
  

 
 

 

 

 

ALLEGATO N. 3 

 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI VARIAZIONE N. 1 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 

 

VISTO il D.P.Reg. n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000 “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali 

della Regione. Approvazione” e, in particolare, l’art. 20 (Variazioni e storni al 

bilancio di previsione), in virtù del quale, le variazioni al bilancio di previsione di 

competenza e di cassa sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il 

bilancio di previsione, salva diversa disposizione di legge; 

Vista la proposta di variazione di bilancio n. 1 al bilancio di previsione annuale 

2015 redatta in termini di competenza e di cassa ed indirizzata al Consiglio di 

Amministrazione dell’ARLeF; 

Vista la bozza di atto deliberativo, recante in particolare l’anzidetta operazione di 

variazione di bilancio e contestuale parziale storno di fondi, così come evidenziato 

nelle risultanze di riepilogo appresso illustrate. 

Le modifiche agli stanziamenti di competenza e di cassa si possono così 

riassumere: 

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 
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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 

 

A seguito della presente variazione, il bilancio di gestione 2015 pareggia in termini 

di competenza e di cassa rispettivamente in Euro 925.594,46 ed in 

Euro 2.082.424,13. 

Tutto ciò premesso, 

e s p r i m e 

 

parere favorevole all’adozione del provvedimento richiamato in premessa. 

 

Udine, li 17 luglio 2015 

         Il Revisore Unico dei Conti 

 Dott. Giuseppe Deriu 

 


