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Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate
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Parte destinata agli investimenti

0,00eliminazione residuo passivo Titolo 2 capitolo 3122/1 da
destinare a spese di investimento 0,00 0,000,00 7.250,007.250,003002/10 Manutenzione straordinaria ex Scuola Papariano 0,00

0,00proventi da oneri concessori4035/0 0,00 0,000,00 0,000,003475/1 manutenzioni straordinarie e nuovi punti luce 2686/2 0,00

0,00proventi da concessioni a edificare 0,00 0,000,00 0,000,003470/5 manutenzione straordinaria viabilità e segnaletica 0,00

3.170,82proventi da oneri concessori4035/0 0,00 0,0024.398,57 21.227,750,00manuntezione viabilità 0,00

0,00Contributi dalla Regione per investimenti non specifici
594 V4029/0 44.896,17 0,0044.896,17 0,000,003470/15 riqualificazione strade comunali progetto 2021 (fondi

propri) 0,00

0,00entrata da convenzione urbanistica - indennizzo
mancata cessione terreno4080/0 120.339,00 0,00160.721,00 40.382,000,00spese di investimento opere viabilità e impianti zona

nautica 0,00

0,00eliminazione residui passivi capitolo 3470/1 0,00 0,000,00 4.423,194.423,193002/10 Manutenzione straordinaria ex Scuola Papariano 0,00

0,00eliminazione residui passivi capitolo 3475/1 0,00 0,000,00 1.565,441.565,443002/10 Manutenzione straordinaria ex Scuola Papariano 0,00

0,00alienazione di terreni 0,00 0,000,00 0,000,00alienazione di terreni - quota accantonata nel 2019 0,00

0,00Alienazione di terreni4004/2 0,00 0,000,00 0,000,00alienazione di terreni - quota accantonata nel 2020 0,00

Totale Parte destinata agli investimenti 165.235,17 3.170,820,0074.848,3813.238,63 230.015,74 0,00

Totale 3.170,82165.235,17230.015,7413.238,63 74.848,38 0,00 0,00

3.170,82

0,00

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono
state oggetto di accantonamenti

Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/2021 applicate al primo
esercizio del bilancio di previsione


