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RELAZIONE QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015, AL BILANCIO PLURIENNALE ED ALLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 (EX ART. 175 D.LGS 267/2000 – 

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO) 

 
 
La variazione riguarda l’assestamento di bilancio e quindi la verifica generale di tutte le voci di 
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo crediti di dubbi esigibilità, adeguando gli 
stanziamenti di bilancio nel rispetto del mantenimento del pareggio e degli equilibri. 
 
Dopo la verifica di tutte le voci è emersa la necessità di apportare le seguenti variazioni al bilancio 
annuale 2015 e al pluriennale 2015/2017: 
 
VARIAZIONI PARTE CORRENTE ENTRATA 
 

Titolo II – Entrate extratibutarie 

 

Sono previsti per l’anno 2015 maggiori introiti ai seguenti capitoli: 

diritti di segreteria  €    600,00   
introiti diversi  € 1.000,00  
 
E’ stato invece eliminato lo stanziamento di € 100.000,00 previsto per l’anno 2015 al capitolo 
riguardante le sanzioni ambientali in quanto è stata notificata una sanzione di € 79.651,20 ma il 
procedimento si concluderà l’anno prossimo e il relativo stanziamento è stato previsto più 
correttamente per l’anno 2016. 
 
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA PARTE CORRENTE  2015  - €   98.400,00 
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA PARTE CORRENTE 2016  + €  79.651,20 
 
VARIAZIONI PARTE CORRENTE SPESA 
 
Titolo I –  Spese correnti 

 

Diminuzione nell’anno 2015 per risparmi di spesa ai seguenti capitoli: 
€ 11.939,00 Spese per organi istituzionali 
€   1.445,00 Spese per trasferimenti  
 
Diminuzione nell’anno 2016 per risparmi di spesa ai seguenti capitoli: 
€   9.339,00 Spese per organi istituzionali 
€ 10.000,00 Spese per acquisto di beni  
€ 10.461,00 Spese per prestazioni di servizi culturali 
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Aumento nell’anno 2015 per nuove spese ai seguenti capitoli:  
€   2.000,00 Spese per prestazioni di servizi – segreteria 
€   3.000,00 Spese per acquisto di beni – cultura 
€   3.533.64 Spese per prestazioni di servizio – cultura 
€      800,00 Spese per personale – servizio tutela ambientale 
 
Aumento nell’anno 2016 per nuove spese ai seguenti capitoli:  
€ 29.800,00 Spese per personale – servizio tutela ambientale 
 
Viene inoltre eliminata nell’anno 2015 la previsione di spesa di € 100.000,00 finanziata dalle 
sanzioni ambientali e inserito lo stanziamento di € 79.651,20 nel 2016 come previsto in entrata. 
 
E’ stato inoltre inserito lo stanziamento di € 5.650,36  per fondo crediti di dubbia esigibilità 
calcolato secondo le norme di legge. 
 
TOTALE VARIAZIONI SPESA PARTE CORRENTE 2015  - €   98.400,00 
TOTALE VARIAZIONI SPESA PARTE CORRENTE 2016  + €  79.651,20 
 
VARIAZIONI PARTE CAPITALE ENTRATA 
 
Titolo III – Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti 

 
Per l’anno 2015 inserimento di € 89.000,00 al capitolo Trasferimenti di Capitale dalla Regione per 
la concessione di  un contributo per la manutenzione straordinaria della sede del Parco Il Comune 
provvederà a girarlo al Parco per i provvedimenti di competenza. 
 
Per l’anno 2016 inserimento di € 50.000,00 al capitolo Trasferimenti di Capitale dalla Regione per 
la concessione di  un contributo per la realizzazione dell’accesso alla Palude di Brivio. 
 
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA PARTE CAPITALE 2015  €   89.000,00 
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA PARTE CAPITALE 2016  €   50.000,00 
 
VARIAZIONI PARTE CAPITALE SPESA 
 
Titolo II –  Spese in conto capitale 

 
Inserimento degli stanziamenti per i nuovi interventi finanziati dai contributi regionali. 
 
TOTALE VARIAZIONI SPESA PARTE CAPITALE 2015   €   89.000,00 
TOTALE VARIAZIONI SPESA PARTE CAPITALE 2016   €   50.000,00 
 
Nessuna variazione viene apportata agli stanziamenti 2017. 
 
 Dopo le operazioni di variazione restano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di 
bilancio stabiliti dall’ordinamento. 
 
           Il Responsabile Servizio Finanziario 
         Rag. Miriam Iannelli 


