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Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo
di spesa

Capitolo
di

entrata
Descrizione Descrizione

Risorse destinate agli
investim.

al 01/01/2021(1)
(a)

Entrate destinate agli
investimenti accertate

nell'esercizio 2021
(b)

Impegni eserc. 2021
finanziati da entrate
destinate accertate
nell'esercizio o da

quote destinate  del
risultato di

amministrazione(2)
(c)

Fondo plur. vinc.  al
31/12/2021

finanziato da entrate
destinate accertate
nell'esercizio o da

quote destinate  del
risultato di

amministrazione
(d)

Cancellazione di
residui attivi costituiti
da risorse destinate

agli investimenti(3)  o
eliminazione della
destinazione  su

quote del risultato di
amministrazione (+)

e cancellazione di
residui passivi

finanziati da risorse
destinate agli

investimenti (-)
(gestione dei residui)

(e)

Risorse destinate agli
investim. alRisorse

vincolate nel risultato
di amministrazione al

31/12/2021
(f)=(a) +(b) - ( c) -

(d)-(e)

Totale 0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g) 0,00

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 0,00

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del
rendiconto dell'esercizio precedente

(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all’esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell’esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l’approvazione
del rendicontodell’esercizio N-1

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).
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