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Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

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

Fondo plurien. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate destinate
accertate

nell'esercizio o da
quote destinate
del risultato di

amministrazione
(d)

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)

(e)

Risorse destinate agli
investimenti nel

risultato di
amministrazione

presunto al
31/12/2021

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

Risorse destinate
agli investimenti

nel risultato
presunte al

31/12/ 2021
applicate al primo

esercizio del
bilancio di
previsione

(g)

Capitolo
di

entrata
Descrizione

Capitolo
di spesa

Descrizione

Risorse
destinate agli

investim.
al 01/01/2021

(a)

Entrate destinate
agli investimenti

accertate
nell'esercizio 2021

(dato presunto)
(b)

Impegni  eserc.
2021 finanziati da
entrate destinate

accertate
nell'esercizio o da

quote destinate  del
risultato di

amministrazione (
dati presunti)

(c)

4021 MONETIZZAZIONE AREE
PARCHEGGIO (338540/U)

576.038,35 0,00 30,00 576.008,34 0,00 0,01 0,00

4020 CONTRIBUTI PER PERMESSO
DI COSTRUIRE. (U/338530-
338531-338532-338533-
338535-338580-338582-
338750-372810-338582-
173430-181130-181131-
183300-183301-233611-
237610-253030-253031-
257000-280000-113110-
113115)

13.653,69 0,00 0,00 0,00 0,00 13.653,69 0,00

4030 INDENNITA'RISARCITORIA
PER DANNI AMBIENTALI.
(U/338570)

224.414,46 0,00 160.109,60 0,00 0,00 64.304,86 0,00

325018 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE EDATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE E
MEZZI DI TRASPORTO
STRADALE (AVANZO DESTINATO
AGLI INVESTIMENTI 2020)
(AVANZO DISPONIBILE 2020)

SANZIONI CDS (E/31000 -
E/31010)

107.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 82.000,00 0,00

ENTRATE DA ALIENAZIONI
TERRENI E BENI IMMOBILI
PATRIMONIALI (CAP. E/56310
- E/56312)

21.666,00 0,00 0,00 0,00 -2.768,80 24.434,80 0,00

56311 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI
RESIDENZIALI(CAP. U/338902
- U/375270)

113.867,96 0,00 6.258,50 107.609,46 0,00 0,00 0,00

58030 PROVENTI DA PRIVATI PER
AREA BRONDOLO (rif.
cap.338510/U)

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
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entrata
Descrizione

Capitolo
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amministrazione (
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(c)

57900 338000 ACQUISIZIONE AREE PER
COSTRUZ. CASE ECONOMICHE E
POP. E/57900)

PROVENTI DERIVANTI DA
ALIENAZIONI E CONCESSIONI
IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI
AREE E FABBRICATI
(U/338000)

15.142,81 0,00 0,00 0,00 0,00 15.142,81 0,00

Totale 1.073.783,27 0,00 166.398,10 708.617,80 -2.768,80 201.536,17 0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti  le risorse destinate agli investimenti 0,00

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (1) 201.536,17

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 preveda l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
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