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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

Descrizione
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della destinazione
su quote del
risultato di

amministrazione
(+) e

cancellazione di
residui passivi

finanziati da
risorse destinate
agli investimenti(-
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2020

(a)

Risorse destinate
agli investim. al

1/1/ 2020
Capitolo
di spesa Descrizione

Parte destinata agli investimenti

0,00avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento0/6 0,00 0,000,00 2.184,002.184,003550/1 realizzazione nicche cinerarie

7.250,00eliminazione residuo passivo Titolo 2 capitolo 3122/1 da destinare
a spese di investimento 0,00 -7.250,000,00 0,000,00restauro e risanamento conservativo scuola dell'infanzia Villa

Vicentina
2.358,49proventi da oneri concessori4035/0 0,00 0,000,00 0,002.358,493475/1 manutenzioni straordinarie e nuovi punti luce 2686/2

4.966,54proventi da concessioni a edificare 0,00 0,0049.665,40 44.698,860,003470/5 manutenzione straordinaria viabilità e segnaletica

0,00eliminazione vincolo su quote del risultato di amministrazione
contributo regionale salvaguardia allagamenti Villa Vicentina 0,00 0,000,00 7.798,507.798,50da destinare a spese di investimento

0,00Contributi dalla Regione per investimenti non specifici 594 V4029/0 0,00 0,0044.896,17 44.896,170,00spese per manutenzioni straordinarie viabilità e segnaletica

4.423,19eliminazione residui passivi capitolo 3470/1 0,00 -4.423,190,00 0,000,003470/1 riqualificazione strade comunali

1.565,44eliminazione residui passivi capitolo 3475/1 0,00 -1.565,440,00 0,000,00eliminazione residui passivi Titolo 2 capitolo 3475/1 da destinare a
spese di investimento

0,00eliminazione residui passivi capitolo 3476 0,00 0,000,00 740,00740,00eliminazione residui passivi Titolo 2 capitolo 3476 da destinare a
spese di investimento

1.533,89alienazione di terreni 0,00 0,000,00 0,001.533,89alienazione di terreni - quota accantonata nel 2019

232,00Alienazione di terreni4004/2 0,00 0,002.320,00 2.088,000,003132/1 acquisto arredi per la scuola primaria e Istituto comprensivo

Totale Parte destinata agli investimenti 0,00 22.329,55-13.238,63102.405,5314.614,88 96.881,57

Totale 22.329,550,0096.881,5714.614,88 102.405,53 -13.238,63
Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse destinate agli
investimenti (g)
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state
oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 13.238,63

9.090,92


