COMUNE DI ONIFAI
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

Premesso che:

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in data 28/02/2020, 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 2020/2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 28/02/2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2020/2022;
• con deliberazione G.M n. 13 in data 28/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2020/2022 (Art. 169 del
d.Lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti nonché assegnate le risorse ai
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Il pareggio di bilancio e l’equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:
Entrate di parte corrente destinate a spese d’investimento per € 91.969,25;
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 alle spese
correnti 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 il Consiglio Comunale ha
approvato le seguenti variazioni di bilancio con i seguenti atti:
1. deliberazione n. 14 del 27/03/2020 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario
2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
2. deliberazione n. 18 del 15/05/2020 ratifica deliberazione G.M. n. 21 del 31/03/2020
“Variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022” (art. 175, commi 4 e 5 del
D. Lgs. n. 267/2000) e approvazione integrazioni e modificazioni al Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2020;
3. deliberazione n. 19 del 15/05/2020 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario
2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
4. deliberazione n. 21 del 25/06/2020 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario
2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
5. deliberazione n. 22 del 25/06/2020 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario
annualità 2020, applicazione avanzo 2019 non vincolato”;
6. deliberazione n. 25 del 02/09/2020 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio e
assestamento generale per l’esercizio 2020 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n.
267/2000).

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi
della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio
contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva;
La Giunta ha effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175
TUEL, comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:
• deliberazione G.M. n. 24 del 15/05/2020 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 – esercizio 2020 - variazione di cassa dopo il riaccertamento
dei residui (art. 175, comma 5-bis, lett. d), d.lgs. n. 267/2000);
• deliberazione G.M. n. 23 del 15/05/2020 riaccertamento ordinario dei residui al 31
dicembre 2019 (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011);
Non sono state adottate variazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L;
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2020/2022,
annualità 2020, derivanti dall’esigenza di adeguare le previsioni di entrata e di spesa
all’andamento della gestione, pertanto vengono proposte le seguenti modifiche:
ENTRATA
Maggiore Entrata € 54.066,52
di cui:
• entrata di parte corrente € 50.240,19
• entrata c/capitale
€ 3.826,33;
Le maggiori entrate interessano le seguenti aree:
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Titolo 1 Entrate
correnti di natura
tributaria Tipologia 1.01
TRIBUTI
Categoria 1.01.01.
Piano finanziario
1.01.01.06.002
TOTALE TIT. 1
Titolo 2
Trasferimenti
correnti Tipologia 2.01
Categoria 2.01.01.
Piano finanziario
2.01.01.02.001
TOTALE TIT. 2
Titolo 3 Entrate
ExtratributarieTipologia 3.01
Proventi derivanti

Ruolo
accertamento
IMU 2015

€ 3.113,00

Ruolo
accertamento
TARI 2015

€ 14.426,00

€ 17.539,00
Trasferimento
erariale riduzione
Ages
Trasferimento
RAS Fondo Unico
SALDO

€ 106,47

€ 29.271,41
€ 29.377,88

Proventi
concessione
legnatico

€ 275,96

dalla gestione dei
beni
Piano finanziario
3.01.03.01.003
TOTALE TIT. 3

€ 275,96

AREA SOCIO-CULTURALE
Titolo 2
Trasferimenti
correnti Tipologia 2.01
Categoria 2.01.01.
Piano finanziario
2.01.01.02.001TOTALE TIT. 2
Titolo 3
Entrate extratributarie
Tipologia 3.01
Piano finanziario
3.01.02.01.024

L. N. 431/98
Fondo locazione
L.R.
Sistema
integrato servizi
alla persona

€ 885,51

€ 887,35
Contribuzione
utenza servizi
assistenza
domiciliare
anziani
Contribuzione
utenza progetti
palestra

TOTALE TIT. 3
Titolo 4 – Entrate
in c/capitale
Tipologia 4.02 –
Contributi agli
investimenti
Piano Finanziario
4.02.01.02.001
TOTALE TIT. 4

