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(a) (b) (x) (y) (c)=(a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale

Spese impegnate
nell'esercizio

2020 con
imputazione

all'esercizio 2022
e coperte dal

fondo pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti  e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Missione e Programma

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio

2019

Riaccertamento degli
impegni di cui alla

lettera b) effettuata
nel corso dell'eserczio
2020 (cd. economie di
impegno) su impegni
pluriennali finanziati

dal FPV e imputati agli
esercizi successivi  a

2020

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione

01

01 14.640,000,000,0014.640,000,000,000,000,00Organi istituzionali 0,00

02 830.542,510,000,00573.932,38256.610,130,00591.662,53879.567,92Segreteria generale 31.295,26

03 10.000,000,000,0010.000,000,000,000,0010.000,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

10.000,00

04 0,000,000,000,000,000,000,000,00Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

0,00

05 2.111.180,220,000,00159.749,431.951.430,790,00166.896,002.118.326,79Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

0,00

06 316.259,500,000,00219.719,9796.539,530,0057.295,60153.837,13Ufficio tecnico 2,00

07 793,000,000,00793,000,000,000,000,00Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

0,00

08 0,000,000,000,000,000,000,000,00Statistica e sistemi informativi 0,00

09 0,000,000,000,000,000,000,000,00Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali

0,00

10 0,000,000,000,000,000,000,000,00Risorse umane 0,00

11 0,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi generali 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione

3.283.415,230,000,00978.834,782.304.580,450,00815.854,133.161.731,84 41.297,26

MISSIONE 2 - Giustizia02

01 0,000,000,000,000,000,000,000,00Uffici giudiziari 0,00

02 0,000,000,000,000,000,000,000,00Casa circondariale e altri servizi 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00
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vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020
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nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale

Spese impegnate
nell'esercizio

2020 con
imputazione

all'esercizio 2022
e coperte dal

fondo pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti  e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Missione e Programma

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio

2019

Riaccertamento degli
impegni di cui alla

lettera b) effettuata
nel corso dell'eserczio
2020 (cd. economie di
impegno) su impegni
pluriennali finanziati

dal FPV e imputati agli
esercizi successivi  a

2020

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza

03

01 204.125,640,000,0012.979,83191.145,810,00201.265,22392.428,16Polizia locale e amministrativa 17,13

02 0,000,000,000,000,000,000,000,00Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza

204.125,640,000,0012.979,83191.145,810,00201.265,22392.428,16 17,13

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio

04

01 223.146,620,000,0012.196,46210.950,160,00121.682,56332.632,72Istruzione prescolastica 0,00

02 1.403.337,790,000,0087.549,131.315.788,660,00811.088,032.126.876,69Altri ordini di istruzione non
universitaria

0,00

04 1.000.000,000,000,000,001.000.000,000,000,001.000.000,00Istruzione universitaria 0,00

05 0,000,000,000,000,000,000,000,00Istruzione tecnica superiore 0,00

06 248.964,010,000,00248.964,010,000,000,000,00Servizi ausiliari all’istruzione 0,00

07 0,000,000,000,000,000,000,000,00Diritto allo studio 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio

2.875.448,420,000,00348.709,602.526.738,820,00932.770,593.459.509,41 0,00

MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

05

01 894.910,490,000,000,00894.910,490,00496.604,471.391.514,96Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0,00

02 3.235.519,800,000,0047.007,293.188.512,510,0032.574,803.221.087,31Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

4.130.430,290,000,0047.007,294.083.423,000,00529.179,274.612.602,27 0,00
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all'esercizio 2020 e
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vincolato
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Fondo pluriennale
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dell'esercizio
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impegni di cui alla

lettera b) effettuata
nel corso dell'eserczio
2020 (cd. economie di
impegno) su impegni
pluriennali finanziati

dal FPV e imputati agli
esercizi successivi  a

2020

MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

06

01 99.834,150,000,0076.963,2622.870,890,00141.984,95164.855,84Sport e tempo libero 0,00

02 0,000,000,000,000,000,00149,40149,40Giovani 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero

99.834,150,000,0076.963,2622.870,890,00142.134,35165.005,24 0,00

MISSIONE 7 - Turismo07

01 10.535,600,000,0010.535,600,000,002.524,912.524,91Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 10.535,600,000,0010.535,600,000,002.524,912.524,91 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

08

01 5.141.668,390,000,001.154.974,803.986.693,590,00679.067,204.900.146,28Urbanistica e assetto del territorio 234.385,49

02 72.487,230,000,0072.487,230,000,000,000,00Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

5.214.155,620,000,001.227.462,033.986.693,590,00679.067,204.900.146,28 234.385,49

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente

09

01 0,000,000,000,000,000,000,000,00Difesa del suolo 0,00

02 51.792,000,000,000,0051.792,000,000,0051.792,20Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

0,20

03 929.516,000,000,000,00929.516,000,00464.758,001.394.274,00Rifiuti 0,00

04 0,000,000,000,000,000,000,000,00Servizio idrico integrato 0,00
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vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020
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nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
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nel bilancio
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pluriennale
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nell'esercizio
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imputazione
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imputate
all'esercizio 2020 e
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vincolato

Missione e Programma

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio
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Riaccertamento degli
impegni di cui alla

lettera b) effettuata
nel corso dell'eserczio
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dal FPV e imputati agli
esercizi successivi  a

2020

05 0,000,000,000,000,000,000,000,00Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

0,00

06 0,000,000,000,000,000,000,000,00Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

0,00

07 0,000,000,000,000,000,000,000,00Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

0,00

08 0,000,000,000,000,000,000,000,00Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

981.308,000,000,000,00981.308,000,00464.758,001.446.066,20 0,20

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità

10

01 0,000,000,000,000,000,000,000,00Trasporto ferroviario 0,00

02 521.147,320,000,00162.607,00358.540,320,0076.177,87452.025,90Trasporto pubblico locale 17.307,71

03 0,000,000,000,000,000,000,000,00Trasporto per vie d'acqua 0,00

04 0,000,000,000,000,000,000,000,00Altre modalità di trasporto 0,00

05 8.234.585,760,000,002.362.743,585.871.842,180,002.599.940,7612.423.304,41Viabilità e infrastrutture stradali 3.951.521,47

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

8.755.733,080,000,002.525.350,586.230.382,500,002.676.118,6312.875.330,31 3.968.829,18

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

01 39.894,000,000,0039.894,000,000,0020.681,4420.681,44Sistema di protezione civile 0,00

02 0,000,000,000,000,000,000,000,00Interventi a seguito di calamità naturali 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile

39.894,000,000,0039.894,000,000,0020.681,4420.681,44 0,00
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impegni di cui alla

lettera b) effettuata
nel corso dell'eserczio
2020 (cd. economie di
impegno) su impegni
pluriennali finanziati

dal FPV e imputati agli
esercizi successivi  a

2020

MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

12

01 180.035,060,000,0081.301,0898.733,980,0050.390,14153.754,41Interventi per l'infanzia e  i minori e per
asili nido

4.630,29

02 10.040,000,000,009.560,00480,000,00720,001.200,00Interventi per la disabilità 0,00

03 248.254,350,000,00245.446,392.807,960,000,0029.793,96Interventi per gli anziani 26.986,00

04 28.247,860,000,005.439,9122.807,950,0030.679,9353.487,88Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00

05 152.490,440,000,0066.013,1486.477,300,006.559,7893.037,08Interventi  per le famiglie 0,00

06 108.372,650,000,0039.247,3369.125,320,0017.580,5186.705,83Interventi per il diritto alla casa 0,00

07 116.842,180,000,0085.026,5631.815,620,0054.096,8885.912,50Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

0,00

08 0,000,000,000,000,000,0032.000,0032.000,00Cooperazione e associazionismo 0,00

09 0,000,000,000,000,000,000,000,00Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia

844.282,540,000,00532.034,41312.248,130,00192.027,24535.891,66 31.616,29

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

07 0,000,000,000,000,000,000,000,00Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della
salute

0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitività

14

01 0,000,000,000,000,000,000,000,00Industria,  PMI e Artigianato 0,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Pagina 6/7

(a) (b) (x) (y) (c)=(a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)
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con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale

Spese impegnate
nell'esercizio

2020 con
imputazione

all'esercizio 2022
e coperte dal

fondo pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
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rinviata
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degli impegni di cui
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Spese impegnate
negli esercizi
precedenti  e

imputate
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vincolato

Missione e Programma

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio

2019

Riaccertamento degli
impegni di cui alla

lettera b) effettuata
nel corso dell'eserczio
2020 (cd. economie di
impegno) su impegni
pluriennali finanziati

dal FPV e imputati agli
esercizi successivi  a

2020

02 390.636,960,000,001.508,82389.128,140,00313.257,00706.872,98Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

4.487,84

03 0,000,000,000,000,000,000,000,00Ricerca e innovazione 0,00

04 0,000,000,000,000,000,000,000,00Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività

390.636,960,000,001.508,82389.128,140,00313.257,00706.872,98 4.487,84

MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

15

01 0,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

0,00

02 0,000,000,000,000,000,000,000,00Formazione professionale 0,00

03 0,000,000,000,000,000,000,000,00Sostegno all'occupazione 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche
per il lavoro e la formazione
professionale

0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

16

01 0,000,000,000,000,000,000,000,00Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

0,00

02 0,000,000,000,000,000,000,000,00Caccia e pesca 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

01 0,000,000,000,000,000,000,000,00Fonti energetiche 0,00
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Fondo pluriennale
vincolato al 31
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dell'esercizio 2020

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale

Spese impegnate
nell'esercizio

2020 con
imputazione

all'esercizio 2022
e coperte dal

fondo pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Spese impegnate
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precedenti  e

imputate
all'esercizio 2020 e
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vincolato

Missione e Programma

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio

2019

Riaccertamento degli
impegni di cui alla

lettera b) effettuata
nel corso dell'eserczio
2020 (cd. economie di
impegno) su impegni
pluriennali finanziati

dal FPV e imputati agli
esercizi successivi  a

2020

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali

18

01 0,000,000,000,000,000,000,000,00Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni
con le altre autonomie territoriali e
locali

0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali

19

01 0,000,000,000,000,000,000,000,00Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo

0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali

0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

TOTALE 26.829.799,530,000,0021.028.519,330,004.280.633,396.969.637,9832.278.790,70 5.801.280,20

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del
riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi  e gli accertamenti cancellati  e reimputati all'esercizio  e agli esercizi successivi.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni
reimputati all'esercizio  e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all’esercizio N+1 (colonna d),  all’esercizio N+2 (colonna e), e aglo esercizi  successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l’affidamento dei
lavori, formalmente indetta ai sensi dell’art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all’art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti
pubblici", esigibili negli esercizi successivi


