COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 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 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:
1) Sono state apportate variazioni con delibere:
2) Delibera di Consiglio n. 10 del 24/04/2020 bilancio 2019/2021;
3) Delibera di Giunta n. 35 del 19/05/2020 bilancio 2020/2022 ratificata con Delibera di Consiglio n.
14 del 17/07/2020;
4) Delibera di Giunta n, 38 del 09/06/2020 bilancio 2020/2021 ratificata con Delibera di Consiglio n.
15 del 17/07/2020;
5) Delibera di Consiglio n. 18 del 17/07/2020 bilancio 2020/2022;
6) Delibera di Giunta n. 59 del 01/09/2020 bilancio 2020/2022.

VARIAZIONE
La variazione di bilancio nasce dall’esigenza di:
o Adeguare le previsioni di entrata/di spesa all’andamento della gestione;
o Dare attuazione al progetto “Lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra via Elena
e via Dante” a fronte del quale la RAS ha deliberato una rimodulazione finanziaria del piano
regionale delle infrastrutture riconoscendo al comune la somma di € 260.000,00 a completamento
dell’opera in corso.
o Dare attivazione al progetto DC-BIC fondi statali a supporto dell’editoria e libreria locali con un
finanziamento di € 5.000,95;
o Dall’attivare interventi che hanno come obiettivo la tutela della salute, in virtù dell’emergenza
sanitaria in essere nel nostro paese, al fine prevenire e fronteggiare situazioni di rischio in sede di
apertura del sistema scolastico.
o
Il prospetto riporta le variazioni:
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 265.000,95

CA

€. 265.000,95

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€ 307.244,95

CA

€ 307.244,95

CO

€. 42.244,95

CA

€. 42.244,95

CO

€. 307.244,95

€. 307.244,95

CA

€. 307.244,95

€. 307.244,95

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 10.09.2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
.

Timbro

F.to Alessia Siotto

