COMUNE DI SAGRADO
GORIZIA

La sottoscritta Patrizia Piccin, revisore del conto
VISTA
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

2020/2022 –

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

OTTAVA VARIAZIONE

ESAMINATE
le variazioni di bilancio proposte, riepilogate, per titoli, come segue:

2020

2021

2022

VARIAZIONI +/-

VARIAZIONI +/-

VARIAZIONI +/-

COMPETENZA

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

1

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7
9

-

-

30.500,00 -

53.022,67 -

53.905,94

-

52.260,68 -

50.606,02 -

50.606,02

-

3.881,07

1.500,00

1.500,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale

-

totale generale delle entrate

-

10.000,00 -

10.000,00 -

10.000,00

76.641,75 -

112.128,69 -

113.011,96

76.641,75 -

112.128,69 -

113.011,96

Disavanzo di amministrazione
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro
totale generale delle uscite

Tenuto conto che le variazioni proposte sono:

-

109.641,75 -

112.128,69 -

33.000,00

-

-

76.641,75 -

113.011,96

112.128,69 -

-

113.011,96

-

Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;

-

Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

-

Coerenti in relazione agli obiettivi di finanza pubblica;
CONSIDERATO CHE

•

con deliberazione Consiliare n. 44 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

•

con deliberazione giuntale n. 1 del 27 gennaio 2020 sono state affidate alle Posizioni Organizzative le risorse
finanziarie destinate agli uffici;

•

con deliberazione Consiliare n. 4 del 29 maggio 2020 è stato approvato il rendiconto 2019;

•

In questo frangente sono intervenuti fatti gestionali che hanno generato nuove entrate o minori spese, e si
prevedono minori entrate e maggiori spese

•

dato atto che vengono assicurati gli equilibri di bilancio come previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

•

visto l’art. 175 del D. Lgs. 276/2000;
TENUTO CONTO

•

del parere espresso dal responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000;

•

del rispetto dei principi di congruità e di attendibilità finanziaria delle previsioni di bilancio;

•

preso atto delle motivazioni che hanno condotto alla proposta di deliberazione in oggetto e che le stesse
appaiono corrette;
ESPRIME

ai sensi di quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000
PARERE FAVOREVOLE
in merito alla proposta di deliberazione individuata in premessa.
Pordenone, 18 novembre 2020

Patrizia Piccin

