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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2020

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2020

Impegni eserc. 
2020 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/2020 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2020

Capitolo di
spesa

correlato

descrizione 

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

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2020

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2020

Cancellazione 

nell'esercizio 

2020 di impegni 

finanziati dal 

fondo pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione 

del rendiconto 

dell'esercizio N-1 

non reimpegnati 

nell'esercizio 

2020

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 20.202,00 0,00 0,00AVANZO TARI 2020 AVANZO TARI 2020 0,00 0,00 20.202,00 20.202,00

708,96 708,96 0,00 708,96 0,00VINCOLATO DA LEGGE
-SOCIALE

VINCOLATO DA LEGGE -
SOCIALE

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

         180.04 0,00 0,00 280.566,82 148.374,48 0,00FONDO PER ESERCIZIO
FUNZIONI
FONDAMENTALI

FONDO FUNZIONI
FONDAMENTALI

0,00 0,00 132.192,34 132.192,34

         795.01 0,00 0,00 53.980,92 0,00 0,00INTROITI DA ESCUSSIONI
POLIZZE FIDEIUSSORIE

        1491.05 OPERE DI
URBANIZZAZIONE
BORGO CRISTO 3

0,00 0,00 53.980,92 53.980,92

Totale Vincoli derivanti da leggi 708,96 708,96 354.749,74 149.083,44 0,00 0,00 0,00 206.375,26 206.375,26

Vincoli derivanti da trasferimenti

         191.01 0,00 0,00 18.162,68 0,00 0,00TRASFER.REGIONALE
DIRITTO ALLO STUDIO-
Da Regione per att.
scolastiche- Ex 40 02 02
000003

FONDO EDUCATIVA 0-6
ANNI

0,00 0,00 18.162,68 18.162,68

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 0,00 18.162,68 0,00 0,00 0,00 0,00 18.162,68 18.162,68

Vincoli derivanti da finanziamenti

         837.01 13.037,19 0,00 0,00 0,00 0,00MUTUO EDILIZIA
SCOLASTICA

        1446.01 INTERVENTI PLESSI
SCOLASTICI

0,00 0,00 0,00 13.037,19

Totale Vincoli derivanti da finanziamenti 13.037,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.037,19

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00ATTRIBUTI DALL'ENTE AVANZO VINCOLATO 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 223.746,15 210.708,96 372.912,42 359.083,44 0,00 0,00 0,00 224.537,94 237.575,13
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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2020

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2020

Impegni eserc. 
2020 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/2020 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2020

Capitolo di
spesa
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descrizione 

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

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2020

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2020

Cancellazione 

nell'esercizio 

2020 di impegni 

finanziati dal 

fondo pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione 

del rendiconto 

dell'esercizio N-1 

non reimpegnati 

nell'esercizio 

2020

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) 0,00 0,00

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) 206.375,26 206.375,26

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2) 18.162,68 18.162,68

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3) 0,00 13.037,19

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

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

224.537,94 237.575,13

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


