COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO
Oggetto:

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175,
comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) – Nona variazione

PREMESSA
Il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 in data 24.04.2020 Il bilancio di previsione presenta una situazione di equilibrio economicofinanziario garantito da entrate complessive di € 6.126.174,93.
Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione:
− Delibera di Consiglio n. 10 del 24/04/2020 bilancio 2019/2021
− Delibera di Giunta n. 35 del 19/05/2020 bilancio 2020/2022 ratificata con Delibera di Consiglio n. 14
del 17/07/2020;
− Delibera di Giunta n, 38 del 09/06/2020 bilancio 2020/2021 ratificata con Delibera di Consiglio n. 15
del 17/07/2020;
− Delibera di Consiglio n. 18 del 17/07/2020 bilancio 2020/2022;
− Delibera di Giunta n. 59 del 01/09/2020 bilancio 2020/2022;
− Delibera di Giunta n. 60 del 15/09/2020 bilancio 2020/2022;
− Delibera di Consiglio n. 22 del 20/102020 salvaguardia e assestamento di bilancio con variazioni e
applicazione di avanzo.
VARIAZIONE
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2020/2022, Annualità 2020
derivanti:
− Dall’andamento relativo alla gestione che ha richiesto una rimodulazione delle voci in entrata ed in
uscita della gestione corrente;
− Dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e
all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP che ha richiesto una ridefinizione dei piani finanziari
delle opere pubbliche tenuto conto anche dell’effettivo andamento delle corrispondenti entrate;
− Dalla contabilizzazione di nuove entrate ministeriali, come supporto all’Ente, per fronteggiare
l’emergenza sanitaria in corso, in particolare nuovi trasferimenti per l’esercizio di funzioni
fondamentali, quali anticipi per le annualità 2021 di € 27.417,13, e il nuovo bonus alimentare
riconosciuto alle famiglie di € 18265,50.

Il prospetto riporta le variazioni:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo
CO

121.564,73 €

CA

121.564,73 €

CO

485.709,05 €

CA

485.709,05 €

SPESA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€ 162.579,35

CA

€ 162.579,35

CO

526.723,67 €

CA

526.723,67 €

CO

648.288,40 €

648.288,40 €

CA

648.288,40 €

€ 648.288,40

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€ 542.874,04

CA

€ 542.874,04

CO

0

CA

0

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€ 600.674,04

CA

€ 600.674,04

CO

€ 57.800,00

CA

€ 57.800,00

CO

€ 600.674,04

€ 600.674,04

CA

€ 600.674,04

€ 600.674,04

ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

154.798,60 €

CA

154.798,60 €

CO

- €

CA

- €

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€ 207.598,60

CA

€ 207.598,60

CO

52.800,00 €

CA

52.800,00 €

CO

207.598,60 €

€ 207.598,60

CA

207.598,60 €

€ 207.598,60

Equilibri
La variazione in oggetto garantisce:
• il rispetto degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli equilibri economico-finanziari;
• il rispetto degli equilibri di cassa;
CONCLUSIONI
Per quanto sopra esposto si rende, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, parere
FAVOREVOLE alla variazione di bilancio in oggetto.

Orotelli, li 30.11.2020

.

Timbro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessia Siotto

