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:LLECATO A)

RELAZIONE CONTABILE ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE Dl ASSESTAMENTO
GENI R kLL DEL BIL’\\CIO DELL ESERCIZIO FIN N7I\R1O 2012

VISTO lart. 35 del Regolamento di contabilità che recepisce il procedimento di fomuzione
dcll’assestamento di Bilancio di cui all’at 175, comma 8) de] D.lgs n. 267/2000 con il quale.
nediante le variazioni deliberate dall’organo consiliare del Comune entro il 30 novembre di ciascun
JjÌHu, Si attua la verifica gcncra]e dì tutte le voci di entrate e di uscita, compreso I fondo di riserva.
ai fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bìlancio.
ATTESO che non sì evidenziano problemi circa il mantenimento del pareggio del bilancio 2012;
che tuttavia occorre provvedere ad apportare al bilancio annuale di previsione dell’esercizio
corrente le opportune variazioni a] fine:
-

-

di tiir fronte a sopravvenute esigenze della gestione corrente:
:is:,cstare le pre isionì dclle entrate e spese stimate al 3] dicembre 21)12.
adeguars alla normali’, a vigente alla luce della “spendina reie’,’,” e del Decreto del
Ministero delFlnrcrno del 25 10/2012 nella parte in cui non si provvede alla riduzione del
Fondo di riequilibrio purché la somma quantificata mediante meccanismi di cui al secondo
comma 6 del D.Lgs. 6 luglio 2012. n. 95. venga utilizzata
e terzo perìodo del
esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito:
,

DATO ATTO CHE:
-

-

-

si provvede ad accertare maggiori entrate di arte corrente per € 41.927,82 giustificate
dalFandamento delle entrate stesse e dalla comuncazione sul sito web del minìstero
dell’importo relativo al Fondo sperimentale di riequilibrìo
si procede ad applicare parte dell’avanzo di amministrazione 2011 per € 100.829,53
destinandolo alla estinzione anticipata di un mutuo contratto con la Banca Popolare dì
Vicenza (cx CARIPRATO)
nella spesa corrente le ariazioni in aumento per € 19.396,88 riguardano maggiori
stanziamenti dci capitoli cii spesa relativi alle necessità evidenziate dai vari uffici comunali.
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