
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Risorse vincolate

nel risultato di

amministrazione al

1/1/2019

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di Entrata
Risorse vincolate

applicate al bilancio

dell'esercizio 2019

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Fondo pluriennale

vincolato al

31/12/2019

finanziato da

entrate vincolate

accertate

nell'esercizio o da

quote vincolate del

risultato di

amministrazione

Risorse vincolate

nel risultato di

amministrazione al

31/12/2019

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

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

Entrate vincolate

accertate

nell'esercizio 2019

(d)

Impegni esercizio

2019 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 o

eliminazione del

vincolo su quote del

risultato di

amministrazione (+)

e cancellazione di

residui passivi

finanziati da risorse

vincolate (-)

(gestione dei

residui)

Altri vincoli

10170107

              0,00          8.968,00               0,00               0,00           8.968,00

COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER

CONSULTAZIONI ELETTORALI (4)

  1

              0,00              0,00              0,00               0,00RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE

ELETTORALI (4)

    3425   1

              0,00          8.968,00               0,00               0,00           8.968,00              0,00              0,00              0,00               0,00Totale Altri vincoli (l/5)

              0,00          8.968,00               0,00               0,00           8.968,00              0,00              0,00              0,00               0,00Totale 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 vincolate (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)

              0,00               0,00
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               0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti

(n/4=l/4-m/4)

              0,00           8.968,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti

(n/5=l/5-m5)

              0,00           8.968,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono 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 del principio applicato della programmazione
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