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RELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVA        

relativa a variazione di bilancio n. 2 all’E.F. 2011 

Riferimenti normativiRiferimenti normativiRiferimenti normativiRiferimenti normativi    
 
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 
 

Con mandato regionale n. 201105272 del 6 giugno 2011, acquisito al Ns. prot. 3336 del 12/6/2011, la Regione 
Basilicata disponeva in merito alla erogazione di fondo in assegnazione a saldo per prestazioni e servizi erogati 

nel 2010, nell’ambito della integrazione dei costi del servizio residenziale dei minori fuori famiglia. La somma 
complessivamente trasferita ammonta a € 11.829,22€ 11.829,22€ 11.829,22€ 11.829,22. 

Con entrate registrate da provvisori nn. 169, 170 e 171, venivano trasferiti a questo Ente, nell’ambito del PSZ 
da parte del Comune di Corleto Perticara, le seguenti entrate di competenza del Comune di San Chirico Raparo: 

• Rimborso provvidenze economiche a favore di minori di filiazione naturale € 2.460,40 
• Acconto per spese di funzionamento uff. servizio sociale comunale 2011   €

 2.582,44 

• Liquidazione fondo aggiuntivo PSZ        €
 4.860,46  

Per un totale complessivo di    € 9.903,30€ 9.903,30€ 9.903,30€ 9.903,30. 
Con versamento dell’ufficio Unico di Riscossione è stata registrata la maggiore entrata di € 267,50€ 267,50€ 267,50€ 267,50, 

determinata da compartecipazioni arretrate da parte di beneficiari del servizio di assistenza domiciliare agli 
anziani. 

Con entrate registrate da provvisori nn. 182, 185, 191 e 192, sono stati disposti versamenti in favore di questo 
Ente a titolo di erogazioni liberali a sostegno delle attività culturali 2011 da parte di aziende attive ed operanti 

nel settore dei servizi, per un complessivo di € 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00. 

 
A seguito di definitiva acquisizione dei dati ufficiali attinenti le spettanze in favore degli Enti Locali, pubblicata 

dal Ministero dell’Interno, si rende indispensabile riallineare le previsioni di bilancio in relazione alla nuova 
fattispecie delle assegnazioni. La proposta di variazione viene, pertanto, assunta in direzione di quanto 

specificato negli allegati “A” e “B”. 
  

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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