COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 CON
CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO RELATIVO AL RENDICONTO 2020
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E PARERE AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA
5, DEL D.LGS. N. 267/2000

PREMESSA
Il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023. è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 8 in data 22.03.2021 Il bilancio di previsione presenta una situazione di
equilibrio economico-finanziario garantito da un pareggio tra entrate e uscite relativa alla gestione
di competenza e alla gestione di cassa
Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione sono state apportate modifiche:
1. 1^ Variazione adeguamento stanziamenti di cassa bilancio 2021/2023 approvata con
delibera di giunta n. 29 del 26.04.2021;

VARIAZIONE
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2021/2023:
• Dalla necessità di applicare l’avanzo vincolato sulla base del risultato di gestione approvato con
rendiconto 2020;
• Dalla necessità di applicare l’avanzo di amministrazione libero a seguito di richieste avanzate
dall’ufficio tecnico in merito a lavori di investimento;
• Dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate;
• Dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e
all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;
• Dall’adeguamento degli stanziamenti di cassa.
Si prospettano le variazioni di seguito riportate:
Esercizio 2021 lo stanziamento passa da € 6.596.454,51 a 8.635.489,57 cassa da € 8.222.568,06 a €
9.684.415,69 in entrata da € 8.822.568,06 a € 9.684.415,68 in uscita;
Esercizio 2022 lo stanziamento passa da € 5.893.420,15 a € 5.900.120,15;
Esercizio 2022 lo stanziamento passa da € 6.300.800,15 a € 6.306.800,15.

Di seguito le variazioni che riguardano l’applicazione dell’avanzo di amministrazione del rendiconto 2020:

Le variazioni relative al bilancio 2021/2023 generano le seguenti risultanze
ANNO 2021

DESCRIZIONE
ENTRATA
Variazioni in aumento

CO
CA

Importo
1.096.228,36 €
362.482,64 €

AVANZO
APPLICATO

733.745,72

Importo

CO

31.561,74 €

CA

31.561,74 €

Variazioni in diminuzione

SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento

CO

1.217.890,71 €

CA

1.217.890,71 €
153.224,09 €
153.224,09 €
……………….
1.249.452,45
1.249.452,45

CO
Variazioni in diminuzione

CA

TOTALE A PAREGGIO

CO
CA

1.249.452,45
1.249.452,45

ANNO 2022
ENTRATA

Importo

€.

Variazioni in aumento

Importo

6.700,00
€. 0,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo

€. 6.700,00

Variazioni in aumento
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€ 6.700,00

TOTALE A PAREGGIO

€. 6.700,00.

ANNO 2023
ENTRATA

Importo

Importo

€. 6.000,00

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo
€. 6.000,00

Variazioni in aumento
€. 0,00

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

€. 6.000,00

€. 6.000,00

Equilibri
La variazione in oggetto garantisce:
• il rispetto degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli equilibri economicofinanziari;
• 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 14.06.2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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