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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2020

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2020

Impegni eserc. 
2020 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/2020 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2020

Capitolo di

spesa

correlato

descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2020

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2020

Cancellazione 

nell'esercizio 

2020 di impegni 

finanziati dal 

fondo pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione 

del rendiconto 

dell'esercizio N-1 

non reimpegnati 

nell'esercizio 

2020

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):

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

-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti da leggi

82.132,08 40.000,00 0,00 3.751,00 0,00Avanzo esercizi precedenti
derivanti da alienazioni
alloggi

        3300.00 Acquisto e manutenzione
immobili edilizia
residenziale pubblica

0,00 0,00 36.249,00 78.381,08

         106.00 0,00 0,00 423.875,85 82.297,85 0,00Fondo funzioni fondamentali
(art.106 DL 34/2020)

diversi 0,00 0,00 341.578,00 341.578,00

         428.00 0,00 0,00 15.302,90 15.302,90 0,00multe, ammende, sanzioni
CDS (quota vincolata
incassi)

diversi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Vincoli derivanti da leggi 82.132,08 40.000,00 439.178,75 101.351,75 0,00 0,00 0,00 377.827,00 419.959,08

Vincoli derivanti da trasferimenti

           9.03 0,00 0,00 14.554,27 14.554,27 0,00distribuzione 5 per mille
attivita' sociali del Comune

diversi 0,00 0,00 0,00 0,00

         106.00 0,00 0,00 1.107,77 1.107,77 0,00Concorso lavoro
straordinario PL (art.115
DL18/2020)

diversi 0,00 0,00 0,00 0,00

         106.00 0,00 0,00 6.732,82 5.036,00 0,00Contributo sanificazioni
(art.114 DL 18/2020)

diversi 0,00 0,00 1.696,82 1.696,82

         106.00 0,00 0,00 49.424,55 49.424,55 0,00Solidarietà alimentare
(OCDPC 29/03/2020)

diversi 0,00 0,00 0,00 0,00

         106.00 0,00 0,00 49.424,55 49.424,55 0,00Solidarietà alimentare (D.L.
n.137/2020)

diversi 0,00 0,00 0,00 0,00

         106.00 0,00 0,00 6.649,09 6.649,09 0,00Contributi dello Stato
"alluvione 2018"

        1440.00 Contributi anziani, minori,
indigenti

0,00 0,00 0,00 0,00

         106.00 0,00 0,00 19.251,00 19.251,00 0,00Contributo statale centri
estivi e contrasto alla
povertà educativa

        1440.02 Contributi per realizzazione
centri estivi 2020

0,00 0,00 0,00 0,00

         140.00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00Contributo regionale
realizzazione corso LIS

         760.00 Contributi attivita'
culturali-ricreative

0,00 0,00 0,00 0,00

         140.00 0,00 0,00 21.259,37 21.259,37 0,00Contributo regionale per
scuole d'infanzia

        1446.00 Contributi vari nel settore
sociale

0,00 0,00 0,00 0,00

         140.00 0,00 0,00 66.036,77 66.036,77 0,00Contributo regionale asili e
scuole d'inanzia

        1446.00 Contributi settore sociale 0,00 0,00 0,00 0,00
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Capitolo di

entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2020

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2020

Impegni eserc. 
2020 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/2020 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2020

Capitolo di

spesa

correlato

descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2020

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2020

Cancellazione 

nell'esercizio 

2020 di impegni 

finanziati dal 

fondo pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione 

del rendiconto 

dell'esercizio N-1 

non reimpegnati 

nell'esercizio 

2020

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):

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

-(e)-(f)+(g)

         175.00 0,00 0,00 12.579,57 6.723,55 0,00Contributo regionale
eliminazionebarriere
architettoniche

        1445.00 Eliminazione barriere
architettoniche - contributi a
privati

0,00 0,00 5.856,02 5.856,02

         176.00 0,00 0,00 5.812,51 5.812,51 0,00contributo regionale settore
sociale (Centri estivi)

        1440.02 Contributi a enti e
associazioni finalità sociali

0,00 0,00 0,00 0,00

         176.00 0,00 0,00 18.396,51 18.396,51 0,00contributo regionale settore
sociale ("Ambito Treviso")

