COMUNE DI GRAMMICHELE (CT)
Allegato S)

Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
2020 - 2021 - 2022

Capitolo di
entrata

Descrizione

Capitolo di
spesa

Descrizione

Risorse vincolate
al 1/1/2019

Entrate vincolate
accertate
nell'esercizio 2019
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio 2019
finanziati da
entrate vincolate
accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Fondo pluriennale
vincolato al
31/12/2019
finanziato da
entrate vincolate
accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2019
di residui attivi
vincolati o
eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di
amministrazione
(+) e cancellazione
nell'esercizio 2019
di residui passivi
finanziati da
risorse vincolate
(-) (gestione dei
residui) : (dati
presunti)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(*)

Cancellazione
nell'esercizio 2019
di impegni
finanziati dal fondo
pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione del
rendiconto
dell'esercizio 2018
se non
reimpegnati
nell'esercizio 2019
(+)

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
presunto al
31/12/2019

Risorse vincolate
presunte al
31/12/2019
applicate al primo
esercizio del
bilancio di
previsione

(f)

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

(i)

Vincoli derivanti dalla legge
Entrate derivanti da
sanzioni codice della
strada

Interventi vari finanziati da
entrate da sanzioni codice
della strada

7.255,94

21.261,95

21.261,95

0,00

-1.441,91

0,00

8.697,85

0,00

Entrate per compensi ai
dipendenti

Compensi ai dipendenti da
entrate vincolate

1.314,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.314,28

0,00

Somme per contributi per
indennità di risultato 2017

Somme per contributi per
indennità di risultato 2017

104.985,56

0,00

83.409,76

0,00

19.075,80

0,00

2.500,00

0,00

113.555,78

21.261,95

104.671,71

0,00

17.633,89

0,00

12.512,13

0,00

Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)
Vincoli derivanti da Trasferimenti
Trasferimenti derivanti
dalla Legge 328/2000

Interventi vari nel sociale

892,11

31.751,00

32.608,00

0,00

-16.781,44

0,00

16.816,55

0,00

Trasferimenti regionali per
borse di studio

Borse di studio finanziate
da trasferimenti regionali

12.923,36

40.440,00

47.025,00

0,00

0,00

0,00

6.338,36

0,00

Trasferimento statale per
libri di testo

Libri di testo finanziati da
trasferimento statale

7.341,13

17.908,03

25.249,03

0,00

0,13

0,00

0,00

0,00

143/0

TRASFERIMENTI
STATALI PER
RIMBORSO SPESE PER
CONSULTAZIONI
ELETTORALI ( VEDI CAP.
U 350)

350/0

SPESE PER
CONSULTAZIONI
ELETTORALI
ANTICIPATE ( VEDI CAP.
E 143)

0,00

39.827,45

39.675,90

0,00

0,00

0,00

151,55

0,00

170/0

FONDO ACCOGLIENZA
MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI
(MSNA) (VEDI CAP. U
1855)

1855/0

FONDO ACCOGLIENZA
MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI
(MSNA) (VEDI CAP. E
170)

0,00

701.505,00

683.055,00

0,00

0,00

0,00

18.450,00

0,00

1204/20

FINANZIAMENTO PER
MANUTENZIONE DI
EDIFICI COMUNALI PER
L' EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO (VEDI
CAP. 2885/20)

2885/20

LAVORI DI
MANUTENZIONE EDIFICI
COMUNALI PER L'
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO (VEDI
CAP. 1204/20 E.)

0,00

90.000,00

74.300,94

0,00

0,00

0,00

15.699,06

0,00

21.156,60

921.431,48

901.913,87

0,00

-16.781,31

0,00

57.455,52

0,00

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)
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Capitolo di
entrata

Descrizione

Capitolo di
spesa

Descrizione

Risorse vincolate
al 1/1/2019

Entrate vincolate
accertate
nell'esercizio 2019
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio 2019
finanziati da
entrate vincolate
accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Fondo pluriennale
vincolato al
31/12/2019
finanziato da
entrate vincolate
accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2019
di residui attivi
vincolati o
eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di
amministrazione
(+) e cancellazione
nell'esercizio 2019
di residui passivi
finanziati da
risorse vincolate
(-) (gestione dei
residui) : (dati
presunti)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(*)

Cancellazione
nell'esercizio 2019
di impegni
finanziati dal fondo
pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione del
rendiconto
dell'esercizio 2018
se non
reimpegnati
nell'esercizio 2019
(+)

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
presunto al
31/12/2019

Risorse vincolate
presunte al
31/12/2019
applicate al primo
esercizio del
bilancio di
previsione

(f)

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

(i)

Vincoli derivanti da finanziamenti
Entrata derivante da
mutuo

Intervento piano cugni

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)

392,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,02

0,00

392,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,02

0,00

0,00

15.247,89

13.293,00

0,00

0,00

0,00

1.954,89

0,00

Vincili formalmente attribuiti dall'ente
Riduzione indennità
amministratori

Interventi vari nel sociale

142/0

CONTRIBUTI DELLO
STATO PER 5x1000
GETTITO IRPEF (VEDI
CAP. 1882/2 U)

1882/2

DESTINAZIONE 5/MILLE
AD ATTIVITA' SOCIALI (
VEDI CAP. 142 E)

996,00

983,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.979,06

0,00

740/0

PROVENTI IMPIANTI E
CENTRI SPORTIVI (VEDI
CAP. 1110 U)

1110/0

FUNZIONAMENTO E
GESTIONE STRUTTURE
SPORTIVE ( VEDI CAP.
740 E)

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

0,00

1056/0

QUOTA ISCRIZIONE
PORTALE IMPRESE (V.
CAP.2327)

2327/0

GESTIONE PORTALE
IMPRESE (V. CAP.1056)

6.604,10

2.000,00

2.000,00

0,00

-0,80

0,00

6.604,90

0,00

7.600,10

18.720,95

15.293,00

0,00

-0,80

0,00

11.028,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142.704,50

961.414,38

1.021.878,58

0,00

851,78

0,00

81.388,52

0,00

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)
Altri vincoli
Totale altri vincoli (h/5)
TOTALE RISORSE VINCOLATE (h+(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5))

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)

0,00

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

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)

0,00

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

0,00
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Capitolo di
entrata

Descrizione

Capitolo di
spesa

Descrizione

Risorse vincolate
al 1/1/2019

Entrate vincolate
accertate
nell'esercizio 2019
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio 2019
finanziati da
entrate vincolate
accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Fondo pluriennale
vincolato al
31/12/2019
finanziato da
entrate vincolate
accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2019
di residui attivi
vincolati o
eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di
amministrazione
(+) e cancellazione
nell'esercizio 2019
di residui passivi
finanziati da
risorse vincolate
(-) (gestione dei
residui) : (dati
presunti)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(*)

Cancellazione
nell'esercizio 2019
di impegni
finanziati dal fondo
pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione del
rendiconto
dell'esercizio 2018
se non
reimpegnati
nell'esercizio 2019
(+)

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
presunto al
31/12/2019

Risorse vincolate
presunte al
31/12/2019
applicate al primo
esercizio del
bilancio di
previsione

(f)

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

(i)

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

0,00

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)

12.512,13

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)

57.455,52

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)

(1)

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.
(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.
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392,02
11.028,85
0,00
81.388,52

