
trasferimenti AGEA -
gestione fondo
Garbinogara- Vedi Spesa
cap. 208-224

spese effettuate sui capitoli
208.1/210/224/230

22.178,51 0,00 0,00 92.507,43

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 114.685,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22.178,51 0,00 0,00 92.507,43

Totale 276.104,62 0,00 580.756,68 518.904,04 37.508,90 31.588,07 0,00 24.343,74 268.860,29
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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2019

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2019

Impegni eserc. 
2019 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

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

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2019

Capitolo di
spesa

correlato

descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2019

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2019

Cancellazione 
nell'esercizio 

2019 di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 
l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio N-1 
non reimpegnati 

nell'esercizio 
2019

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):

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

-(e)-(f)+(g)

0,00 0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2) 0,00 0,00

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

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4) 0,00 0,00

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

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

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1) 0,00 27.747,81

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2) 24.343,74 148.605,05

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

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4) 0,00 92.507,43

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

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

0,00 0,00

24.343,74 268.860,29

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione


