Laore Sardegna allegato n. 11/25 alla determinazione n. 609/21 del 28/06/2021
Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di
entrata

Descriz.

Capitolo di
spesa

Risorse
destinate agli
investim.
al 1/1/ 2020

Descriz.

(a)

Cancellazione di
residui attivi
costituiti da
risorse destinate
Impegni eserc.
Fondo plurien. agli investimenti
2020 finanziati
Risorse
vinc. al
o eliminazione
da entrate
destinate agli
31/12/2020
Risorse
della
Entrate destinate
destinate
investimenti nel
finanziato da
destinazione su destinate agli
agli investimenti
accertate
risultato
entrate destinate
investimenti nel
quote del
accertate
nell'esercizio o
presunte al
accertate
risultato di
risultato di
nell'esercizio N da quote
31/12/ 2020
nell'esercizio o amministrazione amministrazione
1 (dato
destinate del
applicate al
da quote
presunto al
(+) e
presunto)
risultato di
primo esercizio
destinate del
31/12/2020
cancellazione di
amministrazione
del bilancio di
risultato di
residui passivi
(dati presunti)
previsione
amministrazione
finanziati da
risorse destinate
agli investimenti
(-) (gestione dei
residui)
(f)=(a) +(b) -( c)(b)
(c)
(d)
(e)
(g)
(d)-(e)
0

67.269,45
EC020.001
EC020.002
EC020.004

Vendita di terreni
Vendita di fabbricati
Vendita materiali e attrezzature - Alienazione

101.615,37
7.392,27
200,00
SC20.0001
SC20.0002
SC20.0004
SC20.0005
SC20.0020
SC20.0022
SC20.0230
SC20.0239
SC20.0240
SC20.0241
SC20.0242
SC20.0012

ACQ.MOBILI ARREDI
ATTREZZATURE
MANUT.STRAORD IMM.AG
MANUT STR.IMM/ TERZI
ATTREZZATURE TECNICH
MANUT. STRAORD. IMMO
SVIL.FIL.VEGET. ATT
SOST.ATT.AGR. ATTREZ
SOST.ATT.AGR SOFTWAR
SOST.ATT.AGR HARDWAR
SOST.ATT.ZOOT. /ITT
ACQUISTO SOFTWARE E
Totale

31.968,93
2.760,76
11.830,00
4.903,18
3.586,80
21.600,00
-

67.269,45

109.207,64

71.746,49

4903,18

2.562,00
-2.562,00

102.389,42

0

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione presunto riguardanti le risorse
destinate agli investimenti
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che
sono state oggetto di accantonamenti (1)

102.389,42

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 preveda l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti
(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
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