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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2020

Descrizione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020
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

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

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

Impegni eserc.
2020 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da

quote vincolate
del risultato di

amministrazione

(c)

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

(b)

Risorse vincolate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2020

(a)

Risorse vinc. nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2020

Capitolo
di spesa Descrizione

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00 4.216,370,00 4.216,37proventi sanzioni C.D.S. 0,0024.748,77 5.881,54 26.413,9424.748,77spese manutenzione viabilità è
segnaletica

0,00 0,000,00 0,00proventi CDS quota vincolata per
potenziamento attivita' di controllo 0,000,00 0,00 0,000,00trasferimento a capo fila servizio in

convenzione

0,00 0,000,00 0,00
vincolo da istruttoria Corte dei Conti
su rendiconto Villa Vicentina del
10.05.2017

0,006.888,34 0,00 6.888,346.888,343475/1 manutenzioni straordinarie e nuovi
punti luce 2686/2

0,00 35.222,000,00 35.222,00Trasferimenti compensativi dallo
Stato erogati dalla Regione2020/2 0,000,00 35.222,00 0,000,00

quota TARI non utilizzata Fondo
Funzioni Fondamentali art. 106 D.L.
34/2020

0,00 366.213,000,00 366.213,00Trasferimenti compensativi dallo
Stato erogati dalla Regione2020/2 0,000,00 376.334,00 10.121,000,00

quota Fondo Funzioni Fondamentali
art. 106 D.L. 34/2020 e ristori
specifici di entrata

0,00 99.214,840,00 0,00proventi da oneri concessori4035/0 0,000,00 0,00 0,0099.214,843470/9
opere di urbanizzazione Via Ronco
dei Baci - convenzione urbanistica P.
INVEST SRL

Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 405.651,37 504.866,210,00 0,0031.637,11 43.423,28130.851,95 417.437,54

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00 55,020,00 55,02contributi diversi dalla regione per
progetti specifici -2022/1 0,000,00 34.520,90 34.465,880,001879/1 fondo di solidarietà alimentare -

generi alimentari
0,00 34.520,900,00 34.520,90contributi diversi dalla regione per

progetti specifici -2022/1 0,000,00 34.520,90 0,000,001879/1 fondo di solidarietà alimentare -
generi alimentari

0,00 0,000,00 0,00contributi diversi dalla regione per
progetti specifici -2022/1 0,000,00 22.700,00 22.700,000,00contributo regionale ristoro minori

entrate TARI deliberate dai Comuni

0,00 0,000,00 0,00
contributo regionale per rifacimento
copertura scuola primaria G.
Garibaldi

4054/2 0,000,00 250.579,43 250.579,430,003131/3
manutenzioni straordinarie scuola
primaria - finanziato con contributo
regionale

0,00 0,000,00 0,00contributo da UTI per investimenti4047/0 0,000,00 0,00 0,000,003475/2 Sostituzione lampade lampioni
stradali con lampade a LED

0,00 68,640,00 0,00contributo dalla Provincia per opere
di viabilità4060/1 0,000,00 0,00 0,0068,643470/3

collegamento piste ciclabili San
Lorenzo - Aquileia/San Lorenzo
Palazzatto (E. 86.292,23 - contributo
provinciale E. 69.033,78)

0,00 0,000,00 0,00contributi Ministeriali trasferiti dalla
Regione - anno 20204010/4 0,000,00 51.774,92 51.774,920,00

spese per interventi di messa in
sicurezza finanziati con contributo
ministeriale € 70.000,00 anno 2020

1.148,65 1.118,6530,00 1.148,65contributo per centro aggregazione
giovanile Villa Vicentina 562V4024/0 0,000,00 0,00 0,000,003416/1

lavori adeguamento sala
polifunzionale centro di
aggregazione giovanile di Villa
Vicentina (2800)

0,00 0,000,00 0,00
contributo per ristrutturazione Casa
delle Associazioni - Centro
Aggregazione Giovanile

4022/0 0,000,00 0,00 0,000,003006/1
intervento di ristrutturazione Casa
delle Associazioni  - Centro
Aggregazione Giovanile

0,00 0,000,00 0,00contributo regionale per cantieri di
lavoro +118/1V2022/3 0,000,00 7.360,28 7.360,280,00spese per cantieri di lavoro

0,00 0,000,00 0,00
trasferimenti correnti da
Amministrazioni Centrali (70-80/1-
90)

2010/0 0,000,00 17.372,11 17.372,110,001833/1 servizi per i centri estivi - rilevante
IVA

0,00 43.138,830,00 0,00contributo regionale pista ciclabile
Villa Vicentina 0,000,00 0,00 0,0043.138,83pista ciclabile

0,00 0,000,00 0,00trasferimenti correnti da2010/0 0,000,00 15.002,85 15.002,850,001476/1 Biblioteca - acquisto giornali, riviste
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Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2020
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Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di

amministrazione

Cancellazione di
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vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote

del risultato di
amministrazione

(+) e
cancellazione di
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finanziati da
risorse vincolate
(-) (gestione dei

residui):

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanziati dal

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

2019 non
reimpegnati

nell'esercizio
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Risorse vincolate
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(f) (g) (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)(e)(d)
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2020 finanziati da
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nell'esercizio o da
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Entrate vincolate
accertate
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Risorse vincolate
applicate al

bilancio
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2020

(a)

Risorse vinc. nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2020

Capitolo
di spesa Descrizione

0,00 0,000,00 0,00Amministrazioni Centrali (70-80/1-
90)2010/0 0,000,00 15.002,85 15.002,850,001476/1 e pubblicazioni (934/1 936/1)

0,00 0,000,00 0,00contributi diversi dalla regione per
progetti specifici -2022/1 0,000,00 1.316,56 1.316,560,001651/0 Servizi di disinfestazione e

derattizzazione (altri servizi)
0,00 2.220,000,00 2.220,00contributi e trasferimenti da

Istituzioni Private2195/0 0,000,00 2.220,00 0,000,00restituzione contributo AICCRE per
gemellaggio anno 2020

0,00 0,000,00 0,00
Trasferimenti correnti dalla Regione
per funzioni delegate - cap. 1878/14
spesa (155/1E V - 1945/4S V)

2070/0 0,000,00 32.491,02 32.491,020,001878/14 trasferimento all'Ambito - interventi
per il diritto alla casa (1945/4)

0,00 11.500,000,00 11.500,00contributi diversi dalla regione per
progetti specifici -2022/1 0,0011.500,00 0,00 0,0011.500,001086/8

compensi per prestazioni
professionali - studi micorzonazione
sismica

0,00 0,000,00 0,00contributi Ministeriali trasferiti dalla
Regione4010/2 0,00260,44 0,00 260,44260,443470/5 manutenzione straordinaria viabilità

e segnaletica

0,00 0,000,00 0,00contributi Ministeriali trasferiti dalla
Regione4010/2 0,000,00 33.876,32 33.876,320,003475/4

manutenzioni straordinarie e nuovi
punti luce - finanziato con contributo
Ministeriale 70.000,00

0,00 390.000,000,00 0,00rate anticipate contributi su mutui
Fiumicello 0,000,00 0,00 0,00390.000,00rate ammortamento mutui

0,00 340.119,640,00 0,00rate anticipate contributi su mutui
Villa Vicentina 0,000,00 0,00 0,00340.119,64rate ammortamento mutui

0,00 3.000,000,00 3.000,00contributi diversi dalla regione per
progetti specifici -2022/1 0,000,00 3.000,00 0,000,001506/5

attività culturali - organizzazione di
manifestazioni e convegni - servizi
(1033)

0,00 0,000,00 0,00contributo per Squadra Protezione
Civile - capitolo spesa 19032064/0 0,000,00 560,00 560,000,001903/3 accertamenti sanitari squadra

protezione civile
0,00 0,000,00 0,00Trasferimenti compensativi dallo

Stato erogati dalla Regione2020/2 0,000,00 3.658,96 3.658,960,001062/1 servizi di pulizia e lavanderia

0,00 0,000,00 0,00contributo da UTI per investimenti4047/0 206.588,550,00 206.588,55 0,000,003470/2 riqualificazione Piazza Libertà

0,00 0,000,00 0,00contributi diversi dalla regione per
progetti specifici -2022/1 0,000,00 3.207,68 3.207,680,001650/1 contratti di servizio per la lotta al

randagismo
0,00 296.588,550,00 176.588,55contributo da UTI per investimenti4047/0 0,000,00 176.588,55 0,00120.000,003013/1 ristrutturazione fabbricato Borgo S.

