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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse destinate 
agli investim. 
al 1/1/2020

Impegni  eserc.  
2020 finanziati da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote destinate  

Fondo plurien. 
vinc.  al 31/12/2020 

finanziato da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote destinate  del 
risultato di 

amministrazione 

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 

31/12/2020Capitolo di
spesa 

descrizione 

a b c d

Entrate destinate agli 
investimenti 

accertate 
nell'esercizio 2020

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

(c)-(d)-(e)

27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00Avanzo         5112.00 Acquisto fabbricato di via Battisti (finanziato con
avanzo di investimenti)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.329,80Entrate destinate         5270.00 Attrezzature hardware (finanziato con alienazione e
contributo regionale)

1.329,80

0,00 0,00 0,00 0,00 -29.762,17Entrate destinate         5870.00 Manutenzione straordinaria centro sportivo 29.762,17

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.315,29Entrate destinate         5960.00 Rifacimento e sistemazione strade (finanziato con
avanzo - fondi liberi)

2.315,29

50.912,44 0,00 50.000,00 0,00 0,00Entrate in conto capitale         5990.00 Rifacimento e sistemazione strade comunali (finanziato
con oo.uu)

912,44

        1770.00 0,00 5.214,86 417,19 0,00 0,00Proventi per concessioni edilizie (oneri di
urbanizzazione secondaria)

        6310.00 Trasferimento somme edifici di culto (finanziato con
oo.uu)

4.797,67

        1780.00 0,00 20.000,00 3.323,01 0,00 0,00Proventi per concessioni edilizie (oneri di
urbanizzazione primaria e costo di costruzione)

        5970.00 Eliminazioni barriere architettoniche: marciapiedi ecc.
(finanziato con oo.uu)

16.676,99

        1780.00 0,00 7.913,12 1.689,70 0,00 0,00Proventi per concessioni edilizie (oneri di
urbanizzazione primaria e costo di costruzione)

        6530.00 Valorizzazione aree verdi (proventi aree standard) 6.223,42

Totale 77.912,44 33.127,98 82.429,90 0,00 -33.407,26 62.017,78

0,00

62.017,78

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)  

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione


