04/08/2021

COMUNE DI LAGO

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di
entrata

Descrizione

Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
Risorse
Entrate vincolate
nel risultato
vincolate
accertate
di
applicate al
nell'esercizio
amministrazione
bilancio
2020
al 1/1/2020
dell'esercizio 2020

(a)

(b)

(c)

Impegni esercizio
2020 finanziati da
entrate
vincolate
accertate
nell'esercizio o
da quote vincolate
del
risultato di
amministrazione

(d)

Cancellazione di
Cancellazione
residui attivi
Fondo plur. vinc.
nell'esercizio 2020 di
vincolati o
al 31/12/2020
impegni finanziati
eliminazione del
finanziato da
dal fondo
Risorse vincolate nel
vincolo su quote del
Risorse vincolate nel
entrate vincolate
pluriennale
risultato di
risultato di
bilancio al
accertate
vincolato dopo
amministrazione
amministrazione (+)
31/12/2020
nell'esercizio o da
l'approvazione del
al 31/12/2020
e cancellazione di
quote vincolate del
rendiconto
residui passivi
risultato di
dell'esercizio 2019
finanziati da risorse
amministrazione
non reimpegnati
vincolate (-)
nell'esercizio 2020
(gestione dei residui)

(e)

(f)

(g)

(h) = (b) + (c) - (d) (e) + (g)

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

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

76.27

CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PER ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI FONDAMENTALI (
ART 106 DL 34 DEL 2020)
(AVANZO MAXI FONDO 2020
DA CERTIFICAZIONE AL
31.05.2021)

SPESE CORRENTI CONSOLIDATE
E SPESE DA EMERGENZA COVID2019 COPERTE CON IL FONDO
MINISTERIALE PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI
( ART 106 DL 34 DEL 2020)

80.339,84

76.27

CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PER ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI FONDAMENTALI (
ART 106 DL 34 DEL 2020)
(AVANZO MAXI FONDO 2020
DA CERTIFICAZIONE AL
31.05.2021 - QUOTA TARI -)

SPESE CORRENTI CONSOLIDATE
E SPESE DA EMERGENZA COVID2019 COPERTE CON IL FONDO
MINISTERIALE PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI
( ART 106 DL 34 DEL 2020)

16.131,00

Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (l/1)

96.470,84

16.131,00

16.131,00

64.208,84

64.208,84

16.131,00

16.131,00

80.339,84

80.339,84

Vincoli derivanti da trasferimenti

76.20

CONTRIBUTO PCM a piccole e
micro imprese, anche al fine di
contenere l’impatto
dell’epidemia da COVID-19,
come individuate dalla
raccomandazione 2003 361/CE
della Commissione, del 6
maggio 2003. (Fondo di
sostegno alle attività
economiche, artigianali e
commerciali COVID 19)

CONTRIBUTO PCM a piccole e
micro imprese, anche al fine di
contenere l’impatto dell’epidemia
da COVID-19, come individuate
dalla raccomandazione 2003
361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003.

14.572,80

14.572,80

14.572,80

76.20

CONTRIBUTO PCM a piccole e
micro imprese, anche al fine di
contenere l’impatto
dell’epidemia da COVID-19,
come individuate dalla
raccomandazione 2003 361/CE
della Commissione, del 6
maggio 2003. (Fondo di
sostegno alle attività
economiche COVID 19)

CONTRIBUTO PCM a piccole e
micro imprese, anche al fine di
contenere l’impatto dell’epidemia
da COVID-19, come individuate
dalla raccomandazione 2003
361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003.

29.145,00

29.145,00

29.145,00

76.22

Contributo Legge di bilancio
2020 interventi di messa in
sicurezza - viabilità
(Interventi di messa in
sicurezza - viabilità Contributo Legge di bilancio
2020)

Interventi di messa in sicurezza viabilità - Contributo Legge di
bilancio 2020

47.500,00

47.500,00
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di
entrata

Descrizione

Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
Risorse
Entrate vincolate
nel risultato
vincolate
accertate
di
applicate al
nell'esercizio
amministrazione
bilancio
2020
al 1/1/2020
dell'esercizio 2020

(a)
78.2

FONDO BUONI ALIMENTARI
OCDPC 658/2020
(SOLIDARIETA' ALIMENTARE
COVID 19 STATO )

78.3

RISORSE TRASFERITE EX
Decreto Dirigenziale Regionale
n.6049 del 03.06.2020 COVID-19 PER L'EROGAZONE
DI BUONI SPESA ALIMENTARI
(SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2020 COVID 19 REGIONE)

(b)

(c)

Impegni esercizio
2020 finanziati da
entrate
vincolate
accertate
nell'esercizio o
da quote vincolate
del
risultato di
amministrazione

(d)

Cancellazione di
Cancellazione
residui attivi
Fondo plur. vinc.
nell'esercizio 2020 di
vincolati o
al 31/12/2020
impegni finanziati
eliminazione del
finanziato da
dal fondo
Risorse vincolate nel
vincolo su quote del
Risorse vincolate nel
entrate vincolate
pluriennale
risultato di
risultato di
bilancio al
accertate
vincolato dopo
amministrazione
amministrazione (+)
31/12/2020
nell'esercizio o da
l'approvazione del
al 31/12/2020
e cancellazione di
quote vincolate del
rendiconto
residui passivi
risultato di
dell'esercizio 2019
finanziati da risorse
amministrazione
non reimpegnati
vincolate (-)
nell'esercizio 2020
(gestione dei residui)

(e)

(f)

(g)

(h) = (b) + (c) - (d) (e) + (g)

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

1898

EROGAZIONE SUSSIDI NELLA
FORMA DEI BUONI ALIMENTARI
EX OCDPC 658/2020

47.896,78

44.779,78

3.117,00

3.117,00

1898.1

RIMBORSO CONTROVALORE DEI
BUONI SPESA ALIMENTARI
(Decreto Dirigenziale Regionale
n.6049 del 03.06.2020)
ACCETTATTI DAGLI ESERCENTI

13.405,76

13.200,42

205,34

205,34

555

Adeguamento sismico
impiantistico e superamento
barriere architettoniche delle
scuola primaria di Via L.
Falsetti - FINANZIAMENTO
MIUR - OPERA A
RENDICONTAZIONE
(ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA PRIMARIA VIA
L.FALSETTI - CONTRIBUTO
MIUR)

Adeguamento sismico
impiantistico e superamento
barriere architettoniche delle
scuola primaria di Via L. Falsetti FINANZIAMENTO MIUR - OPERA
A RENDICONTAZIONE - LAVORI

287.384,74

15.751,67

576

Interventi di adeguamento
sismico edificio strategico
soccorso sanitario (Guardia
Medica) ed intervento
operativo (Caserma dei
Carabinieri) del comune di
Lago (CS) - (ADEGUAMENTO
SISMICO CASERMA
CARABINIERI E GUARDIA
MEDICA - CONTRIBUTO
REGIONALE)

Interventi di adeguamento sismico
edificio strategico soccorso
sanitario (Guardia Medica) ed
intervento operativo (Caserma dei
Carabinieri) del comune di Lago
(CS) - lavori

121.525,21

121.525,21

580.22

Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la
salvaguardia e messa in
sicurezza della località Terrati
del Comune di Lago (CS) CONTRIBUTO REGIONALE
(ADEGUAMENTO
IDROGEOLOGICO
LOCAL.TERRATI)

Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la
salvaguardia e messa in sicurezza
della località Terrati del Comune
di Lago (CS) - LAVORI

107.137,00

580.23

Interventi di adeguamento del
sistema fognario e depurativo
comunale -CONTRIBUTO
REGIONALE (ADEGUAMENTO
IMPIANTI FOGNATURA E
DEPURAZIONE)

Interventi di adeguamento del
sistema fognario e depurativo
comunale - LAVORI

183.429,25

271.633,07

107.137,00

183.429,25
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di
entrata

Descrizione

Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
Risorse
Entrate vincolate
nel risultato
vincolate
accertate
di
applicate al
nell'esercizio
amministrazione
bilancio
2020
al 1/1/2020
dell'esercizio 2020

(a)

(b)

(c)

Impegni esercizio
2020 finanziati da
entrate
vincolate
accertate
nell'esercizio o
da quote vincolate
del
risultato di
amministrazione

(d)

(e)

Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la
salvaguardia e messa in
sicurezza della località Greci
del Comune di Lago (CS)
CONTRIBUTO REGIONALE
(MESSA IN SICUREZZA
IDROGEOLOGICA LOCAL.
GRECI)

Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la
salvaguardia e messa in sicurezza
della località Greci del Comune di
Lago (CS) - LAVORI

171.172,00

587

Interventi per il miglioramento
del servizio di raccolta
differenziata in Calabria –
Progetto delle forniture per la
raccolta differenziata porta a
porta del Comune di Lago CONTRIBUTO REGIONALE
(MIGLIORAMENTO SERVIZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
- CONTRIBUTO REGIONALE)

Interventi per il miglioramento del
servizio di raccolta differenziata in
Calabria – Progetto delle forniture
per la raccolta differenziata porta
a porta del Comune di Lago LAVORI

1.498,77

1.498,77

589

Efficientamento delle reti di
illuminazione pubblica POR
CALABRIA FESR-FSE
2014/2020 Asse IV CONTRIBUTO REGIONALE
(EFFICIENTAMENTO RETE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE)

Efficientamento delle reti di
illuminazione pubblica POR
CALABRIA FESR-FSE 2014/2020
Asse IV - CONTRIBUTO
REGIONALE - LAVORI

134.946,00

134.946,00

598

DPCM 17 LUGLIO
2020.CONTRIBUTO
RICONOSCIUTO PER GLI ANNI
DAL 2020 AL 2023, PER LA
REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE SOCIALI.
(REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE SOCIALI.
DPCM
17/07/2020.CONTRIBUTO PER
GLI ANNO DAL 2020 AL 2023)

DPCM 17 LUGLIO
2020.CONTRIBUTO
RICONOSCIUTO PER GLI ANNI
DAL 2020 AL 2023, PER LA
REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE SOCIALI.

12.901,59

12.901,59

580.30

Cancellazione di
Cancellazione
residui attivi
Fondo plur. vinc.
nell'esercizio 2020 di
vincolati o
al 31/12/2020
impegni finanziati
eliminazione del
finanziato da
dal fondo
Risorse vincolate nel
vincolo su quote del
Risorse vincolate nel
entrate vincolate
pluriennale
risultato di
risultato di
bilancio al
accertate
vincolato dopo
amministrazione
amministrazione (+)
31/12/2020
nell'esercizio o da
l'approvazione del
al 31/12/2020
e cancellazione di
quote vincolate del
rendiconto
residui passivi
risultato di
dell'esercizio 2019
finanziati da risorse
amministrazione
non reimpegnati
vincolate (-)
nell'esercizio 2020
(gestione dei residui)

(f)

(g)

(h) = (b) + (c) - (d) (e) + (g)

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

171.172,00

3/6

04/08/2021

COMUNE DI LAGO

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate
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Capitolo di
entrata

Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Descrizione

Risorse vincolate
Risorse
Entrate vincolate
nel risultato
vincolate
accertate
di
applicate al
nell'esercizio
amministrazione
bilancio
2020
al 1/1/2020
dell'esercizio 2020

(a)

599.1

Legge 13 ottobre 2020, n.126 CONSOLIDAMENTO ALLA
LOCALITA LAGHITELLO CON
SISTEMAZIONE PENDICI
ABITATO DI LAGO E
INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA
TORRENTE ACIRO Fondo
Progettazione
(Interventiconsolidamento
località Laghitello a protezione
della prospiciente via di fuga e
relativa sistemazione pendici
abitato di Lago )

Interventi di consolidamento
località Laghitello a protezione
della prospiciente via di fuga e
relativa sistemazione pendici
abitato di Lago

