COMUNE DI AZZANO MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

PROPOSTA DI

VARIAZIONI IN CORSO DI BILANCIO
(Riferimento art. 32 Regolamento di contabilità e 175, commi 1-4, TUEL)

Proposta N.

pervenuta il

Eventuali Annotazioni

OGGETTO:

PROPONENTI
SETTORE
RESPONSABILE
ASSESSORE
COPERTURA FINANZIARIA: (vedasi allegato interno) TOTALE

PARZIALE

(Nel caso di copertura finanziaria parziale motivare)

Procedura d’urgenza

(barrare in caso affermativo) per il seguente motivo:

Motivazione dell’urgenza che porta all’adozione della delibera da parte della Giunta:

Data in cui la spesa deve essere impegnata:

Il Responsabile del Settore

L’Assessore

RELAZIONE
(deve contenere le ragioni che conducono alla richiesta di variazione):

Entrata Gestione COMPETENZA
CDR

Anno

TITOLO

Tipologia

Capitolo di PEG

TOTALE VARIAZIONE ENTRATA (A)

Variazione positiva

Variazione negativa

a

b

SALDO ENTRATA (A)

a-b

Spesa GESTIONE DI COMPETENZA
CDR

Anno

Missione

Programma

Titolo / n. capitolo PEG

TOTALE VARIAZIONE SPESA (B)

Variazione positiva

Variazione negativa

c

d

SALDO SPESA (B)

c-d

SALDO VARIAZIONE (A-B)
(la differenza tra i due campi deve essere uguale a zero)

Se maggiori entrate indicare gli estremi degli atti (regionali, comunitari, nazionali) di assegnazione di tali fondi, precisando
l’eventuale destinazione vincolata.
(ALLEGARE IN COPIA)

ENTE

ATTO

TIPO ATTO

NUMERO

DATA

Entrata Gestione CASSA
CDR

Anno

TITOLO

Tipologia

Capitolo di PEG

Variazione positiva

Variazione negativa

Variazione positiva

Variazione negativa

TOTALE VARIAZIONE ENTRATA DI CASSA(A)

SALDO ENTRATA CASSA (A)

Spesa GESTIONE DI CASSA
CDR

Anno

Missione

Programma

Titolo/ n. capitolo PEG

TOTALE VARIAZIONE SPESA GESTIONE DI CASSA (B)

SALDO SPESA GESTIONE DI CASSA (B)

SALDO VARIAZIONE (A-B)
(la differenza tra i due campi deve essere uguale a zero)

COMUNE DI AZZANO MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTAZIONE E RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO
DEBITO FUORI BILANCIO
(Riferimento art. 36 Regolamento di contabilità e art. 194 TUEL)

Il Sottoscritto _______________________________________________________________________
Responsabile del Settore ______________________________________________________________

ATTESTA
L’assenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 nei Servizi di competenza.

________________________, lì ________________

Il Responsabile di Settore

____________________________

COMUNE DI AZZANO MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
(ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. 267/2000)

OGGETTO: Dichiarazione e relazione per riconoscimento di debito fuori bilancio

Il Sottoscritto _______________________________________________________________________
Responsabile del Settore ______________________________________________________________
VISTO il documento1 ___________________________________________ n. ____________
del ______________________ (allegato);
CONSIDERATO che il debito rientra nella seguente tipologia prevista dall’art. 194 del D.Lgs. n.
267/2000:
□ a) sentenza esecutiva
n. ______________ del ____________ Organo _______________________________________
□ b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di
pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
Ente ______________________________ anno ____________ di euro ___________________
□ c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
Ente ______________________________ anno ____________ di euro ___________________
□ d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
proced. Espropr. Contro ______________________________ euro ______________________
□ e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
ditta ____________________________________________________ fatt. n. _______________
del ______________________ euro ____________________________
RITENUTO che vi è stata una accertata utilità per l’ente nell’ambito dell’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza;
RILEVATO che il debito è sorto per le seguenti cause: (Relazione sulle motivazioni che hanno
condotto alla nascita del debito) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1

Specificare se trattasi di fattura, ricevuta, o altro.

CHIEDE
Che il debito sopra richiamato venga riconosciuto come debito fuori bilancio per l’ente ai sensi
dell’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000.
________________________, lì ________________
Firma del Responsabile

____________________________

ALTRE INFORMAZIONI:
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
□ Non si ha conoscenza di fondi accantonati per il finanziamento del debito
□ Utilizzo Capitoli del PEG assegnato (anche ripartito su tre anni)
Anno

Missione/Programma/TITOLO

Cap.

Art.

Importo disponibile

Importo debito

□ Altre soluzioni (specificare) ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________, lì ________________
Firma del Responsabile
____________________________

Visto per la copertura finanziaria del debito
Con imputazione al cap. __________ del ______________________

Il Responsabile
del Settore Servizi Finanziari
_____________________________

COMUNE DI AZZANO MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

PROPOSTA DI

EMENDAMENTO DI BILANCIO
(rif. art. 10 Regolamento di contabilità e 170 TUEL)

Emendamento n. ____________ del ___________________

OGGETTO:

CONSIGLIERI PROPONENTI

SI

NO

LA VARIAZIONE INTERESSA ANCHE GLI ANNI _________ E _________
( se sì allegare le schede finanziarie degli anni successivi)
MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
COSTITUISCE UN EMENDAMENTO AL BILANCIO _______________
Il/I Consigliere/i
_____________________________

RELAZIONE

ANNO _____________
Risorse di entrata
Anno

TITOLO

tipologia

Totale variazione ENTRATA

Variazione positiva

Variazione negativa

Variazione positiva

Variazione negativa

0

0

(A)

Interventi di spesa
Anno

TITOLO

Missione / Programma

Totale EMENDAMENTO

(B)

Totale emendamento per anno (A + B)
(Per essere accettato la differenza tra i totali delle due colonne deve
essere uguale a zero)

ANNO +1
Risorse di entrata
Anno

TITOLO

Tipologia

Totale variazione ENTRATA

Variazione positiva

Variazione negativa

Variazione positiva

Variazione negativa

0

0

(A)

Interventi di spesa
Anno

TITOLO

Missione Programma

Totale Variazione SPESA

(B)

Totale emendamento per anno (A + B)
(Per essere accettato la differenza tra i totali delle due colonne deve
essere uguale a zero)

ANNO +2
Risorse di entrata
Anno

TITOLO

Tipologia

Totale variazione ENTRATA

Variazione positiva

Variazione negativa

Variazione positiva

Variazione negativa

0

0

(A)

Interventi di spesa
Anno

TITOLO

Missione Programma

Totale Variazione SPESA

(B)

Totale emendamento per anno (A + B)
(Per essere accettato la differenza tra i totali delle due colonne deve
essere uguale a zero)

Opera interessata:

A) Iscritta nel Programma triennale __________
(se sì indicare quanto riportato in tabella)
N. in
elenco

Descrizione

NO

SI

Importo

Annualità

Fonte di
finanziamento

SI

B) Nuova opera da inserire

NO

Nel caso di inserimento di nuove opere occorre allegare:
– studio di fattibilità o altro strumento di progettazione
– fonte di finanziamento: (specificare la fonte di finanziamento che si intende attivare) _______________
__________________________________________________________________________________

Contenuto dell’osservazione:

LEGENDA
Disposizioni regolamentari
Ai sensi dell’art. _______ del Regolamento di contabilità,
“gli emendamenti devono essere formulati in forma scritta e non possono determinare squilibri di bilancio”,
pertanto:
– devono essere compensativi con riferimento sia alle spese correnti, sia a quelle di investimento.
– Per gli emendamenti che interessano quest’ultima tipologia di spesa bisogna specificare se essi
modificano il programma triennale dei lavori pubblici adottato con delibera di G.P. n. __________ del
_________________________;
– devono avere la relativa copertura finanziaria (vedere paragrafo che segue);
– deve essere specificato se investono anche il bilancio pluriennale ed in questo caso occorre inserire le
schede finanziarie per gli anni __________________________;
– non possono modificare le spese di funzionamento dell’ente quali le spese di personale, le utenze, i fitti, gli
interessi passivi dei mutui in ammortamento.
Regole contabili per una corretta predisposizione dell’emendamento
Per poter essere accettato un emendamento deve prevedere variazioni compensative in modo tale che la
somma algebrica di
(maggiori entrate – minori entrate) – (maggiori spese – minori spese) = 0

COMUNE DI AZZANO MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

PROPOSTA DI

VARIAZIONE DI PEG
(Riferimento art. 37 Regolamento di contabilità e art. 175, c. 5-bis, TUEL)

Proposta N.

pervenuta il

Eventuali Annotazioni

O G G E T T O:

PROPONENTI
SETTORE
RESPONSABILE
ASSESSORE

Intervento (CODICE MECCANOGRAFICO) di riferimento: n.

VARIAZIONE DI BILANCIO COLLEGATA

importo:

SI
NO

Il Responsabile

L’Assessore

RELAZIONE

Capitoli di entrata
Missione
programma
(1)

CDR

Anno
(2)

Codice Piano dei conti
Finanziario

Cap.

Art.

Cap.

Art.

Variazione positiva

Variazione negativa

TOTALE VARIAZIONE ENTRATA (A)

Capitoli di spesa
Missione
programma
(1)

CDR

Anno
(2)

Codice Piano dei conti
Finanziario

Variazione positiva

Variazione negativa

TOTALE VARIAZIONE SPESA (B)
SALDO VARIAZIONE (A – B)
(la differenza tra i due campi deve essere uguale a zero)

0,00

Per i NUOVI CAPITOLI specificare il Codice SIOPE (3)):
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

Cod. SIOPE
(3)

DESCRIZIONE SIOPE

Missione
programma(1)

Se maggiori entrate indicare gli estremi degli atti (regionali, comunitari, nazionali) di assegnazione di tali fondi, precisando
l’eventuale destinazione vincolata.
(ALLEGARE IN COPIA)
ENTE

ATTO

TIPO ATTO

NUMERO

DATA

LEGENDA:
(1) Indicare il codice della linea programmatica contenuta nel DUP.
(2) Indicare se la variazione è riferita all’esercizio corrente o al bilancio pluriennale.
(3) Si tratta di un codice Ministeriale necessario per classificare la spesa secondo un piano dei conti predefinito con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze n. 11745 del 18 febbraio 2005. Ricercare all’interno di esso la tipologia di entrata o di spesa di
riferimento e riportare codice e descrizione.

