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                                                              Ufficio Servizi  Finanziari 
 
 
Variazioni  al  B I L A N C I O di previsione ed al piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2009 
 
    
 Questo Servizio entro il 30 novembre di ciascun anno, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge 

in materia (art.175 co. 8 D.Lgs.vo 267/18.08.2000), effettua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio. 

 Considerato che 

- in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.139 del T.U.E.L.), giusto atto  CC n° 28 del 29.09.09, 

questo servizio ha già provveduto ad assestare alcuni capitoli in entrata e uscita; 

- da una  successiva verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione per il corrente 

esercizio finanziario non risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano 

quindi di essere impinguati mediante storno da altre funzioni, servizi ed interventi di spesa che presentano la 

necessaria disponibilità o mediante destinazione di alcune maggiori entrate verificatesi nel corso 

dell’esercizio; 

- attualmente, per la parte corrente  occorre procedere a degli storni di fondi  tra i vari stanziamenti attivi e 

passivi, principalmente sono capitoli che  riguardano emolumenti fissi, oneri a carico ente, utenze varie, 

spese generali per il corretto funzionamento dei vari uffici comunali.     

- gli aumenti effettuati in entrata al cap. 5010/1 ed in uscita al cap. 4005/1 di complessivi € 300.000,00 si 

riferiscono ai movimenti prettamente contabili effettuati nel corso dell’anno per utilizzo di anticipazione 

(entrata) e rimborso di anticipazione ( uscita ).   

P R O P O N E  

variazione di bilancio dell’importo complessivo  di € 343.926,45 come da prospetti 

analitici allegati  : 

 

 Maggiori   Entrate     €             330.172,85 

 Minori      Uscite     €               13.753,60 

   Totale Maggiori Entrate    €            343.926,45  

Maggiori    Uscite       €             339.426,45  

Minori       Entrate      €              4.500,00 

    Differenza      €            343.926,45 
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e nel contempo 

ATTESTA 

 

la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa in ordine alla 

suesposta proposta di variazione di bilancio con storno  ai sensi dell’art.153 comma 4 del D.Lgs.vo 

267/ 2000. 

 

       Pietrastornina,li  23 NOV.  2009 
 
 
 
     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          Rag. Daisy  GABRIELLI 
 
 
 


