COMUNE DI ONIFAI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E PARERE AI SENSI DELL’ART.
153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, in data 29/01/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Semplificato
comuni sotto 2000 abitanti (art.170, comma1, del D. Lgs n. 267/2000) per il periodo
2021/2023;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in data 29/01/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
• con deliberazione G.M n. 5 in data 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi (PEG-PDO) per l’anno 2021 (Art.
169 del d.Lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti;
Il pareggio di bilancio e l’equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:
Entrate di parte corrente destinate a spese d’investimento per € 88.642,13;
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili (tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione ai sensi dei commi 460 e 461
dell’art. 1 della legge n. 232/2016) per € 2.250,00;
Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione:
o non sono state apportate modifiche;
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2021/2023,
annualità 2021, derivanti dall’esigenza di adeguare le previsioni di entrata e di spesa all’andamento
della gestione, vengono proposte le seguenti modifiche alle previsioni di entrata e di spesa per
complessivi €. 11.095,26:
Anno 2021

Anno 2022.

Anno 2023

Competenza

11.095,26

0,00

0,00

Cassa

11.095,26

=====

=====

PARTE ENTRATA
Maggiore Entrata € 11.095,26
di cui:
TITOLO 2 - Entrata di parte corrente da trasferimenti regionali vincolati € 10.595,26
- “Aiuti Misura Famiglia fornitura prodotti da panificazione e formaggi” € 4.817,55;
- “Fondo REIS “
maggiore importo per € 3.469,04;
- Fondi regionali per la lotta al randagismo
€ 2.308,67;

TITOLO 3 – Entrate extratributarie - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso € 500,00;
- entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
famiglie
€ 500,00;
PARTE SPESA
Maggiore Spesa € 11.095,26
spesa corrente
Le maggiori spese interessano le seguenti aree:
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Missione 03
Ordine
pubblico e
sicurezza

Programma
03.01
Polizia locale e
amministrativa
Titolo 1 Spese
correnti

Missione 01
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Programma
01.02
Segreteria
generale
Titolo 1 Spese
correnti
MAGGIORE SPESA

Convenzione anti
randagismo

Rimborsi, recuperi
e restituzioni di
somme non
dovute o incassate
in eccesso da
famiglie

€ 2.308,68

€ 500,00

€ 2.808,68

AREA SOCIO-CULTURALE
Programma
12.05
Interventi
per le
famiglie
Titolo 1
Spese
correnti

Missione 12
Diritti
sociali,
politiche
sociali
e Programma
famiglia
12.04
Interventi per
soggetti a
rischio di
esclusione
sociale
Titolo 1
Spese
correnti
MAGGIORE SPESA

Aiuti Misura Famiglia
fornitura prodotti da
panificazione e
formaggi

L.R. 18/2016 reddito
di inclusione sociale

€ 4.817,55

€ 3.469,04

€ 8.286,59

La variazione in oggetto garantisce:
• il rispetto degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli equilibri economicofinanziari;
• il rispetto degli equilibri di cassa;
Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Esercizio 2021
del quale si riportano le risultanze finali:
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.

Onifai, li 19 Febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vedele Franca Pina