        1446.01 Progetti Ambito di Treviso
(Povertà educativa, Fondo
Emergenza, Sostegno
abitare, RIA)

0,00 0,00 0,00 0,00

         210.00 0,00 0,00 6.660,69 6.660,69 0,00Contributo regionale Piano
Eliminazione Barriere
architettoniche

         254.00 Studi, progettazioni,
incarichi professionali
diversi

0,00 0,00 0,00 0,00

         790.00 0,00 0,00 68.367,76 68.367,76 0,00contributo statale in
c/capitale messa in
sicurezza  immobili
(L.160/2019)

        2040.00 Costruzione e
manutenzione straordinaria
immobili

0,00 0,00 0,00 0,00

         791.00 0,00 0,00 39.433,78 39.433,78 0,00Finanziamento MIUR per
adeguamento spazi e aule
in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 PON "Per  la
scuola"

diversi 0,00 0,00 0,00 0,00

         795.00 0,00 0,00 5.000,95 5.000,95 0,00Contributi agli investimenti
da MBAC

        2758.00 Acquisto materiale
bibliografico

0,00 0,00 0,00 0,00

         820.00 0,00 0,00 30.725,00 30.725,00 0,00Contributo della regione
sistema di
videosorveglianza

        2328.00 Installazione impianti di
videosorveglianza

0,00 0,00 0,00 0,00

         860.00 0,00 0,00 9.317,27 9.317,27 0,00trasferimenti di capitale da
Comuni

        2328.00 Installazione impianti di
videosorveglianza

0,00 0,00 0,00 0,00

         890.01 0,00 0,00 20.000,00 2.754,15 17.245,85contributi agli investimenti
da consorzi di enti locali

        3154.00 Manutenzione straordinaria
beni immobili - impianti
iiluminazionepubblica

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 0,00 452.234,23 427.435,54 17.245,85 0,00 0,00 7.552,84 7.552,84

Altri vincoli

         329.00 0,00 0,00 10.000,00 9.410,00 0,00contributi da ditta 3B SpA
solidarietà alimentare

diversi 0,00 0,00 590,00 590,00
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Capitolo di

entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2020

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2020

Impegni eserc. 
2020 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/2020 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2020

Capitolo di

spesa

correlato

descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2020

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2020

Cancellazione 

nell'esercizio 

2020 di impegni 

finanziati dal 

fondo pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione 

del rendiconto 

dell'esercizio N-1 

non reimpegnati 

nell'esercizio 

2020

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):

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

-(e)-(f)+(g)

         329.00 0,00 0,00 10.000,00 6.720,00 0,00contributi da ditta
Euromacchine srl per buoni
scuola

         623.01 Contributi e borse di studio
per studenti

0,00 0,00 3.280,00 3.280,00

         329.00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00contributi ditta Ascopiave
Spa

         812.00 Gestione impianti sportivi
comunali- acquisto materiali
Calisthenics

0,00 0,00 0,00 0,00

         329.00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00Contributi da ditta
AscoPiave SpA

        1412.00 Iniziative a favore degli
anziani

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

         329.00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00contributi da azienda
Transghiaia srl

        3460.00 Acquisto automezzi per
servizio protezione civile

0,00 0,00 0,00 0,00

         892.00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti
da azienda 3B SpA

        2040.00 Costruzione e
manutenzione straordinaria
immobili

0,00 0,00 9.000,00 9.000,00

         892.00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00Contributi agli investimenti
da azienda Polyglass SpA

        3460.00 Acquisto automezzi per
servizio protezione civile

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Altri vincoli 0,00 0,00 41.000,00 25.630,00 0,00 0,00 0,00 15.370,00 15.370,00

Totale 82.132,08 40.000,00 932.412,98 554.417,29 17.245,85 0,00 0,00 400.749,84 442.881,92
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Impegni eserc. 
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a b c d
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Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2020

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2020
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nell'esercizio 

2020 di impegni 
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l'approvazione 
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del risultato di 

amministrazione 
(+) e 
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finanziati da 

risorse vincolate (-
) (gestione dei 

residui):

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

-(e)-(f)+(g)

0,00 0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3) 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4) 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)) 

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1) 377.827,00 419.959,08

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2) 7.552,84 7.552,84

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4) 

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5) 15.370,00 15.370,00

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m) 

0,00 0,00

400.749,84 442.881,92

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione




