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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2019

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2019

Impegni eserc. 
2019 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  
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

Capitolo di
spesa

correlato

descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2019

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2019

Cancellazione 

nell'esercizio 

2019 di impegni 

finanziati dal 

fondo pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione 

del rendiconto 

dell'esercizio N-1 

non reimpegnati 

nell'esercizio 

2019

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):

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

-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti da leggi

140.130,38 0,00 0,00 0,00 0,00Vincoli di Legge Vincoli di legge 140.130,38 0,00 0,00 0,00

Totale Vincoli derivanti da leggi 140.130,38 0,00 0,00 0,00 0,00 140.130,38 0,00 0,00 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

394.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti Trasferimenti 394.342,50 0,00 0,00 0,00

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 394.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 394.342,50 0,00 0,00 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Debiti Fuori Bilancio Debiti Fuori Bilancio -466.200,00 0,00 0,00 466.200,00

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -466.200,00 0,00 0,00 466.200,00

Altri vincoli

80.000,00 80.000,00 0,00 79.696,69 0,00Altri Vincoli Altri Vincoli 0,00 0,00 303,31 303,31

         135.00 0,00 0,00 70.681,75 50.000,00 0,00TRASFERIMENTI DA
COMUNI FACENTI PARTE
DELL'ARO BA/5 CAP.1248-
1248.8-1248.9-1262.2-1263
.1 SPESA

Maggiori Entrate non
impegnate ARO

0,00 0,00 20.681,75 20.681,75

         428.00 0,00 0,00 42.257,00 0,00 0,00Violazione del codice della
stradae del regolamento di
attuazione - normative
comunali - ordinanze. Sanz
Sanzioni ammini

Codice della Strada 0,00 0,00 42.257,00 42.257,00

Totale Altri vincoli 80.000,00 80.000,00 112.938,75 129.696,69 0,00 0,00 0,00 63.242,06 63.242,06

Totale 614.472,88 80.000,00 112.938,75 129.696,69 0,00 68.272,88 0,00 63.242,06 529.442,06
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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2019

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2019

Impegni eserc. 
2019 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  
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

Capitolo di
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descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2019

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2019

Cancellazione 

nell'esercizio 

2019 di impegni 

finanziati dal 

fondo pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione 

del rendiconto 

dell'esercizio N-1 

non reimpegnati 

nell'esercizio 

2019

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):

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

-(e)-(f)+(g)

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

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

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

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

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

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

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)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4) 0,00 466.200,00

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5) 63.242,06 63.242,06

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

0,00 0,00

63.242,06 529.442,06

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione




