
Allegato 2 
 
 

RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO  

Parere sulla Proposta di Variazione n. 1 al Bilancio di previsione anno 2022 

 

Con pec del 11/04/2022 è stato trasmesso al Collegio dei revisori la proposta di variazione n. 1 al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2022 predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Ente sulla quale il Collegio dei revisori dei conti, 
è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e 
contabilità. 

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i seguenti 
eventi modificativi delle risultanze del bilancio prevedendo la distribuzione del maggior avanzo di cassa con 
assegnazione delle risorse ai capitoli. 

 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per: 

- maggior accertamento del fondo cassa per euro 23.052,50 

- minor accertamento residui attivi per euro 4.207,15 

- minor accertamento residui passivi per euro 35.812,63 

.  
ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA  

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

Spese conto capitale 

15/01 Acquisto macchine e attrezzature per 
l’ufficio, computers, software e varie  

0,00 10.000,00 

15/06 Impianti  0,00   6.967,28  

 Totale spese conto capitale 0,00 10.000,00 

 Totale variazioni spese 0,00 16.967,28 

 

• Le variazioni nelle spese correnti riguardano il capitolo 15/00 Spese in Conto Capitale, precisamente alla voce 
15/01 denominata Acquisto macchine e attrezzature per l’ufficio, computers, software e varie, si riduce lo 
stanziamento iniziale di € 10.000,00, perciò da uno stanziamento di 70.000,00 euro si passa ad uno stanziamento 
di € 60.000,00  

• Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano anche la voce 15/06 denominata Impianti dalla quale 
vengono sottratte €. 6.967,28, pertanto da uno stanziamento di € 20.887,16 si passa ad uno stanziamento di € 
13.919,88.  

 
 

CONCLUSIONI 
 
Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale equilibrio di 
bilancio, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione 
per l’anno 2022.  
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