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CITTA' di MANFREDONIA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2020      QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE Accertamenti Incassi

9.592.033,92Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Utilizzo avanzo di amministrazione 755.144,67

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 510.503,03

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie

31.849.473,97Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 32.303.642,93

11.575.236,09Titolo 2 - Trasferimenti correnti 13.467.268,76

3.648.246,00Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.694.574,49

8.083.563,38Titolo 4 - Entrate in conto capitale 10.193.864,58

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

59.659.350,76Totale entrate finali......... 55.156.519,44

5.951,78Titolo 6 - Accensione prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

21.941.130,05Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 21.895.085,63

81.554.436,39Totale entrate dell'esercizio 77.103.601,27

86.695.635,1982.820.084,09TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

86.695.635,1982.820.084,09TOTALE A PAREGGIO

SPESE Impegni Pagamenti

Disavanzo di amministrazione 2.402.530,79

32.387.499,59Titolo 1 - Spese correnti 36.201.497,20

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 1.088.983,51

2.397.469,68Titolo 2 - Spese in conto capitale 7.226.335,05

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

44.516.815,76 34.784.969,27Totale spese finali.........

Fondo anticipazioni di liquidità

664.633,30Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.521.133,30

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

21.918.451,39Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 21.895.085,63

67.933.034,69 57.368.053,96Totale spese dell'esercizio

57.368.053,9670.335.565,48TOTALE COMPLESSIVO SPESE

29.327.581,2312.484.518,61AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

86.695.635,1982.820.084,09TOTALE A PAREGGIO

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 12.484.518,61

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (+)

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)

d) Equilibrio di bilancio (d = a-b-c)

5.207.886,80

7.276.631,81

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

7.276.631,81

-916.942,69

f) Equilibrio complessivo (f = d-e) 8.193.574,50

Exprivia s.p.a. 1



CITTA' di MANFREDONIA

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Competenza

(Accertamenti e
Impegni Imputati

all'Esercizio)

CONTO DEL BILANCIO 2020

VERIFICA EQUILIBRI

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 510.503,03(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 2.402.530,79(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 49.465.486,18(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese Correnti 36.201.497,20(-)

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 1.088.983,51(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 1.521.133,30(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO

EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

8.761.844,41G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti 502.287,67(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 1.221.841,32(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di invenstimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)

10.485.973,40O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)

3.213.798,23

7.272.175,17O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE

-921.399,33

8.193.574,50O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (-)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)

Exprivia s.p.a. 2



CITTA' di MANFREDONIA

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Competenza

(Accertamenti e
Impegni Imputati

all'Esercizio)

CONTO DEL BILANCIO 2020

VERIFICA EQUILIBRI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 252.857,00(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 10.193.864,58(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 1.221.841,32(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 7.226.335,05(-)

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+)

1.998.545,21Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E+E1)

1.994.088,57

4.456,64Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE

4.456,64

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (-)

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-)

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)
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CITTA' di MANFREDONIA

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Competenza

(Accertamenti e
Impegni Imputati

all'Esercizio)

CONTO DEL BILANCIO 2020

VERIFICA EQUILIBRI

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)

12.484.518,61W1) RISULTATO DI COMPETENZA  (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

5.207.886,80

7.276.631,81W2/ EQUILIBRIO DI BILANCIO

-916.942,69

8.193.574,50W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (-)

Risorse vincolate nel bilancio (-)

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente 10.485.973,40

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti

7.691.286,83Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

3.213.798,23(-)- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

-921.399,33(-)- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

0,00(-)- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

0,00(-)Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

 al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)
502.287,67(-)
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CITTA' di MANFREDONIA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2020

Composizione del risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2020:

Parte accantonata

16.211.330,22Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020

2.754.619,48Fondo anticipazioni liquidità

38,00Fondo perdite società partecipate

4.127.553,05Fondo contenzioso

16.328.713,79Altri accantonamenti

39.422.254,54Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

5.092.067,24Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

15.565.834,07Vincoli derivanti da trasferimenti

1.907.737,34Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

1.452.397,93Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

24.018.036,58Totale parte vincolata (C)

Gestione

Residui Competenza Totale

Fondo Cassa al 1° Gennaio 9.592.033,92

RISCOSSIONI (+) 10.159.215,90 66.944.385,37 77.103.601,27

PAGAMENTI (-) 9.822.851,10 47.545.202,86 57.368.053,96

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 29.327.581,23

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre (-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 29.327.581,23

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (=) 41.006.983,42

(-)FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

1.088.983,51(-)FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

14.610.051,0229.645.456,82(+)RESIDUI ATTIVI

31.487.122,1419.298.848,3212.188.273,82(-)RESIDUI PASSIVI

44.255.507,84

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del

dipartimento delle finanze
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CITTA' di MANFREDONIA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2020

Composizione del risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2020:

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

-22.433.307,70

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese di bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
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CITTA' di MANFREDONIA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - Anno 2020

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti dalla legge

2.232.581,67 1.302.014,30 930.567,37 930.567,372020/1760 Proventi oneri di urbanizzazione
(Capp S.
2050-3000-3140-3220-4250-6473)

2.876.164,46 439.306,00 2.436.858,46 2.436.858,462020/208 Fondo per il ristoro minori entrate
(Cap. S. 1105)

21.931,45 21.931,45 21.931,452020/689 Oneri urbanizzazioni secondarie
comparto CA12 (Cap.S. 6125)

23.473,00 23.473,00 23.473,002020/712 Proventi permessi ZTL (Cap. S. 2821)

120.564,98 3.735,64 116.829,34 116.829,342020/890 Ricavo dalla cessione o rinuncia di
valori immobiliari (Cap. S.5942)

52,92 52,92 52,92AE20_S2925 IRAP Art,10, Comma 1, D.Lgs
n.446/15-12-97

restituz.depositi cauzionali 28.798,25 28.798,257230AL18_1280 Depositi cauzionali - Cap. S. 7230

presa d'atto del verbale di constatazione
con RFI

52.480,82 52.480,827245AL18_1290 Rimborso spese anticipate per conto
di altri Enti - Cap. S. 7245

Potenziamento ufficio di piano-FNPS
2006-2009

959,16 959,165024AL18_258 FNPS2006/2009 Capp.S.
5001-5002-5003-5004-5006-5007-5009-5011-5012-5013-1

540,00 540,002884AL18_490 Violazione di norme in materia di
circolazione stradale
(Capp.S.-2790-2803-2884-4120-4126-6074-6143)

IRAP 9.341,96 9.341,961185AL18_S1185 IRAP art. 10, comma 1, D.Lgs n.
446/15.12.97

CONTRIBUTI CPDEL SU
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015
DIRIGENTI

2.646,00 2.646,001187AL18_S1187 Oneri previdenziali e assistenziali a
carico del Comune (Segreteria
Generale)

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2014 33.558,40 33.558,401188AL18_S1188 Stipendi ed assegni fissi al personale

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E
RISULTATO DOTT. FANO
GENN/MAGGIO 2015

3.203,94 3.203,941207AL18_S1207 Fondo miglioramento efficienza dei
servizi.

10.000,00 10.000,001210AL18_S1210 Incarichi di collaborazione ad esperti -
art. 7 dlgs 29/93

RETRIBUZIONE RISULTATO 2014 15.700,00 15.700,001240AL18_S1240 Stipendi ed assegni fissi personale

retribuzione di risultato 2013 111.203,49 111.203,491241AL18_S1241 Stipendi Dirigente Tempo determinato

CONTRIBUTI 5.480,00 5.480,001250AL18_S1250 Oneri prev. assist. assic. a carico ente

1.624,19 1.624,192010AL18_S2010 Oneri previdenziali ed assistenziali.

1.035,42 1.035,422155AL18_S2155 IRAP art. 10, comma 1, D.Lgs. n.
446/15.12.97

3.300,00 3.300,002170AL18_S2170 Stipendi ed assegni fissi personale

RETRIB.RISULTATO 2014 86.334,68 86.334,682175AL18_S2175

7.906,88 7.906,882190AL18_S2190 Oneri prev. assist. assic. a carico ente

POSIZIONE ORGANIZZATIVA E
RETRIB.RISULTATO  GENN/MAGGIO
2015 ING. DI TULLO

2.142,80 2.142,802200AL18_S2200 Fondo miglioramento efficienza dei
servizi

casa dei diritti gruppo di lavoro interno 1.236,73 1.236,732220AL18_S2220 Fondo per incentivo per funzioni
tecniche e Fondo per l'innovazione(ex
art.113 D.Leg.vo /2016)

7.200,00 7.200,002330AL18_S2330 Stipendi ed assegni fissi personale
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CITTA' di MANFREDONIA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - Anno 2020

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti dalla legge

CONTRIBUTI CPDEL COD.P201 SU
PERFORMANCE 2013

2.073,00 2.073,002350AL18_S2350 Oneri prev. assist. assic. carico ente

4.299,01 4.299,012441AL18_S2441 IRAP art. 10 comma 1°, D.Lgs.
446/15.12.97

P.O. E RETRINB.RISULTATO ANNO
2015 AVV.ARDO'

3.078,11 3.078,112446AL18_S2446 Fondo miglioramento efficienza dei
servizi

SALARIO ACCESSORIO 1.800,00 1.800,00265AL18_S265 Fondo miglioramento efficienza dei
servizi

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2014 40.200,00 40.200,002750AL18_S2750 Stipendi ed assegni fissi personale

SALARIO ACCESSORIO 300,00 300,002770AL18_S2770 Fondo miglioramento efficienza dei
servizi

CONTRIBUTI CPDEL COD.P201 18.803,25 18.803,252780AL18_S2780 Oneri prev. assist. assic. a carico ente
-

IRAP su retribuzione di risultato
segretario e dirigenti 2013/2014 E
PERFORMANCE 2014

20.025,50 20.025,502925AL18_S2925 IRAP Art,10, Comma 1, D.Lgs
n.446/15-12-97

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO
2014

35.824,00 35.824,004060AL18_S4060 Stipendi ed assegni fissi al personale.

RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIC
2012/ 2013

1.395,48 1.395,484080AL18_S4080 Fondo miglioramento efficienzza dei
servizi

incentivo Infrastrutture rurali-strade rurali 488,75 488,754089AL18_S4089 Fondo interno da ripartire a favore del
personale tecnico manutenzione - Art.
18

CONTRIBUTI CPDEL COD.P201 13.468,17 13.468,174090AL18_S4090 Oneri Previdenziali

ART.29 SPECIFICHE RESPONSABILITA' 978.570,54 337.725,00 7.725,00 330.000,00 640.845,54420AL18_S420 Fondo per miglioramento della
efficienza servizi

2.500,00 2.500,004410AL18_S4410 Stipendi ed assegni fissi personale

CONTRIBUTI CPDEL COD
P201RETRIBUZIONE RISULTATO
DIRIGENTI

5.795,07 5.795,074420AL18_S4420 Oneri prev. assist. assic. a carico ente

COMPENSO ING. SPAGNUOLO PER
VERIFICA RICORSO -ORD.151/2010
TAR PUGLIA

75,00 75,004450AL18_S4450 Fondo interno da ripartire a favore del
personale ufficio Urbanistico (art. 18
L. 109/94, art. 6 comma 13 L. 127/97)

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2014 30.400,00 30.400,00480AL18_S480 Stipendi ed assegni fissi personale

contributi performance e art.29 salario
accessorio  anno 2015

247.024,07 80.379,35 1.839,35 78.540,00 166.644,72490AL18_S490 Oneri previdenziali ed assistenziali

REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE 4.000,00 4.000,00500AL18_S500 Regolarizzazione contributiva.

RETRIBUZIONE DI RISULTATO  ANNO
2014

20.000,00 20.000,005030AL18_S5030 Stipendi e assegni fissi personale

P.O. E RETRIB.RISULTATO ANNO 2015
E RETRIB.RISULTATO ANNO 2014

1.288,08 1.288,085040AL18_S5040 Fondo miglioramento efficienza dei
servizi

1.959,76 1.959,76511AL18_S511 Fondo maggiori spese per nuovi
contratti dipendenti.

SALARIO ACCESSORIO 21.000,00 21.000,00512AL18_S512 C.C.N.L. 22.01.2004. Art. 32

INTEGRAZIONE TRATTAMENTO
QUIESCENZA

25.000,00 25.000,00520AL18_S520 Pensioni ed integrazioni del
trattamento di quiescenza a carico del
comune

CONTRIBUTI LEGGE 336/70 COD.P217 17.611,51 17.611,51530AL18_S530 Quote di pensioni ad onere ripartito
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CITTA' di MANFREDONIA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - Anno 2020

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti dalla legge

5% F.DO DIRIGENTI 2,35 2,35569AL18_S569 5% compensi aggiuntivi dirigenti art.
20C.C.N.L. a carico Ente

RETRIB.DI RISULTATO 2012 CURCI
DOMENICO

7.500,00 7.500,005776AL18_S5776 Stipendi ed assegni fissi al personale

CONTRIBUTI RETRIB.DI RISULTATO
DIRIGENTI ANNO 2015

1.000,00 1.000,005777AL18_S5777 Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi a carico Ente

13.557,49 13.557,496912AL18_S6912 Costruzione nuove tombe comunali
(Cap. E )

irap su performance e art. 29  anno 2015 60.711,92 28.706,62 656,62 28.050,00 32.005,30825AL18_S825 IRAP art.10, comma 1, D.Lgs. n.
446/15.12.97

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2014 26.758,20 26.758,20860AL18_S860 Stipendi ed assegni  fissi personale

CONTRIBUTI RETRIB.RISULTATO
DIRIGENTI ANNO 2013

17.526,01 17.526,01870AL18_S870 Oneri prev. assist. assic. a carico ente

PERFORMANCE 2014 437,68 437,68900AL18_S900 Fondo miglioramento efficienza dei
servizi

Totale Vincoli derivanti dalla legge (l/1) 2.009.165,67 446.810,97 5.274.768,48 1.755.276,91 436.590,00 3.529.712,54 5.092.067,24
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CITTA' di MANFREDONIA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - Anno 2020

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti da trasferimenti

150.000,00 150.000,002020/1522 Manutenzione straord. edificio
scolastico infanzia Rione Occidentale
(Cap. S. 6223)

52.960,64 52.960,642020/1524 Museo civico Manfredi presso Palazzo
San Domenico (Cap. S. 6225)

42.785,46 42.785,462020/1526 Rigenerazione urbana Parco di Grotta
Scaloria (Cap. S.6227)

982.878,00 982.878,002020/1528 Buoni servizio anziani e disabili FSE
2014-2020 (Cap.S.5376)

250.190,88 250.190,882020/1532 Buoni servizio infanzia 2017 (Cap.S.
5049)

24.360,96 24.360,962020/1533 Rigenerazione urbana realizzazione
parco per anziani lottizzazione
Gozzini (Cap. S. 6228)

142.200,00 112.200,00 30.000,00 30.000,002020/1538 Provi dopo di noi (Cap.S. 5382)

579.880,00 179.880,00 400.000,00 400.000,002020/1539 Fondo Poverta' annualita' 2019 (Cap.
S. 5383)

331.000,00 311.000,00 20.000,00 20.000,002020/1541 Buoni anziani e disabili risorse FSC
(Cap. S. 5385)

406.267,77 406.267,772020/1543 Home Care Premium (Cap. S. 5387)

50.429,34 50.429,342020/1547 Carnevali storici (Cap. S. 4045)

546.946,25 546.946,252020/1549 F.N.P.S. 2019  (Cap. S. 5392)

273.732,12 273.732,122020/1550 F.N.A. 2019 (Cap. S. 5393)

267.853,17 167.853,17 100.000,00 100.000,002020/1551 F.G.S.A. 2019 (Cap. S. 5394)

310.000,00 310.000,002020/1556 Fondo europeo di sviluppo regionale
(Cap. S. 6206)

140.138,25 140.138,252020/1557 Contr. stat. Centri estivi - art. 105 D.L.
34/2020 (Cap. S. 5396-6233)

278.111,59 251.782,59 26.329,00 26.329,002020/1580 Contr. stat. rimb. oneri funzionam. art.
1 comma 704 l 296 06 (Cap. S
6103-6232)

484.638,96 479.139,00 5.499,96 5.499,962020/1581 F.do per finanziare opere pubbliche
-art. 1c. 277 e 278 L. 205/17 (Cap. S.
6234)

203.703,71 203.703,71 203.703,712020/1756 Proventi sanzioni abusi edilizi art. 31
c.4bis DPR 380/2001 (Cap. S. 6968)

40.000,00 40.000,002020/1798 POR Puglia Realizzazione C.C.R.
Ippocampo (Cap. S.6783)

118.947,34 106.891,96 12.055,38 12.055,382020/1854 Fondi europei CIS Capitanata -
Parcheggio Basilica Siponto(Cap. S.
6207)

60.325,11 60.325,112020/1855 Fondi europei CIS Capitanata -
miglior. zone umide(Cap. S. 6208)

189.550,29 15.441,10 174.109,19 174.109,192020/1856 Contrib. ristoro gettito TASI- Piani
sicurezza art. 1 c. 892 LS 145/2018
(Cap. S. 6209)

550.000,00 550.000,002020/1867 Risorse reg.L. 205/2017 art. 1 c. 1072
- integr. caratterizz. discarica Pariti II
(Cap. S. 6784)
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CITTA' di MANFREDONIA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - Anno 2020

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti da trasferimenti

300.000,00 300.000,002020/1868 Risorse reg. L. 205/2017 art. 1 c. 1072
-emerg. falda discarica Pariti II (Cap.
S. 6786)

100.000,00 100.000,002020/1869 Risorse reg. L. 205/2017 art. 1 c. 1072
-analisi rischio discarica Pariti I (Cap.
S. 6787)

400.000,00 400.000,002020/1870 Risorse Ministero -Monitoraggio
acque di falda discariche (Cap. S.
6788)

82.550,00 82.550,002020/1871 Contr. reg.le prevenzione sismica
(Cap. S. 6236)

86.740,82 86.740,82 86.740,822020/1887 Ciclovie - DM 344 - 2020

262.200,00 262.200,002020/202 Interventi a favore rifugiati -
Protezione umanitaria e richiedenti
asilo (Cap. S. 5282 )

153.672,68 153.672,682020/204 Contributo statale fornitura libri di
testo  (Cap. S. 3626)

1.005.217,38 1.005.217,382020/207 F.do solidarietà alimentare (Cap.
S.5398)

38.244,40 38.244,402020/223 Trasferimento Regione x personale ex
UMA Cap. S. 5821-5822-5823-5829

72.112,47 72.112,472020/242 Referendum popolari (Cap. S.2472)

4.974,30 4.974,30 4.974,302020/246 Quota 5 per  mille IRPEF (Cap.
S.5369)

444.930,28 444.930,282020/255 Legge n. 431/98. Art. 11. Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione (Cap.
S.5180)

548.969,44 548.969,442020/261 Contributo regionale -  linee trasporto
urbano  (Cap. S. 4338 )

98.194,40 98.194,402020/264 Trasferimento risorse linee trasporto
urbano L.R. 10/09 (Cap. S.4347)

29.692,92 29.692,922020/265 Contributo Regionale per l'esercizio di
trasporti di linea (Cap. S.4346)

131.850,21 99.496,24 32.353,97 32.353,972020/277 Servizio TPL e miglioramento
infrastrutture - L.Reg. 45/2013 art. 30
(Cap. S. 4334)

24.892,29 24.892,292020/280 Trasferimento Regione contributi
scuole materne (Cap. S.3030)

40.793,51 40.793,512020/292 Contr. Reg.reddito di dignità (Cap S.
5117)

302.630,95 302.630,952020/293 Contr. reg.le Covid19 (Cap. S. 5397)

28.990,00 28.990,002020/301 Finanz. reg.le Antimafia sociale  (Cap.
S 5256)

66.420,35 66.420,352020/302 Rimborsi da Prefettura per
sanificazione emergenza Covid19
(Cap. S.4590)

7.000,00 7.000,002020/303 Progetto ANPR (Cap. S. 2406)

33.263,60 30.170,84 3.092,76 3.092,762020/304 Contrib. per lav. straord. ed acq.
dispositivi emergenza Covid19 -art.
115 D.L.18/2020 (Capp. S.
2792-2793)
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - Anno 2020

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti da trasferimenti

5.000,00 1.058,96 3.941,04 3.941,042020/305 Fondo povertà 2019 (Cap. S. 5968)

129.614,00 129.614,002020/306 Contributo Fondo 0_6 (Cap. S. 2988)

10.001,90 10.001,902020/307 Contributo alle biblioteche per
acquisto libri (Cap. S. 3721)

9.753,52 9.753,52 9.753,522020/308 Contr. reg.le emerg. epidemiologica
Covid19 -D.G.R.942/2020 (Cap.
S.4602)

10.281,82 10.278,50 3,32 3,322020/309 Contr. reg.le per tromba d'aria del
28/10/2018 - D.M. 15/2/2019 (Cap. S.
4138)

24.656,51 24.656,512020/311 Contrib. reg.le compensaz. riduzione
ricavi servizio T.P.L.-D.G.R.
1669/2020 (Cap. S.4336)

23.773,33 23.729,00 44,33 44,332020/312 Contr. reg.le avviso pubb. integr. e str.
x forniture (Cap. S. 2246)

32.429,00 32.429,002020/313 Piano reg.le -contr. emerg. sanit.
Covid19 (Cap. S. 5403)

21.720,00 21.720,00 21.720,002020/314 Contr. prov.le compensaz. minori
ricavi titoli viaggio gratuiti (Cap. S.
4333)

60.000,00 60.000,002020/341 Fondo x il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione a carico
Regione (Cap. S. 5179)

15.000,00 15.000,002020/385 Progetti di vita indipendenti PRO.VI
2017 (Cap.S. 5295)

100.000,00 100.000,002020/413 Progetto Home Care Premium 2014 -
Finanz. dall'INPS - (Cap. S. 5347)

465.000,00 465.000,002020/417 Avviso3/2016 -PON inclusione(Cap.
S.5123)

2.700,00 2.700,00 2.700,002020/430 Proventi da attività estrattive -L.R.
22/2019 (Cap. S. 4803)

114.776,51 112.998,67 1.777,84 1.777,842020/440 Rimborsi vari legati a prestazioni
Servizi Sociali (Cap. S.5056)

4.801,94 1.016,08 3.785,86 3.785,862020/516 Compartecipazione utenti al costo del
servizio SAD (Cap. S. 5087)

616,33 616,33 616,332020/624 Contributi da  privati fonti rinnovabili
(Cap. S. 4836)

3.607,92 3.607,92 3.607,922020/775 Rimborsi e recuperi diversi

26.630,00 26.630,002020/783_785 Contrib. da famiglie "Manfredonia
dona ora" emergenza Covid19 (Cap.
S.5399)

111.000,00 111.000,002020/803 Bonus Regione Puglia cessazione
volontaria plate L.S.U. (Cap. S. 814)

106.459,20 77.211,45 29.247,75 29.247,752020/858 Contr.  piano antincendio edifici
scolastici (Cap. S. 6216)

85.000,00 85.000,002020/861 Contr. stat. interv. efficientamento sc.
inf. Fieramosca (Cap. S. 6214)

13.214,22 13.214,222020/863 Interventi di efficientamento
energetico scuola Garibaldi (Cap. S.
6204)

58.750,00 58.750,00AT118_1547 Carnevali storici
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - Anno 2020

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti da trasferimenti

22.452,70 22.452,705282AT118_202 Interventi a favore rifugiati -
Protezione umanitaria e richiedenti
asilo  (Cap. S. 5282 )

58.330,16 58.330,163626AT118_204 Contributo statale fornitura libri di
testo  (Cap. S. 3626)

59.843,00 59.843,003530AT118_240 Trasferimento Regione servizio mensa
scolastica (Cap. 3530 Spesa)

172,67 172,673560AT118_250 Trasferimento Regione trasporto
alunni scuola dell'obbligo (Cap. 3560
Spesa)

49.350,14 49.350,145180AT118_255 Legge n. 431/98. Art. 11. Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione (Cap. 5180
Spesa)

3.454,34 3.454,345032AT118_269 Contributo regionale Banca del
Tempo (Cap. S. 5032)

16.304,89 16.304,893270AT118_270 Trasferimento Regione contributi
scuole primarie e medie I grado (Cap.
3270 Spesa)

11.462,60 11.462,604324AT118_277 Servizio TPL e miglioramneto
infrastrutture - L.Reg. 45/2013 art. 30
(Cap. S. 4324- 4334)

5.616,60 -10,00 5.626,603030AT118_280 Trasferimento Regione contributi
scuole materne (Cap. 3030 Spesa)

14.340,00 14.340,003161AT118_283 Sussidi scolastici e progetti x scuole
primarie (Cap. 3161)

5.302,17 5.302,175274AT118_331 Lavoro minimo di cittadinanza (Cap.
S. 5274)

24.443,52 24.443,525073AT118_336 Contrib. Regione "Progetti di vita
indipendente PRO.VI (Cap. S. 5073)

676,29 676,295262AT118_369 Contributo Reg.le assistenza indiretta
persone non autosufficiente (Cap.
S.5262)

1.256,31 1.256,315046AT118_379 Buoni servizio anziani (Cap. S. 5046)

14.810,00 14.810,00 14.810,002392AT118_404 15° Censimento della popolazione
(Cap. S 2392)

52.244,02 52.244,025347AT118_413 Progetto Home Care Premium 2014 -
Finanz. dall'INPS - (Cap. S. 5347)

26.130,48 26.130,485047AT118_416 Buoni servizio infanzia (Cap. S. 5047)

43.298,53 43.298,535056AT118_440 Rimborsi vari legati a prestazioni
Servizi Sociali (cap: S.5056)

1.708,84 1.708,845273AT118_502 Cantieri di cittadinanza (Cap. S.5273)

9.528,22 9.528,225101AT118_514 Compartecipazione utenti al costo del
servizio ADI (Cap. S.5101)

8.050,72 1.061,60 727,60 334,00 7.323,122815AT118_S2815 Materiali di consumo vari

11.132,50 11.132,503130AT118_S3130 Fornitura gratuita di libri agli alunni
delle scuole elementari

460,00 460,003594AT118_S3594 Spese per iniziative scolastiche ed
educazione alla legalità

13.200,00 13.200,003943AT118_S3943 S.S. Manfredonia calcio
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti da trasferimenti

69,94 69,944324AT118_S4324 Miglioramento infrastrutture a servizio
Tpl- Legge Reg. 45/2013 (Cap. E.
277)

3.709,90 3.709,905105AT118_S5105 Interventi primo ricovero in favore
sfrattati senza tetto

1.245,55 1.245,556744AT118_S6744 Riqualificazione estetica Ufficio IAT -
Cofinanziamento (Cap. E 1760)

-38.342,68 38.342,68AT16_S5029 FGSA 2010 - Integrazione interventi
vari (Cap. E. 257)

-14.416,45 14.416,45AT16_S5121 Contr. Reg. eliminaz. barriere
architettoniche edifici privati (Cap. E.
352)

-7.282,96 7.282,96AT16_S5170 Assistenza ex ECA- Rette ricovero
minori (Cap. 340 Entrata)

-510,00 510,00AT16_S5275 Contributo Reg. in favore di famiglie
numerose (Cap. E. 1527)

-47.946,40 47.946,40AT17_S5014 FNPS 2006-2009 - Case per la vita
per personale con problematiche
psicosociali (Cap. E. 258)

-12.127,04 12.127,04AT18_S5071 Interventi a favore delle famiglie
numerose (Cap. E 414)

-2.628,89 2.628,89AT18_S5275 Contributo Reg. in favore di famiglie
numerose (Cap. E. 1527)

-5.239,85 5.239,85AT19_S5012 FNPS 2006-2009 - Potenziam. servizi
integraz. scol. minori disabili (Cap. E
258)

-68.000,00 68.000,00AT19_S5109 ADE e  centro Diurno minori
(Cap.E.503)

-7.649,23 7.649,23AT19_S5282 Interventi a favore di rifugiati (Cap. E.
202)

-40.000,00 40.000,00AT19_S5388 FNPS 2018 (Cap. E. 1544)

Fondo povertà-Annualità 2018 (Cap.
E.1537)

-50.000,00 50.000,005381AT20_S5381 Fondo povertà annualità 2018 (Cap.
S.5381)

gestione metanodotto urbano anno 2014 876.142,73 876.142,737040AT218_1001 Contributi allacciamento gas metano -
(Cap. S. 7040)

1.989,52 1.989,526011AT218_1490 Parco archeologico Siponto 1° lotto
restauro e recupero Ipogei Capparelli
(Cap. S. 6011)

48.562,24 48.562,246010AT218_1491 Recupero e valorizzazione  del
fossato Castello (Cap. S. 6010)

35.405,14 35.405,146017AT218_1493 Parco archeologico Siponto 1° lotto
restauro e recupero Ipogei Capparelli
(Cap. S. 6017)

recupero e consolidamento fabbriche ex
convento S.Francesco

116.389,20 116.389,206040AT218_1495 Recupero e consolidamento fabbriche
ex convento S. Francesco (Cap. S.
6040)

fornitura e posa in opera di "collare" per
protezione catodica porto "alti fondali"

30.686,28 30.686,286792AT218_1496 Fornitura e posa in opera collare
protezione catodica porto isola-bacino
Alti Fondali (Cap. S. 6792)

139.573,01 139.573,01 12.000,00 127.573,01 127.573,016615AT218_1500 Contr. Reg. Progetto Parco di Lama
Scaloria (Cap. S. 6615)

352,84 352,846051AT218_1504 Adeguamento asilo nido via Daunia
(Cap. S. 6051)
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti da trasferimenti

Lavori relativi a risanamento e
sistemazione ex cava

482.597,68 42.530,19 42.530,19 482.597,686570AT218_1516 Risanamento e sistemazione esterna
ex cava Gramazio (Cap. S. 6570)

110.142,00 110.142,007033AT218_1520 P.S.R. 2007-2013 Prog. sviluppo
rurale sostegno investim. forest. (Cap.
S. 7033)

Contributo regionale in favore di famiglie
numerose

45.043,89 45.043,895275AT218_1527 Contributo regionale in favore di
famiglie numerose

0,20 0,207021AT218_1742 Realizzazione aree mercatali  (Cap. S.
7021)

925.523,88 925.523,886114AT218_1763 Scuola materna Galilei Accordo di
programma delibere CIPE nn.
79-92/2012 Cap. S. 6114

8.052,91 8.052,916676AT218_1766 Finaz. Reg. completamento opere
urbanizzazione P.di Z. 167/62 Cap. S.
6676

17.117,89 17.117,896778AT218_1774 FESR 2007-2013 Acquisti mezzi
raccolta rifiuti porta a porta (Cap. S
6778)

realizzazione stazione elettrica 290.440,17 290.440,176193AT218_1778 Realizzazione stazione elettrica-
Contributo soc. Terna (Cap. S. 6193)

941.269,20 941.269,206163AT218_1842 Scuola elementare S.Giovanni Bosco.
Accordo di programma Delibere CIPE
nn. 79-92/2012 (Cap. S 6163)

26.614,80 26.614,80 26.614,80AT218_1902 adeguamento antincendio edifici
scolastici

44.139,00 44.139,00 176.556,00 220.695,00AT218_1903 Scuole sicure

207.600,00 207.600,00AT218_1904 Riduzione impatto pesca sull'ambiente

Cantieri di cittadinanza 1.000,00 1.000,005273AT218_502 Cantieri di cittadinanza

ADE e Centri diurni minori 204.219,90 204.219,905109AT218_503 Servizio politiche di benessere

7.278,75 7.278,75AT218_504 Piano straordinario per il lavoro

riqualificazione verde attrezzato 220.284,01 220.284,016794AT218_882 Riqualificazione verde attrezzato
Fondi FEASR (Cap. S. 6794)

680.000,00 680.000,006202AT218_884 Interventi efficientamento energetico
scuola G.T. Giordani (Cap. S. 6202)

Interventi di bonifica e ripristino siti
inquinati Porto di Manfredonia

269.948,03 269.948,036672AT218_892 C S.porto di Manfredonia: interventi di
bonifica e ripristino ambientale siti
inquinati (Cap. S 6672)

impianto di depurazione e condotta di
allontamento zone PIP e ex DI/46

2.317.183,61 2.317.183,616732AT218_894 C. S. - Impianto di depurazione e
condotta di allontanamento zone PIP
e ex DI/46 (Cap. S 6732)

progetto esecutivo oper di urbanizzazioni
insula industriale D3E

1.463.868,12 1.463.868,126606AT218_896 C. S. - Opere di urbanizzazione insula
industriale D3E (ex DI/46)  (Cap. S
6606)

contributi statale per realizzazione
infrastrutture aree industriali D/46-PIP

3.091.432,40 3.091.432,406602AT218_903 Contributo statale per realizzazione
infrastrutture aree industriali D/46 -
P.I.P  (Cap. S. 6602)

progettazione strada " S2 " di PRG 766.783,41 766.783,416303AT218_905 Contributo statale - Progetto pilota la
Greenway strada "S2" di PRG (Cap. S
6303)

4.726,98 4.726,986369AT218_964 Trasferimento Regionale per
adeguamento locali I.A.T. (Cap. S.
6369)
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti da trasferimenti

17.534,22 17.534,22AT218_99999 Vincoli da trasferimenti in c/capitale

5.288,60 5.288,604769AT218_S4769 Rimozione e smaltimento rifiuti
illecitamente abbandonati su aree
pubbliche e private (Cap. E 279)

13.126,88 13.126,884771AT218_S4771 Rimozione e smaltimento rifiuti
illecitamente abbandonati su aree
pubbliche e private (Cap. E 695)

interventi efficientamento energetico
sc.media G.T. Giordani

120.000,00 120.000,006203AT218_S6203 Interventi efficientamento energetico
scuola G.T. Giordani

2.962,60 2.962,606777AT218_S6777 Realizzazione centro comm.le di
raccolta nel 1° Piano di Zona (Capp.
E. 867-868-869)

46.259,64 46.259,647035AT218_S7035 Cofinanziamento  - P.S.R. 2007-2013
- Prog. sviluppo rurale sostegno
investim. forest. (Cap. E. 1760)

95.981,15 95.981,157048AT218_S7048 Lavori adeguamento cabina principale
di compressione ampl. rete distribuz.
gas metano aree PRG Cap. E. 1771

Compensi  ai membri commissioni
comunali

1.050,00 1.050,00741AT218_S741 Compensi ai membri commissioni
com.li ( Cap. E. 796 )

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (l/2) 14.193.914,97 268.728,60 12.292.832,04 11.215.066,44 -294.153,50 1.346.494,20 15.565.834,07
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti da finanziamenti

Sistemazione strade e piazze del Centro
Storico (Cap. 1019 Entrata)

612,11 612,116401AM18_1019 Mutuo sistemazione Centro Storico
(Cap. 6401 Spesa)

manutenz. straord. scuola elem. "Croce"-
3° lotto-

7.382,89 7.382,896160AM18_1071 Mutuo ristrutturazione scuola
elementare Croce 4° Lotto (Cap. 6160
S)

2.178,48 2.178,486170AM18_1088 Mutuo per acquisto straordinario beni
mobilio, arredi ecc. scuole elementari
(cap. 6170 Spesa)

progetto definitivo lavori di ampliamento
impianti di P.I. nel territorio com.le

1.198,00 1.198,006029AM18_1104 Ampliamento rete P.I. (Cap. S. 6029)

prog.esecutivo lavori realizzaz.rotatoria
tra Via Cavolecchia e S.Restituta

20.979,69 20.979,696034AM18_1111 Rotatoria Via S. Restituta-Via
Cavolecchia (Cap. S. 6034)

assunz. mutuo Cassa DD.PP. posiz. n.
439914700 per sistemaz. aree a verde

24,43 24,436799AM18_1126 Mutuo sistemazione aree comunali a
verde pubblico (Cap. 6799 Spesa)

Interventi di rifacimento fognario nel tratto
Viale Kennedy

6.179,04 6.179,046712AM18_1192 Mutuo - Manutenzione straordinario
tronchi di fogna Lungomare del Sole
(Cap. S. 6712)

Progetto preliminare costruzione piscina
coperta

220.628,99 220.628,996300AM18_1412 Mutuo - Costruzione piscina coperta
(Cap. S 6300)

progetto esecutivo sistemaz.tratto di V.le
Miramare dalla Rotonda al piazzale Ferri

101.888,41 101.888,416452AM18_1625 Mutuo sistemazione Viale Miramare
(Cap. S. 6452)

Realizzazione rete idrica v.le Padre Pio e
sue diramazioni

177.594,93 177.594,936713AM18_1627 Realizzaz. nuovi tronchi rete idrica   e
fognaria (Cap. S. 6713)

Lavori di consolidam immobile in b.go
Mezzanone

1.067,01 1.067,016024AM18_1652 Mutuo Completamento lavori
consolidam. ex edificio sanitario B.go
Mezzanone (Cap. S. 6024)

Mutuo Cassa DDPP per Lavori di
recupero ambientale Corso Manfredi.

27,32 27,326475AM18_1734 Mutuo completamento Corso Manfredi
3° lotto (Cap. S. 6475)

Mutuo Cassa DD PP per Completamento
corpo palestra Scuola Media Don Milani

10.424,66 10.424,666201AM18_1735 Completamento palestra scuola media
Don Milani (Cap. S. 6201)

Lavori di sistemazione della condotta
idrica in Siponto  Prestito CDP S.p.A.
Roma

23.182,36 23.182,366714AM18_1740 Realizzazione tranco idrico tratto
compreso tra viale dei Pini e innesto
ex SS. 159 Siponto - 2° stralcio (Cap.
S. 6714)

Lavori sostituzione condotta idrica
Siponto - Paludi Sipontine-

89.603,45 89.603,456689AM18_1811 Sostituzione condotta idrica C.D.
paludi sipontine 2° stralcio (Cap. S.
6689)

Prestito di 160.623,56 CDP x manutenz.
straord.  tronchi fogna nera abitato

7.786,04 7.786,046735AM18_1823 Manutenzione straordinaria alcuni
tratti di fogna nera ( Cap. S. 6735)

Lavori di realizzaz. nuovi tronchi rete
fogna bianca in zona Monticchio

49.763,78 49.763,786679AM18_1830 Realizzazione nuovi tronchi di fogna
bianca Rione Monticchio (Cap. S.
6679)

prog.esecutivo realizzazione di fontana
artistica presso la rotatoria di V.le
Miramare

170.000,00 170.000,006035AM18_1831 Mutuo DD.PP. Realizz. fontana
Rotonda V.le Miramare (Cap. S. 6035)

Mutuo acquisto arredi scuole medie ed
elementari  (Cap. E. 1837)

15.832,48 15.832,486265AM18_1837 Mutuo x arredi scuole medie ed
elementari (Cap. S. 6265)

Mutuo CDP SpA per ristrutturazione
complesso edilizio sede ex Nautico
"Gen"Rotundi

1.000.000,00 1.000.000,006266AM18_1843 Ristrutturazione Istituto Nautico Via D.
Alighieri (Cap. S. 6266)

diverso utilizzo economie accertate mutui
CDP pos. 4396103 01, 4514029 00,
4466713 00, 4478391 00

1.258,70 1.258,706498AM18_1851 Devoluzione mutui diversi per
manutenzione straord. strade (Cap. S.
6498)
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli derivanti da finanziamenti

Lavori consolidamento ala edificio ex
sanitario Bgo Mezzanone

124,57 124,576006AM18_1859 Devoluzione mutuo consolidamento
edificio ex sanitario B.go Mezzanone
(Cap. S. 6006)

Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (l/3) 1.907.737,34 1.907.737,34
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Risorse
vinc. nel
risultato

di
amministra-

zione
al 1/1/2020

Risorse
vincolate
pplicate

al bilancio
dell'esercizio

2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

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

Cancellazione di
residui attivi vinc.
o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di

residui 
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)

(gestione dei
rresidui)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanz.

dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

13.146,95 13.146,95 13.146,952020/1752 Monetizzazione aree (Cap. S. 6616)

59.172,63 59.172,63 59.172,632020/1754 Oneri concessori sanatoria abusi
edilizi (Cap. S. 5957)

233.935,00 181.806,88 52.128,12 52.128,122020/418 Proventi impianti termici (Cap.S. 4819)

29.032,93 29.032,93 29.032,932020/512 Allacciamento utenti acquedotto rurale
fraz. Montagna (Cap. S. 4651)

1.800.000,00 1.800.000,002020/687 Oneri infrastrutture comparti (Cap.
S.6123)

97.648,10 97.648,10 97.648,102020/688 Oneri urbanizzazioni secondarie
comparto B8 (Cap.S. 6124)

Spese diverse ARO/1 (Cap. E. 691) 16.877,10 8.735,17 8.141,93 8.141,9348022020/691 Quote ARO/1 (Cap. S.4802 )

43.062,68 43.062,68 43.062,682020/693 Oneri cambio destinazione uso unità
immobiliare (25% Cap. S.6127)

13.801,89 13.801,896616AE18_1752 Monetizzazione aree (Cap. S. 6616)

7.321,29 7.321,295957AE18_1754 Oneri concessori sanatoria abusi
edilizi (Cap. S. 5957)

3° stralcio funzionale tronco idrico su
diramaz.V.le degli Eucalipti in Siponto

40.000,00 40.000,006779AE18_1760 Proventi oneri di urbanizzazione
(Capp S.
2050-3000-3140-3220-4250-6473)

Ispezione impianti termici rimodulaz.
quadro economico a seguito gara

16.266,41 16.266,414819AE18_418 Proventi impianti termici (Cap.S. 4819)

28.002,36 28.002,364651AE18_512 Allacciamento utenti acquedotto rurale
fraz. Montagna (Cap. S. 4651)

PUG affidam.incarico di redazione 76.130,22 76.130,226629AE18_55 Oneri di urbanizzazione concessioni
edilizie

demolizione fabbricati abusivi 60.000,00 60.000,006609AE18_57 Entrate per oneri concessori relativi
alla sanatoria degli abusi edilizi

25.429,46 25.429,466123AE18_687 Oneri infrastrutture comparti (Cap.
S.6123)

184.262,28 184.262,286124AE18_688 Oneri urbanizzazioni secondarie
comparto B8 (Cap.S. 6124)

74.967,11 74.967,116125AE18_689 Oneri urbanizzazioni secondarie
comparto CA12 (Cap.S. 6125)

22.144,93 22.144,936127AE18_693 Oneri cambio destinazione uso unità
immobiliare (25% Cap. S.6127)

Demoliz. opere abusive area demanio
maritt. Siponto Fogl.39 p.lle 620 e 144

154.061,00 154.061,004578AE18_768 Recupero anticipazione somme per
spese di demolizione (Cap. S. 4578)

spese demolizione edificio abusivo 30.000,00 30.000,006595AE18_887 Anticipaz, somme dalla Regione per
demolizione opere abusive (Cap.
S.6595)

63.684,00 63.684,005942AE18_890 Ricavo dalla cessione o rinuncia di
valori immobiliari (Cap. S.5942)

1^ DOTE NUOVI NATI 20.754,78 20.754,785111AE18_S5111 1^ dote per i nuovi nati Contributo
regionale - A.A.-

Lavori consolidamento edificio ex
sanitario Bgo Mezzanone

2.673,49 2.673,495999AE18_S5999 Consolidamento strutturale edificio ex
sanitario Borgo Mezzanone - A.A.

ideazione ed esecuzioen artistica di
fontana monumentale

28.750,00 28.750,006043AE18_S6043 Realizzazione fontana Rotonda V.le
Miramare (A.A.)

realizzazione area attrezzata per camper
sul Lungomare del Sole

52.433,00 52.433,006059AE18_S6059 Realizzazione area attrezzata per
camper Lungomare del Sole - (Cap.
1760)
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
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2020

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni
eserc. 2020
finanziati da

entrate vincolate
raccertate

nell'esercizio
o da quote
vincolate

del
risultato di

amministrazione
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entrate
vincolate
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Cancellazione di
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o eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione (+)
e cancellaz. di
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dal fondo plurien-
nale vincolato dopo

l'approvaz.
del rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio
2020

Risorse
vincolate nel
bilancio al
31/12/2020

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

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

Capit.
di

spesa
correlato

DescrizioneDescrizione
Capit.

di
entrata

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

quota sociale istituzione agenzia del
turismo

26.000,00 26.000,006372AE18_S6372 Quote partecipazione Agenzia del
Turismo - O.U.

cofinanziamento "lavori manutenz.e
ammodernam.rete viaria extraurbana

17.518,33 17.518,336651AE18_S6651 Manutenzione straordinaria strade
extraurbane  (A.A.)

29.346,72 29.346,72 29.346,72AE20_S4081 Integrazione compensi LSU

-65.154,21 65.154,21D18_1760 Proventi oneri di urbanizzazione
(Capp S.
2050-3000-3140-3220-4250-6473)

-10.567,77 10.567,776125D18_689 Oneri urbanizzazioni secondarie
comparto CA12 (Cap.S. 6125)

-96.699,86 96.699,865942D18_890 Ricavo dalla cessione o rinuncia di
valori immobiliari (Cap. S.5942)

-4.095,48 4.095,485949D18_S5949 Manutenzione straordinaria patrimonio
pubblico -O.U. (Cap. E. 1760)

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4) 944.200,55 2.322.222,11 1.990.542,05 -176.517,32 331.680,06 1.452.397,93

Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5) 19.055.018,53 715.539,57 19.889.822,63 14.960.885,40 436.590,00 -470.670,82 5.207.886,80 24.018.036,58
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CITTA' di MANFREDONIA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - Anno 2020

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

(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) 5.092.067,243.529.712,54

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2) 15.565.834,071.346.494,20

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3) 1.907.737,34

Totale risorse vincolate dall'ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4) 1.452.397,93331.680,06

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti

(n = l - m)
24.018.036,585.207.886,80
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Denominazione Ente:  CITTA' di MANFREDONIA

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020, approvato il 

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE (dati percentuali)

2020

1 Rigidita' strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 +
FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]
/(Accertamenti primi tre titoli Entrate )

25,21

2 Entrate correnti

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi
tre titoli delle Entrate

72,74

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi
tre titoli delle Entrate

68,48

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di
competenza dei primi tre titoli delle Entrate

38,96

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di
competenza dei primi tre titoli delle Entrate

36,68

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di
cassa dei primi tre titoli delle Entrate

46,15

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di
cassa dei primi tre titoli delle Entrate

44,16

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni
di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti
iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

23,12

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni
di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti
definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

22,12

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto
dalla norma)

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

4 Spese di personale

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" +
FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
/(Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di
entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

18,26

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di
personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente
rispetto al totale dei redditi da lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennita' e altri compensi al personale a tempo
indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a
tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 -
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di
lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

16,63
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Denominazione Ente:  CITTA' di MANFREDONIA

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020, approvato il 

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE (dati percentuali)

2020

4 Spese di personale

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica
come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie
alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro
flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e
specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc
U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata
concernente il Macroaggregato 1.1)

1,59

4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" +
FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /
popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

119,55

5 Esternalizzazione dei servizi

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000
"Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti
a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I

39,99

6 Interessi passivi

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate
("Entrate correnti")

3,56

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi
passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /
Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7
"Interessi passivi"

7 Investimenti

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

12,50

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione
residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

94,18

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1°
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

1,45

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3
"Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

95,64

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti")]

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria
6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]

8 Analisi dei residui

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al
31 dicembre

64,25
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Denominazione Ente:  CITTA' di MANFREDONIA

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020, approvato il 

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE (dati percentuali)

2020

8 Analisi dei residui

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al
31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31
dicembre

53,94

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui
passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al
31 dicembre

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3
al 31 dicembre

40,87

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31
dicembre

19,79

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi
per riduzione di attivita' finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31
dicembre

9 Smaltimento debiti non finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3
"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

60,65

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di
beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

39,03

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

18,75

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

25,08

9.5 Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9,
DPCM del 22 settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di
pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata
alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

23,25

10 Debiti finanziari

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da
finanziamento al 31 dicembre anno precedente

3,58
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Denominazione Ente:  CITTA' di MANFREDONIA

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020, approvato il 

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE (dati percentuali)

2020

10 Debiti finanziari

10.3 Sostenibilita' debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi
per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) -
(Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto
capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche
per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2
e 3

6,82

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

749,19

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 96,14

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 58,57

12 Disavanzo di amministrazione

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio
in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente

20,51

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio
precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente

12.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto 60,12

12.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 4,86

13 Debiti fuori bilancio

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,15

13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli
1, 2 e 3

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento
entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,09

14 Fondo pluriennale vincolato

14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del
fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata
agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel
bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV,
totale delle colonne a) e c)

100,00
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15 Partite di giro e conto terzi

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre
titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

29,63

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

60,48
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