RELAZIONE SULLE VARIAZIONI AL
BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE 2017

A seguito degli accadimenti verificatisi dopo l’approvazione del
Bilancio Preventivo 2017 nella primavera scorsa, il Consiglio ha
riscontrato la necessità di apportare variazioni correttive in aumento e
in diminuzione sia in Entrata che in Uscita.
Per le entrate si rendono necessari degli aumenti sui seguenti
capitoli:
5 art. 1 “Contributi dalla Provincia” per euro 15.000,00 a fronte di
una richiesta di contributo per ampliare il servizio di assistenza
informatica;
17 “Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati” per
euro 10.000,00 per coprire il minor introito sul cap. 22 art. 1
“Contributi con vincolo di investimento” dovuto al fatto che non
sono state presentate domande di contributi alla Provincia poiché
non più rientranti nei parametri di accesso.

-

-

-

Nelle uscite subiscono variazioni i capitoli:
23 art. 1 “Libro Parlato” con una diminuzione di euro 10.000,00; la
Regione a seguito di tagli al bilancio non può più finanziare questa
attività a cui però la Sezione non farà mai mancare le risorse per
garantire questo importantissimo servizio;
42 art. 2 “Oneri straordinari”; si rende necessario un aumento di
euro 7.600,00 per sanare i prelevamenti indebiti effettuati
dall’Amministratore del Condominio Malvasia;
46
“Ricostruzioni,
ripristini
e
trasformazioni
di
immobili”
incrementato di euro 10.000,00 necessari per la ristrutturazione
delle terrazze del Top Center;
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Riassumendo i dati numerici delle variazioni al Bilancio Preventivo
2017 sono:

Entrate Correnti:
387.503,97
Entrate in Conto Capitale: 45.000,00
Partite di giro:
64.000,00
Avanzo gestione 2016:
3.496,03

Spese Correnti:
406.000,00
Spese in Conto Capitale: 30.000,00
Partite di giro:
64.000,00
Il Bilancio variato 2017 pareggia sull’importo di euro 500.000,00

Trento, 22 aprile 2017
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