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ALLEGATO N. 2 

 

 

Relazione del Presidente alla variazione di bilancio n. 1 del 2015 

 

 

Si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione la variazione n. 1 al bilancio di 

previsione 2015 da adottare a seguito della necessità di dover porre in essere l’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione 2014 come consta dalle risultanze contabili ufficiali desunte 

dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2014, adottato con deliberazione n. 18 del 

Consiglio di Amministrazione dell’ARLeF ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 

1116 del 12.06.2015. 

 

La manovra verte essenzialmente sull’applicazione in entrata della somma determinata in 

ragione di complessivi € 95.794,46 quale maggiore entrata da allocare in parte spesa per il 

mantenimento e la stabilità degli equilibri di bilancio di parte corrente e al fine di potenziare 

la capacità finanziaria dell’Ente, in particolare, negli stanziamenti in corrispondenza della Fob 

– Funzione obiettivo 2 (attività istituzionale) ed incrementando altresì marginalmente in 

misura residuale alcune ulteriori poste contabili della Fob – Funzione obiettivo 1 (spese 

generali) cumulativamente fino a concorrenza del totale delle anzidette risorse e a pareggio 

d’importo. 

Si sottopone pertanto al Consiglio di Amministrazione, una proposta di incremento dello 

stanziamento in ragione della suddetta somma di complessivi € 95.794,46 da allocare in 

entrata al Capitolo 0/art.1 “Avanzo di amministrazione”, procedendo alla contestuale 

destinazione di tali risorse aggiuntive in parte spesa corrente incrementando le dotazioni 

finanziarie in corrispondenza della funzione obiettivo 1 (spese generali) – UPB 1 (spese 

generali interne di funzionamento) per € 500,00 e UPB 6 (fondo di riserva per spese 

obbligatorie e d’ordine) per € 2.294,46, nonché della funzione obiettivo 2 (attività 

istituzionale) – UPB 10 (attività istituzionale) per i restanti € 93.000,00, nella prospettiva di 

un maggior potenziamento e sviluppo della capacità operativa e di spesa sia nel contesto delle 

prestazioni di servizi che dell’acquisto di pubblicazioni e beni per attività istituzionale 

nell’ambito della promozione e valorizzazione della cultura e della lingua friulana sul 

territorio locale. 

Si dà atto di un tanto, dopo aver posto in essere un’opportuna e preventiva operazione tecnica 

di ricognizione di alcune poste contabili accese negli stati di previsione della spesa e delle 

singole unità previsionali di base nonché dei rispettivi capitoli ivi incardinati, all’interno del 

documento tecnico di accompagnamento e specificazione (recante la disaggregazione delle 

UPB nei relativi capitoli di pertinenza), onde poter assicurare la copertura finanziaria dei 

fabbisogni occorrenti ai fini di una corretta gestione delle attività istituzionali e di 

funzionamento dell’Ente entro l’orizzonte temporale di fine esercizio finanziario in corso. 

Il tutto in forma integrata, per garantire una migliore ottimizzazione e razionalizzazione della 

spesa corrente, nella salvaguardia e mantenimento degli equilibri di bilancio in essere, in 

termini sia di competenza che di cassa. 

Le modifiche agli stanziamenti di competenza e di cassa si possono così riassumere: 
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VARIAZIONE DI BILANCIO 

 

Maggiori entrate (+ € 95.794,46) 

Avanzo di amministrazione 

Cap. 0/art.1 “Avanzo di amministrazione”:   + € 95.794,46 

 

TOTALE A PAREGGIO: + € 95.794,46 

 

 

 

Maggiori spese (+ € 95.794,46): 

Spesa corrente 

Cap. 126 “Quote associative e di partecipazione a consorzi o altri enti” – Tit. I, Fob 1, UPB 1:

         + €     500,00 

Cap. 190 “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine” – Tit. I, Fob 1, UPB 6: 

         + €    2.294,46 

Cap. 210 “Prestazione di servizi per attività istituzionale” – Tit. I, Fob 2, UPB 10:  

         + € 78.000,00 

Cap. 221 “Acquisto di pubblicazioni e beni per attività istituzionale” – Tit. I, Fob 2, UPB 10: 

         + € 15.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO: + € 95.794,46 

 

 

L’ufficio competente ha predisposto i relativi documenti contabili che vengono sottoposti al 

Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione. 

 

 

Udine, li 17 luglio 2015  

 

        IL PRESIDENTE  

        Lorenzo Fabbro 