Antonio

0,00 0,000,00 0,00Trasferimenti compensativi dallo
Stato erogati dalla Regione2020/2 0,000,00 3.555,32 3.555,320,00

spese sanificazione ambienti e
mezzi esposti a rischio contagio da
COVID-19

0,00 693,540,00 693,54Trasferimenti compensativi dallo
Stato erogati dalla Regione2020/2 0,000,00 693,54 0,000,001261/7 personale servizio associato polizia

locale - straordinario

0,00 0,000,00 0,00
contributo regionale per interventi
relativi alla sicurezza urbana -
interventi su immobili privati

4026/1 0,0015.613,00 0,00 15.613,0015.613,003138/2
trasferimento contributo regionale a
famiglie per acquisto, installazione
sistemi di sicurezza nelle abitazioni

0,00 0,000,00 0,00contributi diversi dalla regione per
progetti specifici -2022/1 0,000,00 14.024,11 14.024,110,001086/9

compensi per prestazioni
professionali - verifiche strutturali su
edifici pubblici

0,00 0,000,00 0,00contributo regionale riqualificazione
Via Gramsci4028/0 0,000,00 0,00 0,000,003470/10

manutenzione straordinaria viabilità
Via Gramsci - totale 330.000 -
contributo regionale 220.000

0,00 0,000,00 0,00contributo da UTI per investimenti4047/0 245.058,08245.058,08 0,00 0,00245.058,083470/14
riqualificazione strade finanziato con
contrivuto UTI per investimenti di
Euro 245.058,08 erogato nel 2019

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 1.148,65 229.726,66 1.123.023,77451.646,63 30,00272.431,52 507.818,881.165.758,63 915.612,00
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Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2020

Descrizione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020
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

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

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

Impegni eserc.
2020 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da

quote vincolate
del risultato di

amministrazione

(c)

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

(b)

Risorse vincolate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2020

(a)

Risorse vinc. nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2020

Capitolo
di spesa Descrizione

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00 20.000,000,00 20.000,00
Trasferimenti dalla Regione - fondo
accompagnamento ai Comuni
risultanti dalla fusione

2020/3 0,000,00 20.000,00 0,000,00
supporto alle imprese per cambio
toponomastica in seguito a fusione
dei Comuni

1.623,96 1.623,960,00 1.623,96fondi comunali 0,000,00 0,00 0,000,003470/3

collegamento piste ciclabili San
Lorenzo - Aquileia/San Lorenzo
Palazzatto (E. 86.292,23 - contributo
provinciale E. 69.033,78)

0,00 50.000,000,00 0,00vincolo su entrate per realizzazione
Asilo NIdo 0,000,00 0,00 0,0050.000,003430/0 realizzazione Asilo Nido

0,00 130.000,000,00 0,00
vincolo su entrate per
ristrutturazione casa delle
associazioni

0,000,00 0,00 0,00130.000,00ristrutturazione casa delle
associazioni

0,00 12.891,900,00 0,00vincolo su entrate per messa in
sicurezza percorsi pedonali 0,000,00 0,00 0,0012.891,903471/0 incarichi professionali per messa in

sicurezza percorsi pedonali

4.423,19 0,004.423,19 4.423,19
vincolo su entrate per
riqualificazione Via Brancolo e Via
Ronco dei Baci

0,000,00 0,00 0,000,003470/1 riqualificazione strade comunali

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 6.047,15 26.047,15 214.515,860,00 4.423,190,00 0,00192.891,90 20.000,00

0,00

0,00

0,00

1.123.023,77

26.047,15

0,00 0,00

0,00

0,00

214.515,86

0,00

864,00

0,00

404.787,37

0,00

0,00

1.838.744,53

0,00

501.204,90

3.661,31864,00

3.661,31

229.726,66

660.561,18

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 661.425,184.453,19 1.842.405,84451.646,63 7.195,801.353.049,541.489.502,48 551.242,16304.068,63


