COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 26 del 29.11.2013
Oggetto: Assestamento Generale Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013

LA SOTTOSCRITTA
D.SSA CINZIA FERRARI
REVISORE CONTABILE DEL COMUNE DI ORIO LITTA
Visto:
-

L’art. 175 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

Rilevato:
-

che l'Ente deve procedere all'assestamento del Bilancio di previsione 2013 mediante accurata
analisi di tutte le risorse di entrata che si prevedono di accertare entro l'esercizio e di tutti gli
interventi di spesa che si prevedono di impegnare e di apportare le conseguenti variazioni al
bilancio;

-

che l’Ente ritiene necessario apportare le variazioni di seguito indicate alle dotazioni di competenza
del Bilancio di Previsione 2013, nel rispetto dei risultati conseguiti con il provvedimento di
salvaguardia degli equilibri di gestione previsto dall’art. 193 del nuovo Testo Unico Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

VARIAZIONI ATTIVE

1) Maggiori Entrate
2) Utilizzo avanzo
2) Minori spese
Totale variazioni attive

IMPORTI (euro)

189.638,33
80.287,71
26.316,95
296.242,99

VARIAZIONI PASSIVE
1) Minori Entrate
2) Maggiori Spese
Totale variazioni passive

165.344,95
130.898,04
296.242,99

Analizzate le poste più significative si considera:
-

che le maggiori entrate di importo piu’ rilevante riguardano gli aggiustamenti dei capitoli relativi ai
trasferimenti erariali ;

-

che le minori entrate di €. 130.898,04 riguardano, come precisato per le maggiori entrate, gli
adeguamenti dei contributi erariali e si rilevano quelle di maggior importo come sotto indicato:

•

€. 10.000,00 previste come contributo Ragionale per trasporti scolastici che non si è realizzato a
causa della non attribuzione dei fondi da parte della Regione Lombardia;
€. 5.000,00 relative a concessioni cimiteriali per mancanza dei presupposti;
€. 15.000,00 per minori entrate relative a mancati introiti di proventi di concessioni edilizie causa
l’andamento del mercato immobiliare;

•
•

che per quanto attiene le maggiori spese alla voce le poste più significative riguardano:
-

inserimento del capitolo relativo all’alimentazione del Fondo di Solidarietà previsto dal Ministero
dell’Interno per un importo di €. 93.928,34;;

-

aumento dello stanziamento per contributi alle Associazioni per €. 2.000,00;

-

aumento delle spese relative a manutenzioni stradali e illuminazione pubblica per l’importo
complessivo di €. 6.000,00;

-

aumento di spese per manutenzioni straordinarie alla Grangia dei Benedettini per un importo
di €. 6.500,00;

-

inserimento del capitolo relativo alla realizzazione d loculi al cimitero comunale per un importo di
€. 15.000,00 ;

Visto:
-

il parere tecnico espresso dal Responsabile del servizio, nonché quello di regolarità contabile
espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi del 1° comma art. 49 D.Lgs.
18.08.00 n. 267

-

che con il medesimo atto deliberativo proposto vengono coerentemente previste le necessarie
modifiche alla Relazione Previsionale e Programmatica, al Piano Triennale delle Opere Pubbliche
del triennio 2013/2015 nonché all’ elenco annuale dei lavori del 2013 e al Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari.

-

l’ articolo 239, comma1 del D. Lgs 267/2000.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

IL REVISORE CONTABILE
D.SSA CINZIA FERRARI
Orio Litta, 25 novembre 2013

COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE
su deliberazione C.C.

Oggetto: Assestamento Generale Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2013

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti attinenti alla specifica materia;

si esprime parere
FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.

Orio Litta, 25.11.2013
Il Funzionario Responsabile
(BERTONI Rag. Fulvia)

