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

Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse destinate 
agli investim. 
al 1/1/2020

Impegni  eserc. 
2020 finanziati da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote destinate  del 
risultato di 

amministrazione 
(dati presunti) 

Fondo plurien. vinc.  
al 31/12/2020 

finanziato da entrate 
destinate accertate 
nell'esercizio o da 

quote destinate  del 
risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 
residui attivi costituiti 
da risorse destinate 
agli investimenti  o 
eliminazione della 

destinazione  su quote 
del risultato di 

amministrazione (+) e 
cancellazione di 
residui passivi 

finanziati da risorse 
destinate agli 

investimenti (-) 
(gestione dei residui)

Risorse destinate 
agli investimenti nel 

risultato di 
amministrazione 

presunto al 
31/12/2021

Capitolo di
spesa 

descrizione 

a b c d

Entrate destinate agli 
investimenti 

accertate 
nell'esercizio 2020
(dato presunto)

e
(f)=(a) +(b) -

(c)-(d)-(e)

Risorse 
destinate agli 

investimenti nel 
risultato 

presunte al 
31/12/2020 
applicate al 

primo esercizio 
del bilancio di 

previsione

g

           1.04 30.000,00 0,00 9.808,80 0,00 0,00avanzo         2200.01 Spese per acquisto attrezzature 20.191,20 0,00

           1.04 20.000,00 0,00 17.008,90 0,00 0,00avanzo         2200.02 Spese per acquisto hardware 2.991,10 0,00

           1.04 67.000,00 0,00 0,00 48.939,05 -482,74avanzo         2300.00 Manutenzione Straordinaria Strade e
Fabbricati del Parco

18.543,69 0,00

           1.04 0,00 0,00 0,00 0,00 -709,57avanzo         2310.00 Segnaletica nel Parco di Monza 709,57 0,00

           1.04 180.810,10 0,00 0,00 47.214,00 0,00avanzo         2350.00 Spese per Villa Reale (manutenzioni,
sicurezza ed altri interventi urgenti)

133.596,10 0,00

Totale 297.810,10 0,00 26.817,70 96.153,05 -1.192,31 176.031,66 0,00

0,00

176.031,66

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)

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1  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.


