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Relazione del Tesoriere alla variazione di bilancio di previsione dell’anno 
2023 
 
 
La presente variazione di Bilancio è stata elaborata sulla base dei prospetti previsti dal Regolamento per 
l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente e si compone di: 

1. Preventivo finanziario gestionale  
2. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
3. Preventivo economico. 
4. Relazione del Tesoriere 

Costituisce allegato della variazione di bilancio di previsione 
- la relazione del collegio dei revisori 

 
È omessa la tabella dell’avanzo di amministrazione presunto in quanto alla data di deliberazione della 
presente variazione è disponibile il dato dell’avanzo di amministrazione effettivo.  
 
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 
Il preventivo finanziario gestionale si articola in titoli, categorie e capitoli ed è formulato in termini di previsioni 
di competenza e di previsioni di cassa. 
In considerazione del fatto che trattasi di variazione di bilancio per chiarezza espositiva vengono 
evidenziate: 

- nella prima colonna le previsioni di competenza del bilancio di previsione approvato dall’assemblea. 
- nella seconda colonna le variazioni rispetto al bilancio di previsione originario; 
- nella terza colonna la somma algebrica della prima e della seconda colonna che rappresentano il 

nuovo bilancio di previsione; 
- nella quarta colonna le previsioni di cassa relative al nuovo bilancio di previsione.   

 
In applicazione dei principi contabili della significatività e della chiarezza verranno esposte unicamente le 
variazioni proposte rinviando al bilancio di previsione originario i commenti alle categorie ed ai capitoli di 
entrata ed uscita rimasti invariati. 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 
La prima variazione è costituita dalla variazione in diminuzione dell’avanzo di amministrazione presunto per 
€ 1.272,01 
 
VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE 
Dal lato delle entrate non si rilevano variazioni. 
 
VARIAZIONI DI BILANCIO USCITE 
Premesso che la variazione di bilancio qui sottoposta alla Vostra approvazione consiste nella riallocazione 
del minore impiego del personale dipendente (a causa dell’impossibilità di accedere a graduatorie esistenti) 
per l’utilizzo di un’unità di lavoro temporaneo a tempo parziale, dal lato delle uscite si rilevano: 

- la variazione in diminuzione di complessivi € 14.000,00 per i capitoli “Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale” e “Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente”; 

- la variazione in aumento di € 24.000,00 per il capitolo “Lavoro temporaneo”. 
 

UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 
A seguito delle variazioni delle uscite, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, motivato da spesa corrente 
non ripetitiva “Lavoro temporaneo”, passa da € 97.500,00 ad € 107.500,00, comunque compatibile con 
l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente. 
 

Il Tesoriere  
dott.ssa Lorena Castellani 

 


