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Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
1/1/2020(1)

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote  vincolate

Capitolo di Entrata
Risorse vincolate

applicate al bilancio
dell'esercizio 2020

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULT ATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Fondo pluriennale
vincolato al
31/12/2020

finanziato da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

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

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2020

(d)

Impegni esercizio
2020 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

e

Capitolo di Spesa correlato

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

Cancellazione di
residui attivi
vincolati(2) o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei

residui)

Vincoli derivanti dalla legge

              0,00              0,00               0,00               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00Totale Vincoli derivanti dalla legge (l/1)

Vincoli derivanti da Trasferimenti

11040537

              0,00              0,00               0,00          24.198,80          24.198,80

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020

EMERGENZA COVID-19 (CONTRIBUTO

REGIONALE)

  1

              0,00        172.127,87              0,00         147.929,07ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO "FONDO

STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO

ALLA LOCAZIONE ANNO 2020-EMERG. COVID-19

     145   1

 1012206

              0,00              0,00               0,00         113.009,61         113.009,61

SPESE PER ASILO NIDO E SERVIZI SOCIALI  1

              0,00        129.167,68              0,00          16.158,07CONTRIBUTO A.R. FONDO 0-6 LAZIO     228   1

              0,00              0,00               0,00         137.208,41         137.208,41              0,00        301.295,55              0,00         164.087,14Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (l/2)

Vincoli derivanti da finanziamenti

              0,00              0,00               0,00               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

20110105

              0,00         74.173,47               0,00               0,00          74.173,47

SPESE PER OPERE PUBBLICHE DA ALIENAZIONI

FINALIZZATE

  1

              0,00              0,00              0,00               0,00ALIENAZIONE BENI COMUNALI     525   1

              0,00         74.173,47               0,00               0,00          74.173,47              0,00              0,00              0,00               0,00Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/ 4)

Altri vincoli

10120808

              0,00              0,00               0,00        -100.000,00        -100.000,00

CONGUAGLIO E PASSIVITA' PREGRESSE  1

              0,00              0,00              0,00         100.000,00TARES ORDINARIA      54   1

   1Pag.



COMUNE DI FIANO ROMANO
Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote  vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULT ATO DI AMMINISTRAZIONE (*)
              0,00              0,00               0,00        -100.000,00        -100.000,00              0,00              0,00              0,00         100.000,00Totale Altri vincoli (l/5)

              0,00         74.173,47               0,00          37.208,41         111.381,88              0,00        301.295,55              0,00         264.087,14Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

              0,00               0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

              0,00               0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

              0,00               0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

              0,00               0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)

              0,00               0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

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

              0,00               0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/1=l/1-m/1)

        137.208,41         137.208,41
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di
accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

              0,00               0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di
accantonamenti (n/3=l/3-m/3)

              0,00          74.173,47
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/4=l/4-m/4)

       -100.000,00        -100.000,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/5=l/5-m5)

         37.208,41         111.381,88
Totale risorse vincolate al netto di quelle che son o state oggetto di accantonamenti
(n=l-m)

              0,00               0,00

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 d el principio applicato della programmazione
(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto

a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.
(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).
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