
Capitolo
di entrata

COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA

Pagina 1
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2019

Descrizione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2019
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

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

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

Impegni eserc.
2019 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da

quote vincolate
del risultato di

amministrazione

(c)

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2019

(b)

Risorse vincolate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2019

(a)

Risorse vinc. nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2019

Capitolo
di spesa Descrizione

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00 24.748,770,00 0,00proventi sanzioni C.D.S. 0,004.200,00 5.556,38 9.756,3828.948,77spese manutenzione viabilità è
segnaletica

0,00 6.888,340,00 0,00
vincolo da istruttoria Corte dei Conti
su rendiconto Villa Vicentina del
10.05.2017

0,000,00 0,00 0,006.888,34spese di investimento

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

0,00 0,000,00 0,00vincolo attribuito in seguito a
variazione cronoprogramma spesa 39.967,2039.967,20 0,00 0,0039.967,201086/7

compensi per prestazioni
professionali - redazione variante
PRGC

Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 0,00 130.851,9539.967,20 0,0044.167,20 9.756,38175.019,15 5.556,38

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00 0,007.798,50 0,00contributo regionale salvaguardia
allagamenti Villa Vicentina 0,000,00 0,00 0,007.798,50insussistente

0,00 0,000,00 0,00contributo regionale per acquisto
arredi scolastici4020/1 0,000,00 25.000,00 25.000,000,00acquisto arredi scuole

0,00 0,000,00 0,00contributo per centro aggregazione
giovanile Villa Vicentina 562V4024/0 89.279,040,00 89.279,04 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

4022/0 297.970,000,00 298.000,00 30,000,003006/1
intervento di ristrutturazione Casa
delle Associazioni  - Centro
Aggregazione Giovanile

0,00 0,000,00 0,00contributo per attrezzature
Protezione Civile4027/0 36.000,0036.000,00 0,00 0,0036.000,003321/2 manutenzioni straordinarie e

acquisto automezzi protezione civile
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 11.500,000,00 11.500,00contributi diversi dalla regione per
progetti specifici -2022/1 0,000,00 11.500,00 0,000,001086/8

compensi per prestazioni
professionali - studi micorzonazione
sismica

0,00 0,000,00 0,00contributi Ministeriali trasferiti dalla
Regione4010/2 0,000,00 36.123,78 36.123,780,003475/4

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

0,00 260,440,00 260,44contributi Ministeriali trasferiti dalla
Regione4010/2 0,000,00 70.000,00 69.739,560,003470/5 manutenzione straordinaria viabilità

e segnaletica
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 0,000,00 0,00contributo da UTI per investimenti4047/0 75.812,860,00 90.000,00 14.187,140,003470/2 riqualificazione Piazza Libertà

0,00 120.000,000,00 120.000,00contributo da UTI per investimenti4047/0 0,000,00 120.000,00 0,000,003013/0 ristrutturazione fabbricato Borgo S.
Antonio

0,00 0,000,00 0,00contributi diversi dalla regione per
progetti specifici -2022/1 0,002.713,00 0,00 2.713,002.713,001710/1 Trasferimento contributi per la

sicurezza delle case di abitazione

0,00 15.613,000,00 15.613,00
contributo regionale per interventi
relativi alla sicurezza urbana -
interventi su immobili privati

4026/1 0,000,00 15.613,00 0,000,003138/2
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 0,00 0,000,001086/9

compensi per prestazioni
professionali - verifiche strutturali su
edifici pubblici
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0,00 0,000,00 0,00contributo regionale riqualificazione
Via Gramsci4028/0 220.000,000,00 220.000,00 0,000,003470/10

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

0,00 245.058,080,00 245.058,08contributo da UTI per investimenti4047/0 0,000,00 245.058,08 0,000,003470/14

riqualificazione strade (Via Pellis, Via
Zanetti...) finanziato con contrivuto
UTI per investimenti di Euro
245.058,08

0,00 0,000,00 0,00contributo da UTI per investimenti4047/0 5.448,560,00 40.355,00 34.906,440,003475/2 Sostituzione lampade lampioni
stradali con lampade a LED

0,00 0,000,00 0,00contributo da UTI per investimenti4047/0 40.355,000,00 40.355,00 0,000,003475/3
nuovi punti luce illuminazione
pubblica - II tranche contributo UTI
40.355,00

0,00 68,640,00 68,64contributo dalla Provincia per opere
di viabilità4060/1 21.094,180,00 65.311,54 44.148,720,003470/3

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

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 392.500,16 1.165.758,63785.959,64 7.798,5038.713,00 226.848,64819.769,97 1.366.595,44

Vincoli derivanti da finanziamenti

0,00 0,000,00 0,00mutuo ICS per lavori palestra 295.748,78296.098,78 0,00 350,00296.098,783406/2 Ristrutturazione palestra - finanziata
con mutui agevolati ICS

0,00 0,000,00 0,00Villa Vicentina - mutuo per
riqualificazione P.zza III Armata 374.026,00385.726,00 0,00 11.700,00385.726,003472/1 riqualificazione centro storico Villa

Vicentina IV lotto (2681/1 - 2681/2)
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti 0,00 0,00 0,00669.774,78 0,00681.824,78 12.050,00681.824,78 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

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 0,000,00 0,00

vincolo su entrate per riparto
contributo regionale ad Associazione
Cervignanese per acquisto
scuolabus

0,0010.016,25 0,00 10.016,2510.016,253138/1

trasferimento ai comuni
dell'associazione per riscatto
scuolabus - scadenza bilancio 2019
- finanziato E. 5.760,00 riparto
contributo regionale e con a.a.

0,00 0,000,00 0,00donazioni di privati per servizio
infermiere di comunità 0,001.097,44 0,00 1.097,441.097,443434/2 acquisto attrezzature per il servizio

"infermiere di comunità"
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

0,00 0,000,02 0,02
vincolo su entrate per
riqualificazione Via Brancolo e Via
Ronco dei Baci

126.164,56126.194,58 0,00 30,00126.194,583470/1 riqualificazione strade comunali

0,00 0,002.184,00 0,00
impegno di spesa non esigibile per
certificato prevenzione incendi
municipio

0,000,00 0,00 0,002.184,00insussistente

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,02 192.891,90126.164,56 2.184,02137.308,27 11.143,69332.384,17 0,00
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0,00

0,00

0,00

1.165.758,63

0,02

0,00 0,00

0,00

0,00

192.891,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.489.502,48

0,00

130.851,95

0,000,00

0,00

392.500,16

392.500,18

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 392.500,189.982,52 1.489.502,481.621.866,18 0,001.372.151,822.008.998,07 259.798,71902.013,25


