
Descr. Capitolo di spesa Descr.
Risorse vinc. al 

1/1/ N-1

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
N-1 (dati 
presunti)

Impegni presunti 
eserc. N-1 

finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione ( 
dati presunti)

Fondo plur. 
vinc.  al 31/12/N-
1 finanziato da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazione 
 (dati presunti)

Cancellazione 
nell'esercizio N-1  
di residui attivi 

vincolati o 
eliminazione del 
vincolo su quote 
del risultato di 

amministrazione 
(+) e cancellazione 

nell'esercizio N-1 di 
residui passivi 
finanziati da 

risorse vincolate (-) 
(gestione dei 

residui): (dati 
presunti) 

Cancellazione 
nell'esercizio N-1 di 
impegni finanziati 

dal fondo 
pluriennale 

vincolato dopo 
l'approvazione del 

rendiconto 
dell'esercizio N-2 se 

non reimpegnati  
nell'esercizio N-1 (+)

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione 
presunto al 31/12/N-

1

Risorse vincolate 
presunte al 31/12/N-1 

applicate al primo 
esercizio del bilancio 

di previsione

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

( c)-(d)-(e)+(f)
(i)

Entrate da gestione e 
alienazione alloggi

U.1.10.99.99.999.001
Vincoli su accantonamenti di Gestione 
Speciale

18.644.150,20      447.480,00    19.091.630,20        

Entrate da restituzione 
finanziamento. L.457/1978 e 
L.179/1992. Comune di 
Saluggia

Possibile riversamento in CC.DD.PP 85.889,89             85.889,89               

Entrate da restituzione 
finanziamento. L.457/1978 e 
L.179/1992. Comune di Arona

Possibile riversamento in CC.DD.PP 134.784,00           134.784,00             

Entrate L.560/93 e L.R. 3/2010
Vincoli su accantonamenti di Gestione 
Speciale

1.153.607,18        274.079,22    1.427.686,40          

20.018.431,27      721.559,22    -                     -                   -                        -                        20.739.990,49        0

0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

E.3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili
FABBRICATO A.T.C. PIEMONTE
NORD SITO IN BORGOSESIA (VC)
– VIA GALOPPINI, 8 

79.161,36             79.161,36               

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Cap.  di entrata

Vincoli derivanti dalla legge

Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)



U.2.02.01.09.001.003

D.D. 642/2016 e 858/2017 - 
Approvazione QTE - L.80/2014 - 
Interventi Art.2 c.1 lett.B D.I.97/2015 - 
Via Mantova 10/12/14/16/18 - acc. 
255/2017 

37.623,70             37.623,70               

U.2.02.01.09.001.003
Aggiudicazione definitiva appalto 794 fbc 
in Biella v.Coppa lavori di completamento 

122.184,34           122.184,34             

U.2.02.01.09.001.003

Riaccertamento Residui D.D. 642/2016 e 
858/2017 - Approvazione QTE - 
L.80/2014 - Interventi Art.2 c.1 lett.B 
D.I.97/2015 - Via Mozzalina 70/76 - 
Omegna - acc.258/2017

22.729,58             22.729,58               

U.2.02.01.09.001.003
app.823 I 713 app.progetto 
esec.v.Spreafico 49/51 Novara 

177.920,65           177.920,65             

U.2.02.01.09.001.003
app.773 L.80/2014 aff.lavori 
rifac.copertura amianto e sost.serramenti 
fbc v.Boschi 6/8 e v.Sassoni 4/6 Novara 

158.670,76           158.670,76             

U.2.02.01.09.001.003
Completamento impegni 770, 771/2017, 
Quadro Economico. Legge 80. Lettera b. 
Via Mantova 20 22.Rif. Acc. 383/2017

88.821,75             88.821,75               

U.2.02.01.09.001.003

D.D. 642/2016 e 858/2017 - 
Approvazione QTE - L.80/2014 - 
Interventi Art.2 c.1 lett.B D.I.97/2015 - 
Via Gibellini 33/41 - Novara - acc. 
256/2017

17.807,16             17.807,16               

U.2.02.01.09.001.003

Impegno di spesa per richiesta di 
preventivo per affidamento lavori per 
realizzazione di ristrutturazione alloggi in 
Verbania, Via alla Piana 2b P 2°, Via 
Palestro 6C PT e P 2°, Via Palestro 6 P 
2°. Importo impegno € 60.756 (acc. 
12438/2019)

15.571,77             15.571,77               

U.2.02.01.09.001.003
D.D. 642/2016 e 858/2017 - 
Approvazione QTE - L.80/2014 - 

61.106,45             61.106,45               

E.4.02.01.01.001.002

App. 858 - Intervento di 
recupero e riqualificazione 
edificio esistente con obiettivo 
nZEB in Novara - via S. 
Bernardino 16/h-16/i - POR-
FESR

U.2.02.01.09.001.003

App. 858 - Intervento di recupero e 
riqualificazione edificio esistente con 
obiettivo nZEB in Novara - via S. 
Bernardino 16/h-16/i - Programma casa 
PC2 SVM 25

786.684,19           1799,56 784.884,63             

-                         
1.568.281,71        -                 1.799,56             -                   -                        -                        1.566.482,15          0

Depositi cauzionali 557.241,93           10.099,91           547.142,02             
0
0
0

557.241,93           -                 10.099,91           -                   -                        -                        547.142,02             0

22.143.954,91      721.559,22    11.899,47           -                   -                        -                        22.853.614,66        0

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)

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

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

Totale altri vincoli  (h/5)

Totale risorse vincolate  (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)
Altri vincoli



-                         

20.739.990,49        

-                         

-                         

1.566.482,15          

547.142,02             

22.853.614,66        

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)

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

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

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)(1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)

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

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto


