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RELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVA        

relativa a variazione di bilancio n. 4 all’E.F. 2011 

Riferimenti normatRiferimenti normatRiferimenti normatRiferimenti normativiiviiviivi    
 
Costituiscono riferimento normativo della presente relazione gli artt. 175 e 183 D.L.gs 18/08/2000, n. 267, e 
ss.mm.ii. 

In forza delle sopra citate disposizioni gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno 

contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della 
copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Presupposto di fondo è costituito dalla disponibilità 

previsionale delle spese sul Bilancio di competenza, nell’armonico rispetto dell’equilibrio richiesto nelle parti di 
Entrata e Uscita, incluse le previsioni di cui al Bilancio pluriennale nell’arco temporale consentito.   

Qualora il Bilancio presenti carenze nelle previsioni, l’Ente adotta variazioni, anche urgenti, “nel rispetto del 
mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio”. Pertanto, ai sensi dell’art. 193 D.L.gs 

18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii, gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il 

pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico. 

   
Variazioni proposte 
 
A seguito dell’intrapreso percorso di riaccertamento delle  entrate tributarie ed extratributarie a vario titolo   

dovute all’Ente, sono stati conseguiti maggiori incassi nella misura complessiva di € 12.900,00 € 12.900,00 € 12.900,00 € 12.900,00 (specificamente 
attestati per proventi dei servizi rinnovo loculi cimiteriali e fida pascolo).  

A seguito di alienazione suolo comunale è stata incamerata l’ulterioore somma di € € € € 864,00864,00864,00864,00. 

Inoltre, a seguito di provvedimento emesso da questa Area, è stato disposto in merito al recupero di somme 
indebitamente corrisposte ad amministratori, il cui accertato ammonta a € 3.118,50.€ 3.118,50.€ 3.118,50.€ 3.118,50.    

Ulteriore disponibilità di entrata è stata conseguita dalla distribuzione dei trasferimenti del 5 per mille IRPEF 
per finalità sociali, nella misura complessiva di € 215,77.€ 215,77.€ 215,77.€ 215,77.    

Ultima operazione di entrata deriva da contributo della Comunità Montana nella misura di € 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00, , , , per opere 
manutentive in favore della Chiesa Madre.  

Il totale della manovra ascende all’ammontare di equilibrio di € 18.598,27€ 18.598,27€ 18.598,27€ 18.598,27    (dimostrato con prospetto C). 
 

Tutte le voci di entrata suddette possono trovare regolare iscrizione in entrata sul bilancio di competenza per 

la consequenziale spalmatura sulle voci di uscita, rilevabili come insufficienti o non previste in sede di 
approvazione del Bilancio di Previsione per l’E.F. 2011. 
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