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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

Risorse
accantonate nel

risultato di
amministrazione

al 31/12/2019

Descrizione
Risorse

accantonate  al
1/1/2019

Risorse
accantonate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2019 (con segno -
)

Risorse
accantonate

stanziate nella
spesa del bilancio

dell'esercizio
2019

Variazione
accantonamenti

effettuata in sede
di rendiconto

(con segno +/-)

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

Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00 65.406,000,00 -31.627,00accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' - CONSUNTIVO 97.033,00

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 -31.627,00 65.406,0097.033,00 0,00

Altri accantonamenti

0,00 520,92-5.628,00 520,92accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco 5.628,00

0,00 38.663,540,00 38.663,54accantonamento risorse per eventuale restituzione di TARI dovuta ad altri Comuni 0,00

29.500,00 29.500,000,00 0,00accantonamento del'acconto di liquidazione della AMT SPA IN LIQUIDAZIONE per eventuale necessità di restituzione ex art. 2491 cc. 0,00

Totale Altri accantonamenti 29.500,00 39.184,46 68.684,465.628,00 -5.628,00

Totale 134.090,46102.661,00 7.557,4629.500,00-5.628,00
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

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

31/12/2019

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

Fondo plurien.
vinc.  al

31/12/2019
finanziato da

entrate destinate
accertate

nell'esercizio o da
quote destinate
del risultato di

amministrazione

(c)

Impegni  eserc.
2019 finanziati da
entrate destinate

accertate
nell'esercizio o da

quote destinate
del risultato di

amministrazione

(b)

Entrate destinate
agli investimenti

accertate
nell'esercizio

2019

(a)

Risorse destinate
agli investim. al

1/1/ 2019
Capitolo
di spesa Descrizione

Parte destinata agli investimenti

27.593,29entrate legate a contratti di alienazione immobili 0,00 0,000,00 0,0027.593,29spese generali in conto capitale finanziate da alienazioni di
immobili

5.779,70contributi regionali da Fondo investimenti 22.355,33 -609,3028.355,33 829,600,00spese generali in conto capitale finanziate da contributo annuale
reg.le Fondo investimenti

Totale Parte destinata agli investimenti 22.355,33 33.372,99-609,30829,6027.593,29 28.355,33

Totale 33.372,9922.355,3328.355,3327.593,29 829,60 -609,30
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) 33.372,99

0,00