752

Interventi di Riqualificazione e
Recupero di Impianto sportivo
esistente sito in loc Aria di Lupi
- CONTRIBUTO REGIONALE DD. N°. 8105 del 05/07/2019
(Recupero di Impianto sportivo
esistente sito in loc Aria di Lupi
)

Interventi di Riqualificazione e
Recupero di Impianto sportivo
esistente sito in loc Aria di Lupi LAVORI

753

RECUPERO E RESTAURO
DELLA CHIESA SANTA MARIA
AD NIVES - FINANZIAMENTO
REGIONALE - OPERA A
RENDICONTAZIONE
(RECUPERO E RESTAURO
DELLA CHIESA SANTA MARIA
AD NIVES - FINANZIAMENTO
REGIONALE - OPERA A
RENDICONTAZIONE - LAVORI)

RECUPERO E RESTAURO DELLA
CHIESA SANTA MARIA AD NIVES FINANZIAMENTO REGIONALE OPERA A RENDICONTAZIONE LAVORI

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)

(b)

(c)

Impegni esercizio
2020 finanziati da
entrate
vincolate
accertate
nell'esercizio o
da quote vincolate
del
risultato di
amministrazione

(d)

141.098,00

183.429,25

Cancellazione di
Cancellazione
residui attivi
Fondo plur. vinc.
nell'esercizio 2020 di
vincolati o
al 31/12/2020
impegni finanziati
eliminazione del
finanziato da
dal fondo
Risorse vincolate nel
vincolo su quote del
Risorse vincolate nel
entrate vincolate
pluriennale
risultato di
risultato di
bilancio al
accertate
vincolato dopo
amministrazione
amministrazione (+)
31/12/2020
nell'esercizio o da
l'approvazione del
al 31/12/2020
e cancellazione di
quote vincolate del
rendiconto
residui passivi
risultato di
dell'esercizio 2019
finanziati da risorse
amministrazione
non reimpegnati
vincolate (-)
nell'esercizio 2020
(gestione dei residui)

(e)

(f)

(g)

(h) = (b) + (c) - (d) (e) + (g)

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

141.098,00

28.000,00

11.129,98

117.596,00

117.596,00

1.275.779,65

520.829,42

16.870,02

707.910,09

47.040,14

230.469,39

8.100,00

5.000,00

3.100,00

3.100,00

8.100,00

5.000,00

3.100,00

3.100,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (l/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
540

PROVENTI DALLA VENDITA DI
LOCULI CIMITERIALI
(COSTRUZIONE LOCULI
CIMITERIALI - PROVENTI
VENDITA)

2731

COSTRUZIONE LOCULI
CIMITERIALI

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di
entrata

Descrizione

Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
Risorse
Entrate vincolate
nel risultato
vincolate
accertate
di
applicate al
nell'esercizio
amministrazione
bilancio
2020
al 1/1/2020
dell'esercizio 2020

(a)

(b)

(c)

Impegni esercizio
2020 finanziati da
entrate
vincolate
accertate
nell'esercizio o
da quote vincolate
del
risultato di
amministrazione

(d)

Cancellazione di
Cancellazione
residui attivi
Fondo plur. vinc.
nell'esercizio 2020 di
vincolati o
al 31/12/2020
impegni finanziati
eliminazione del
finanziato da
dal fondo
Risorse vincolate nel
vincolo su quote del
Risorse vincolate nel
entrate vincolate
pluriennale
risultato di
risultato di
bilancio al
accertate
vincolato dopo
amministrazione
amministrazione (+)
31/12/2020
nell'esercizio o da
l'approvazione del
al 31/12/2020
e cancellazione di
quote vincolate del
rendiconto
residui passivi
risultato di
dell'esercizio 2019
finanziati da risorse
amministrazione
non reimpegnati
vincolate (-)
nell'esercizio 2020
(gestione dei residui)

(e)

(f)

(g)

(h) = (b) + (c) - (d) (e) + (g)

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

Altri vincoli
151

ASSEGNAZIONE DI FONDI
REGIONALI PER ASSISTENZA
ALL'INFANZIA (USCITA
1892.3) (AFFIDI ETERO
FAMILIARI)

470

FONDO SPESE CENTRALE DI
COMMITTENZA A COPERTURA
DI SPESE TECNICHE E
AMMINISTRATIVE (40% LAGO
- 20% AIELLO - 20% SERRA 20% GRIMALDI) (1,5%
DELL'IMPORTO POSTO A BASE
DI GARA) (DIRITTI SU ATTI
C.U.C.)

