Allegato alla Delibera di G.C. n. ____ del ___________

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
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. 5 in data 29/04/2020. Il bilancio di previsione presenta una situazione di
equilibrio economico-finanziario
Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione non sono state apportate modifiche;
VARIAZIONE
La variazione di bilancio nasce dall’esigenza di adeguare le previsioni di entrata e di spesa relativi
ai trasferimenti ministeriali:
- Del MIUR in merito al finanziamento delle indagini statistiche sui solai delle scuole;
- Del MISE in merito al contributo sull’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile per le
opere pubbliche;
- Del Ministero dell’Interno per la sanificazione a seguito dell’emergenza epidemiologica
COVID-19;
All’utilizzo delle risorse svincolate in base all’art. 112, comma 2, del D.L. 18/2020 delle quote di
capitale dei mutui Mef;
Al trasferimento RAS come da deliberazione n. 19/12 del 10.04.2020 recante “Misure straordinarie
urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla
pandemia Sars – Cov2”.
All’esigenza dell’Ufficio amministrativo di effettuare una modifica, nella parte spesa, tra due
capitoli, al fine di effettuare un affidamento urgente.
Con la variazione in oggetto vengono proposte modifiche:
 alle previsioni di entrata per complessivi €. 89.625,78 di cui:



Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Competenza

€ 89.625,78

=====

=====

Cassa

€ 89.625,78

=====

=====

alle previsioni di spesa per complessivi €. 89.625,78 di cui:
Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Competenza

€ 89.625,78

=====

=====

Cassa

€ 89.625,78

=====

=====
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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.

Laconi, li 10/07/2020

.

Timbro

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Antonella Melis

