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Il Dirigente dell’Area Finanziaria,
Vista
La proposta di deliberazione

Giuntale
Consiliare

X

avente per oggetto:
Variazione n.1 - Assestamento del Bilancio di Previsione 2019- 2021
X

e relativi allegati

Visti:
i documenti contabili allegati alla presente proposta di deliberazione e quelli agli atti delle UUOO
finanziarie;
il D.Lgs. 267/2000 e smi, l’allegato 10 del D.Lgs.118/2011 e smi;
la DC n.23 dd.29.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 con la quale si determinava
un risultato di amministrazione presunto positivo e si applicava all’esercizio 2019 quota parte dell’avanzo
vincolato per 4.421.828,50 euro nel rispetto degli equilibri complessivi di bilancio;
la DG n.104 dd. 17.04.2019 di approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2018 con la quale si
rilevava in base alle risultanze del conto finanziario 2018 un avanzo di 8.468.316,02 euro di cui euro
3.046.466,00 di quote accantonate, euro 4.548.716,63 di quota vincolata ed euro 873.133,39 disponibili;
la DC di approvazione del rendiconto di gestione 2018 che accertava il risultato di amministrazione nei
termini sopra indicati;
Vista la propria attestazione riguardo l’insussistenza al momento attuale debiti fuori bilancio nelle
fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e smi;
Visto il proprio documento di sintesi sulla verifica degli equilibri di bilancio redatto ai sensi del comma 5,
art.33bis del regolamento di contabilità dal quale si rileva una situazione di sostanziale equilibrio sia in
competenza sia nella gestione dei residui e che quindi non si rende necessario provvedere alla salvaguardia
degli stessi ai sensi dell’art.193 D.Lgs.267/2000 e smi;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto e le risultanze complessive del provvedimento come dai
prospetti allegati, che ne formano parte integrante e che si riassumono con una modifica complessiva agli
stanziamenti di entrata e di spesa per l’esercizio 2019 pari a + 4.161.745,99 euro e di + 28.000,00 euro per
l’esercizio 2020;
Viste le indicazioni ricevute dagli uffici in merito alla natura non ripetitiva/sperimentale delle maggiori spese
correnti richieste rispettivamente dal settore tecnico e da quello culturale per le quali è stato destinata quota
parte dell’avanzo disponibile 2018 ai sensi dell’art 187 comma 2 del D.Lgs.267/2000 e smi;
Esprime Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. del provvedimento in oggetto.
Il Dirigente
dr. Marco Mantini
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell’amministrazione digitale)

