
COMUNE DI ORUNE 

PROVINCIA DI NUORO 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

OGGETTO: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  2018/2020. RELAZIONE 
TECNICO-FINANZIARIA E PARERE AI SENSI DELL’ART. 153 , COMMA 5, DEL 
D.LGS. N. 267/2000 

  

 
PREMESSA 
Il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/202 è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 8 in data 26.03.2018.  
 
Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione non sono state apportate modifiche; 
 
VARIAZIONE  
 
La variazione di bilancio nasce principalmente dall’esigenza di adeguare le previsioni di entrata e 
di spesa, in seguito del protocollo di intesa 2018/2020 stipulato con la Regione Sardegna, e di un 
altro finanziamento regionale per la sistemazione della viabilità rurale 
 

• alle previsioni di entrata per complessivi € 612.900,00 di cui: 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Competenza  €. 612.900,00 0,00 0,00 

Cassa €. 612.900,00 ===== ===== 

 
• alle previsioni di spesa per complessivi €. 612.900,00 di cui:  

 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Competenza €. 612.900,00 0,00 0,00 

Cassa €. 612.900,00 ===== ===== 

 
 
Parte entrata 
Descrivere sinteticamente le principali variazioni in entrata 
 

� Contributo regionale per la sistemazione della viabilità rurale; 
� Contributo Regionale per protocollo di intesa Regionale 2018-2020. 

 
 
Parte spesa 
 
Descrivere sinteticamente le principali variazioni in spesa 
 

� Investimenti sulla viabilità rurale; 
� Manutenzione straordinaria palazzo comunale; 
� Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica; 
� Manutenzione straordinaria viabilità centro abitato; 
� Interventi per il decoro urbano; 
� Manutenzione straordinaria palestra comunale 



 
Equilibri 
La variazione in oggetto garantisce: 

• il rispetto degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli equilibri economico-
finanziari; 

• il rispetto degli equilibri di cassa; 
• il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 
 
CONCLUSIONI 
Per quanto sopra esposto si rende, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, parere 
FAVOREVOLE alla variazione di bilancio in oggetto. 
 
 
Orune, li 29.06.2018 
 
 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        

      F.to D.ssa Sanna Elisa Franca 