€ 1,84

€ 2.000,00

€ 160,00
€ 2.160,00

Trasferimento
regionale L.R.
13/89
eliminazione
Barriere archit.
edifici privati

€ 3.826,33

€3.826,33

SPESA
Maggiore Spesa € 54.066,52
di cui:
• spesa corrente
€ 50.240,19
• spesa in c/capitale
€ 3.826,33;
Le maggiori spese interessano le seguenti aree:
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Missione 01

Programma
01.01
Organi
Istituzionali
Titolo 1 Spese

Trasferimento
all’Unione
dei
Comuni
per
gestione
servizi
anti Covid

€ 6.923,85

Servizi
istituzionali
generali e di
gestione

correnti

Programma
01.02
Segreteria
generale
Spese correnti

Contributi
previdenziali
oneri c/ente

€ 250,00
ed

Utenze
telefoniche locali
comunali
Spese
parco
macchine
comunali
Programma
01.03
Gestione
economica
finanziaria
Spese correnti
Programma
01.04
Gestione delle
entrate
tributarie
Spese correnti
Programma
01.11
Altri
servizi
generali
Spese correnti
Missione 03
Programma
Ordine
03.01pubblico
Polizia locale e
e sicurezza
amministrativa
MAGGIORE SPESA

IRAP

Servizio di
accertamento
tributario e
aggiornamento
banca dati
tributaria IMU e
TARI

€ 2.400,00

€ 300,00

€ 607,00

€ 17.539,00

Spese generali di
funzionamento

€ 1.000,00

Contributi
previdenziali ed
oneri c/ente

€ 472,99

€ 29.492,84

AREA SOCIO-CULTURALE

Missione 06
Politiche
giovanili,
sport
e
tempo libero

Missione 12

Programma
06.01
Contribuzione utenza
Sport
e progetto
palestra
tempo libero comunale
Titolo
1
Spese
correnti
Programma
12.04

L.R. Sistema integrato
servizi alla persona

€ 160,00

€ 885,51

Diritti
sociali,
politiche
sociali
famiglia

Interventi
per soggetti
a rischio
e esclusione
sociale
Titolo 1
Spese
correnti

Programma
12.07
Programmaz.
Rete servizi
socio sanitari
Titolo 1 Spese
correnti

Programma
12.02 –
Interventi per
la disabilità
Titolo 2
spese in
conto
capitale
MAGGIORE SPESA

Materiale
civico

servizio

€ 500,00

L.R.
4/88
utenti
serv.socio-ass.li

€ 2.000,00

Servizi socio educativi

€ 12.000,00

L.431/88
fondo
nazionale locazione

€ 1,84

Trasferimento
regionale L.R. 13/89
eliminazione Barriere
archit. edifici privati

€ 3.826,33

€ 19.373,68

AREA TECNICA-VIGILANZA

Missione 01
Servizi
istituzionali
generali e di
gestione

Programma
01.06
Spese
generali
Ufficio
funzionamento
Tecnico
Titolo
1
Spese
correnti

di

€ 1.200,00

Programma
Manutenzione
Missione 08
08.01
ordinaria opere
Assetto del Urbanistica e pubbliche
territorio ed assetto del
edilizia
territorio
abitativa
Titolo
1
Spese
correnti

€ 4.000,00

MAGGIORE SPESA

€ 5.200,00

La variazione in oggetto garantisce:
• il rispetto degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli equilibri economicofinanziari;
• il rispetto degli equilibri di cassa;
Gli equilibri di bilancio vengono rispettati nel modo seguente:
•

PARTE CORRENTE

MAGGIORE ENTRATA

€ 50.240,19

MAGGIORE SPESA

€ 50.240,19

MAGGIORE ENTRATA

€ 3.826,33

MAGGIORE SPESA

€ 3.826,33

TOTALE ENTRATA

€ 54.066,52

TOTALE SPESA

•

PARTE C/CAPITALE

€ 54.066,52

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 2020/2022 – Esercizio
2020 - 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 24 Novembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vedele Franca Pina

