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Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

Risorse
accantonate nel

risultato di
amministrazione

al 31/12/2020

Descrizione
Risorse

accantonate  al
1/1/2020

Risorse
accantonate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2020 (con segno -
)

Risorse
accantonate

stanziate nella
spesa del bilancio

dell'esercizio
2020

Variazione
accantonamenti

effettuata in sede
di rendiconto

(con segno +/-)

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

Fondo crediti di dubbia esigibilità

13.471,28 106.253,130,00 0,00Avanzo accantonato per FCDE 92.781,85

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 13.471,28 0,00 106.253,1392.781,85 0,00

Altri accantonamenti

0,00 1.999,500,00 1.333,00Spesa per indennità di fine mandato del Sindaco 666,50

0,00 0,000,00 0,00Competenze OIV 0,00

0,00 13.000,000,00 7.000,00SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI 6.000,00

Totale Altri accantonamenti 0,00 8.333,00 14.999,506.666,50 0,00

Totale 121.252,6399.448,35 8.333,0013.471,280,00
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2020

Descrizione

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

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di

amministrazione

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):

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanziati dal

fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2019 non
reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse vincolate
nel bilancio al

31/12/2020

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

Impegni eserc.
2020 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da

quote vincolate
del risultato di

amministrazione

(c)

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

(b)

Risorse vincolate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2020

(a)

Risorse vinc. nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2020

Capitolo
di spesa Descrizione

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00 10.578,590,00 10.578,59TRASFERIMENTI STATATLI PER
COVID DL. 104/2020 E L.126/2020 0,000,00 10.578,59 0,000,00COPERTURA MINORI ENTRATE O

MAGGIORI SPESE PER COVID
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 10.578,59 10.578,590,00 0,000,00 0,000,00 10.578,59

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00 11.406,170,00 11.406,17
Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome per emergenza
Covid 19

148/0 0,000,00 11.406,17 0,000,00

SPESE PER SOLIDARIETA'
ALIMNETARE EMERGENZA
COVID 19 - ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE

0,00 15.216,800,00 15.216,80CONTRIBUTO REGIONALE PER
ACQUISTO SCUOLABUS557/0 0,000,00 144.000,00 128.783,200,00CONTRIBUTO PER ACQUISTO

NUOVO SCUOLABUS

0,00 2.067,680,00 2.067,68
RIMBORSO SPESE PER
ELEZIONI, REFERENDUM DA
PARTE DEL MINISTERO

80/0 0,000,00 2.067,68 0,000,00SPESE PER SOSTENERE
ELEZIONI E REFERENDUM

0,00 7.331,670,00 7.331,67

Contributo regionale per sistemi di
sicurezza nei servizi educativi per
l'infanzia , nelle scuole dell'infanzia e
nelle strutture socio sanitarie

165/0 0,000,00 7.331,67 0,000,00SPESE PER SISTEMI DI
SICUREZZA SCUOLA INFANZIA

0,00 25.461,070,00 25.461,07
Trasferimento da UTI "Collio Alto
Isonzo" per interventi in materia di
sicurezza

587/0 0,0012.887,27 12.573,80 0,0012.887,272627/0
Interventi in materia di sicurezza
finanziati da trasferimenti erogati da
UTI

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 61.483,39 61.483,390,00 0,0012.887,27 128.783,2012.887,27 177.379,32

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00 5.741,340,00 5.741,34Entrate da trasferimenti da famiglie e
privati per emergenza Covid 19149/0 0,000,00 5.741,34 0,000,00

SPESE PER EMERGENZA
SANITARIA ED ALIMENTARE DA
COVID 19

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 5.741,34 5.741,340,00 0,000,00 0,000,00 5.741,34
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2020

Descrizione

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

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di

amministrazione

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):

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanziati dal

fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2019 non
reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse vincolate
nel bilancio al

31/12/2020

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

Impegni eserc.
2020 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da

quote vincolate
del risultato di

amministrazione

(c)

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

(b)

Risorse vincolate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2020

(a)

Risorse vinc. nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2020

Capitolo
di spesa Descrizione

0,00

0,00

0,00

61.483,39

5.741,34

0,00 0,00

0,00

0,00

5.741,34

0,00

0,00

0,00

10.578,59

0,00

0,00

77.803,32

0,00

10.578,59

0,000,00

0,00

61.483,39

77.803,32

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

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

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

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

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

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

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)

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

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

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

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

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-
m5)

Totale 77.803,320,00 77.803,320,00 0,00193.699,2512.887,27 128.783,2012.887,27
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Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

Descrizione

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

31/12/2020

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

Fondo plurien.
vinc.  al

31/12/2020
finanziato da

entrate destinate
accertate

nell'esercizio o da
quote destinate
del risultato di

amministrazione

(c)

Impegni  eserc.
2020 finanziati da
entrate destinate

accertate
nell'esercizio o da

quote destinate
del risultato di

amministrazione

(b)

Entrate destinate
agli investimenti

accertate
nell'esercizio

2020

(a)

Risorse destinate
agli investim. al

1/1/ 2020
Capitolo
di spesa Descrizione

Parte destinata agli investimenti

3.804,20AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE
IN CONTO CAPITALE0/1 0,00 0,003.804,20 0,000,00Spesa per acquisto parte scuolabus con avazo destinato

9.474,74ENTRATE PER INVESTIMENTI 0,00 0,009.474,74 0,000,00SPESE PER INVESTIMENTI

Totale Parte destinata agli investimenti 0,00 13.278,940,000,000,00 13.278,94

Totale 13.278,940,0013.278,940,00 0,00 0,00
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) 13.278,94

0,00