SPESE CENTRALE DI
COMMITTENZA COPERTE CON IL
40% DEL FONDO CENTRALE DI
COMMITTENZA (75% DEL 40%)

580.18

Adeguamento sismico Istituto
Comprensivo via L. Falsetti
cod. edif. 0780620219 - ddg
n.3 del 04.01.2017
(compartecipazione comunale)
€ 13.500,00 (Adeguamento
SISMICO Ist. Compr. cod.0780620219)

1892.3

ASSISTENZA ECONOMICA AI
MINORI SOGGETTI A
PROVVEDIMENTI DELL'A.G.
(ENTRATA 151)

40.000,00

40.000,00

5.449,05

5.449,05

Adeguamento sismico Istituto
Comprensivo via L. Falsetti cod.
edif. 0780620219 - ddg n.3 del
04.01.2017 (compartecipazione
comunale) € 13.500,00

23.541,22

23.541,22

580.19

Adeguamento edif. scolastico
via l. falsetti cod. edif.
0780620852 0780620852 ddg n.3 del 04.01.2017 -CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA REGIONI (Adeguamento-dif.scol.Via
L.Falsetti cod.0780620852)

Adeguamento edif. scolastico via
l. falsetti cod. edif.
07806208520780620852 - ddg n.3
del 04.01.2017

43.094,08

16.636,85

26.457,23

580.21

Lavori di adeguamento sismico
e messa a norma degli impianti
alle legislazioni tecniche vigenti
dell’Edificio Scolastico I.C. Lago
Cod. Ed.
0780620001 .CONTRIBUTO
REGIONALE (ADEGUAMENTO
SISMICO ISTITUTO
COMPRENSIVO)

Lavori di adeguamento sismico e
messa a norma degli impianti alle
legislazioni tecniche vigenti
dell’Edificio Scolastico I.C. Lago
Cod. Ed. 0780620001 - LAVORI

468.639,08

203.365,04

265.274,04

580.723,43

288.992,16

291.731,27

1.961.073,92

825.952,58

1.004.641,36

Totale Altri vincoli (l/5)
Totale risorse vincolate (l = l/1 + l/2 + l/3 + l/4 + l/5)

183.429,25

130.479,98

313.909,23
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di
entrata

Descrizione

Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
Risorse
Entrate vincolate
nel risultato
vincolate
accertate
di
applicate al
nell'esercizio
amministrazione
bilancio
2020
al 1/1/2020
dell'esercizio 2020

(a)

(b)

(c)

Impegni esercizio
2020 finanziati da
entrate
vincolate
accertate
nell'esercizio o
da quote vincolate
del
risultato di
amministrazione

(d)

Cancellazione di
Cancellazione
residui attivi
Fondo plur. vinc.
nell'esercizio 2020 di
vincolati o
al 31/12/2020
impegni finanziati
eliminazione del
finanziato da
dal fondo
Risorse vincolate nel
vincolo su quote del
Risorse vincolate nel
entrate vincolate
pluriennale
risultato di
risultato di
bilancio al
accertate
vincolato dopo
amministrazione
amministrazione (+)
31/12/2020
nell'esercizio o da
l'approvazione del
al 31/12/2020
e cancellazione di
quote vincolate del
rendiconto
residui passivi
risultato di
dell'esercizio 2019
finanziati da risorse
amministrazione
non reimpegnati
vincolate (-)
nell'esercizio 2020
(gestione dei residui)

(e)

(f)

(g)

(h) = (b) + (c) - (d) (e) + (g)

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

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)
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)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)
Totale quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1)

80.339,84

80.339,84

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

47.040,14

230.469,39

3.100,00

3.100,00

130.479,98

313.909,23

Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4)
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5)
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)
(*)

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