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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2019

Descrizione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2019
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

2019 di impegni
finanziati dal

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

2018 non
reimpegnati

nell'esercizio
2019

Risorse vincolate
nel bilancio al

31/12/2019

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

Impegni eserc.
2019 finanziati da
entrate vincolate
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nell'esercizio o da

quote vincolate
del risultato di

amministrazione

(c)

Entrate vincolate
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nell'esercizio
2019

(b)

Risorse vincolate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2019

(a)

Risorse vinc. nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2019

Capitolo
di spesa Descrizione

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00 3.388,560,00 3.388,56entrata da affitto terreno per antenna
telefonica 0,000,00 3.388,56 0,000,00spesa da riversare a società sportiva

concessionaria dell'immobile
0,00 11.973,160,00 0,00entrate vincolate per investimenti 0,000,00 0,00 0,0011.973,16spese vincolate per investimenti

0,00 23.233,640,00 20.968,00L 38 tutela della lingua slovena 0,0051.365,28 40.000,00 70.397,2853.630,92spese per la tutela della lingua
slovena

0,00 48.713,37-30,00 3.536,50contributo da privati/imprese per
oneri di urbanizzazione 0,000,00 3.536,50 0,0045.146,87utilizzo vario – per spese in parte

capitale e corrente

0,00 40.185,860,00 22.971,91principi contabili 4.280,250,00 27.252,16 0,0017.213,95
risorse vincolate da punto 5.2. del
principio contabile 4/2 nelle more
della sottoscrizione del CCDI

0,00 221.526,060,00 3.135,27entrate da diritti su beni usi civici 0,000,00 3.135,27 0,00218.390,79spese vincolate sottoposte a
disciplina da usi civici

Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 54.000,24 349.020,654.280,25 -30,0051.365,28 70.397,28346.355,69 77.312,49

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00 0,010,00 0,01Contributi per progetto cantieri di
lavoro 1.848,750,00 14.451,77 12.603,010,00spese per inserimento cantieri di

lavoro
0,00 535,040,00 0,00contributo per disinfestazione 0,000,00 0,00 0,00535,04spese per servizi di disinfestazione

0,00 0,000,00 0,00contributo da Stato per
efficentamento energetico 1.706,500,00 49.478,32 47.771,820,00efficientamento energetico Dom

Bubnic
0,00 577,560,00 0,00entrate vincolate per investimenti 0,000,00 0,00 0,00577,56spese vincolate per investimenti

0,00 18.000,000,00 0,00contributo dell'ex provincia di Trieste
per oasi ecologiche 0,000,00 0,00 0,0018.000,00spese vincolate per investimenti

0,00 602,600,00 0,00contributi per spese di protezione
civile 0,000,00 0,00 0,00602,60spese per la protezione civile

0,00 0,000,00 0,00contributo da Stato per messa in
sicurezza strade – asfaltature 0,000,00 39.845,02 39.845,020,00spese per asfaltatura strade

0,00 0,000,00 0,00contributo da Stato per
videosorveglianza 46.000,000,00 46.000,00 0,000,00spese per posizionamento

videocamere per videosorveglianza
0,00 0,000,00 0,00contributo da UTI GIULIANA per

videosorveglianza 48.516,850,00 48.516,85 0,000,00spese per posizionamento
videocamere per videosorveglianza

0,00 0,000,00 0,00contributo statale 5 per mille (natura
assistenziale) 0,000,00 1.359,78 1.359,780,00spese per esecuzione progetti 5 per

mille
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 0,01 19.715,2198.072,10 0,000,00 101.579,6319.715,20 199.651,74

Vincoli derivanti da finanziamenti

0,00 1.688,820,00 0,00mutui cassa depositi e prestiti 0,000,00 0,00 0,001.688,82spese per esecuzione OOPP e
investimenti

Totale Vincoli derivanti da finanziamenti 0,00 0,00 1.688,820,00 0,000,00 0,001.688,82 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00 0,000,00 0,00entrate su cui ente ha attribuito
vincoli 0,000,00 0,00 0,000,00spese coperte da entrate su cui ente

ha attribuito vincoli
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Altri vincoli

0,00 0,000,00 0,00entrate con altri vincoli 0,000,00 0,00 0,000,00spese finanziate entrate con altri
vincoli

Totale Altri vincoli 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00
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1.688,82

0,00

0,00

19.715,21

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.000,24

0,00

0,00

370.424,68

0,00

349.020,65

0,000,00

0,00

0,01

54.000,25

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 54.000,25-30,00 370.424,68102.352,35 0,00276.964,23367.759,71 171.976,9151.365,28


