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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

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

7.798,50eliminazione vincolo su quote del risultato di amministrazione
contributo regionale salvaguardia allagamenti Villa Vicentina 0,00 0,007.798,50 0,000,00da destinare a spese di investimento

0,00Contributi dalla Regione per investimenti non specifici 594 V4029/0 0,00 0,0044.677,30 44.677,300,00spese per manutenzioni straordinarie viabilità e segnaletica

0,00Risorse destinate a investimenti al 01.01.2019 0,00 0,000,00 30.618,2430.618,24manutenzioni straordinarie impianti sportivi e impianti illuminazione
pubblica

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

0,00alienazioni di mezzi di trasporto4004/3 0,00 0,0045.996,44 45.996,440,00menutenzioni straordinarie e acquisto tende per le scuole

1.533,89alienazione di terreni4004/2 0,00 0,0015.338,86 13.804,970,00installazione impianti e acquisto arredi

2.184,00eliminazione vincolo su quote del risultato di amministrazione per
impegno di spesa certificato prevenzione incendi municipio 0,00 0,002.184,00 0,000,00da destinare a spese di investimento

2.358,49proventi da oneri concessori4035/0 0,00 0,0023.584,92 21.226,430,003475/1 manutenzioni straordinarie e nuovi punti luce 2686/2

Totale Parte destinata agli investimenti 0,00 14.614,88-740,00156.323,3830.618,24 139.580,02

Totale 14.614,880,00139.580,0230.618,24 156.323,38 -740,00
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) 10.722,50

3.892,38


