COMUNE DI MARANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

Oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022
(ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).

Relazione del responsabile del Settore Economico Finanziario
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 17.12.2019, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
La variazione di bilancio nasce dalle seguenti esigenze, in seguito alle richieste dei Responsabili
di Settore:
Parte entrata:
• iscrizione puntuale a Bilancio di alienazioni patrimoniali riguardanti beni mobili (mezzi) già
realizzate dall’Ente - maggiore entrata di euro 500,00;

Parte spesa:
• manutenzione straordinaria a mezzo operativo (trattore) in uso da parte del personale esterno addetto
al servizio verde pubblico - maggiore spesa per euro 7.000,00;
•

riduzione delle spese previste a seguito di puntuale analisi sui fabbisogni rilevati per
manutenzione straordinaria, acquisto di attrezzature e di mezzi operativi (escavatore) –
minori spese per euro 6.500,00;
Si Propone

Di effettuare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, come dagli appositi
prospetti contabili, che possono essere così riassunte:
VARIAZIONI AL BILANCIO 2020:
PARTE CORRENTE
Maggiori entrate

0,00

Minori entrate
Maggiori uscite

0,00
0,00

Minori uscite

0,00

PARTE INVESTIMENTI
Maggiori entrate
Minori entrate
Maggiori uscite
Minori uscite

€ 500,00
0,00
€ 7.000,00
€ 6.500,00

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COMPETENZA
ANNUALITA’ 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione
SPESA

CO

Variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione

CO

Importo
€ 500,00
Importo

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 6.500,00
€ 7.000,00

Importo
€. 0,00
Importo
€ 7.000,00
€ 7.000,00

Dato atto che le variazioni in oggetto garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio sulla base
dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma
6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
Stante quanto sopra proposto, fatta salva la relativa approvazione, il Responsabile Finanziario,
esprime, ai sensi dell’art. 153, comma 5, parere favorevole in merito alla variazione di bilancio in
oggetto.
Marano sul Panaro, 05.11.2020
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Patrizia Zanni

