Determina n. 4 del 04 Ottobre 2021
Variazione al Bilancio di Previsione anno 2021 – Equilibri finanziari di bilancio 2021 al 30 settembre
2021
Valutati gli stanziamenti del Bilancio 2021 e preso atto degli importi di spesa già impegnati al 31 luglio 2021;
Visti i conteggi delle previsioni di spese per stipendi e relativi costi del personale per trasformazione a full time
del dipendente Grisolia dal 15 ottobre al 31/12/21, per servizi e consulenza dei professionisti esterni per il
periodo 01 agosto -31 dicembre 2021 effettuati dal responsabile dei servizi finanziari e contabili – Roffi Katia –
Preso atto che è possibile effettuare la copertura dei conti in sofferenza attraverso lo storno di conti d’uscita
che presentano un significativo risparmio di spesa
Tenuto conto che per i conti delle partite di giro non è necessario procedere a variazioni del Bilancio di
Previsione in quanto i conti d’uscita si finanziano con i conti d’entrata a titolo di trattenute fiscali e previdenziali
a dipendenti, collaboratori e autonomi;
Si dispone quindi la seguente variazione di Bilancio
Conto di storno

Importo

Conto destinazione

importo

110060020 Rimborsi e -9600
restituzioni

110020010 Stipendi e +6550
altri
assegni
al
personale

110040060 spese per la -9160
formazione degli iscritti

110020070
Oneri +860
previdenziali carico ente
110030040 Spese per +6650
consulenza
coll
consulenti prof
110030090
Spese +400
energia elettrica gas
acqua
110030220 Spese beni +200
varie e servizi
110050020
Spese +3300
commissioni e servizi
bancari
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110070010
tasse e tributi
Totale a pareggio

-18760€

Imposte +800

Totale a pareggio

+18760€

La variazione al Bilancio è disposta con la presente determina del Tesoriere.
La Consigliera Tesoriere
Maria Chiara Ticonosco
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993
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