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TOTALE VARIAZIONE 2022 8.984.654,98 

TOTALE 

VARIAZIONI l 2022[ 8.984.654,981
DATO ATTO che: 

• sono state apportate variazioni derivanti da utilizzo avanzo di amministrazione cosi ripartito:
personale dipendente - aumenti contrattuali Euro 33.598,09 - parte accantonata (B) 
ricompresa tra "altri accantonamenti"; 
acquisti in e/capitale servizio viabilita (proventi sanzioni Codice della strada) Euro 
2.772,00 - parte vincolata ( C) ricompresa nei vincoli di Legge; 
Riserva Naturale del Furio inerente la gestione della Riserva per spese in e/capitale 
Euro 3.000,00 - parte destinata agli investimenti.

• non sono state apportate modificazioni delle previsioni dei residui attivi e passivi;
• non sono state utilizzate entrate in conto capitale per finanziare spese correnti;
• è stata verificata la parità tra le somme in aumento e quelle in diminuzione;
• le spese del personale rispettano il limite di Cli' al comma 557 quater della legge n.

296/2006;
- VERIFICATO che le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, assicurano il

pareggio di bilancio;
VERIFICATO il permanere degli equ1l1bri d1 bilancio,

Visti I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Direttore Generale ai sensi dell'articolo 49 
del D Lgs. n. 267/2000; 
Vista la congruita, la coerenza e compatibilita con il quadro normativo sovraordin
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