
RELAZIONE ALLEGATA ALLA 1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI  PREVISIONE 

ANNO 2019

A seguito degli indirizzi emersi a seguito dell’analisi compiuta dagli uffici e verificata e 
indirizzata dal Consiglio di Gestione dell’Ente è necessario procedere alla 1° variazione del 
Bilancio di previsione anno 2019 relativamente ai seguenti interventi:

ENTRATE:

200.0.2.101.0102  – Contributo regionale ordinario per gestione riserva:  Maggior 
introito a fronte dell’attivazione nell’ambito della Riserva di uno specifico servizio di vigilanza 
ecologica volontaria a fronte del raggruppamento di Comuni approvato con specifica 
deliberazione del corso del 2019. Conseguentemente Regione Lombardia ha aumentato il 
proprio contributo a favore dell’ente in parte corrente. Quindi si aumenta la previsione iniziale 
di  + € 2.425,85;

402.0.4.300.1000 - Contributo regionale – parte capitale: Per il nuovo servizio di 
vigilanza ecologica Regione Lombardia ha previsto un ulteriore piccolo contributo in parte 
capitale.  Quindi si aumenta la previsione iniziale di  + € 686,57;

601.0.9.100.0200 – Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale:  Si incrementa 
di euro + € 500,00 il capitolo Partite di giro per eventuali ulteriori spese;

602.0.9.100.0200 – Ritenute erariali:  Si incrementa di + € 3.000,00  il capitolo Partite di 
giro per eventuali ulteriori spese;

604.0.9.200.0500 – Split Payment: Si incrementa di + € 5.000,00 il capitolo Partite di giro 
per eventuali ulteriori spese;

Si rileva pertanto una variazione delle ENTRATE pari a  euro +11.612,42 

USCITE:

100.0.01.02.1.101 – Stipendi al personale amministrativo: + € 500,00 a fronte 
dell’aggiornamento del contratto collettivo nazionale;   

104.0.01.302.1.103 Telefonia e varie: + € 1.500,00;

104.1.01.02.1.103 Illuminazione e varie: + € 1500,00;

106.0.01.02.1.103 Prestazione di servizi – attività didattica e scientifica: + € 
5.000,00; 

109.0.01.02.1.103 Prestazione di servizi sul territorio: + € 2.312,42; 

110.0.01.02.1.103 Prestazione di servizi – elaborazione dati: + € 2.000,00; 

191.0.01.02.1.101 Fondo risorse economiche decentrate: + € 83,21;

130.0.09.02.1.103 Assicurazioni: + 1.000,00;



142.0.09.02.1.103 Spese per la conservazione e gestione del patrimonio: + € 
10.000,00 A fronte dei numerosi eventi calamitosi verificatisi nel corso della primavera estate 
2019 che hanno danneggiato diverse strutture utili alla fruizione pubblica si sono resi necessari 
diversi interventi aggiuntivi a carico delle imprese manutentrici;

250.0.01.05.2.202 Acquisto aree e fabbricati – terreni: - € 55.000,00 A fronte delle 
necessità derivanti dagli eventi calamitosi sopra indicati si è reso necessario diminuire lo 
stanziamento a favore dell’acquisto di terreni inizialmente previsto; 

270.01.11.2.202 Ripristini ambientali ed arredo strutture aree- Interventi e progetti 
didattici:  + € 34.216,79 A fronte della prosecuzione del progetto emblematico triennale “I 
like torbiere” nel corso dell’autunno 2019 si riusciranno a realizzare diverse attività inerenti le 
nuove strutture didattiche ricreative. Inoltre risultano necessari interventi strutturali presso i 
pontili in legno in diversi punti della Riserva;

401.0.99.01.7.701 – Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale:  Si 
incrementa di euro + € 500,00 il capitolo Partite di giro per eventuali ulteriori spese;

402.0.99.01.7.701 – Ritenute erariali: Si incrementa di + € 3.000,00  il capitolo Partite di 
giro per eventuali ulteriori spese;

405.0.99.01.7.702 – Split Payment:  Si incrementa di + € 5.000,00 il capitolo Partite di 
giro per eventuali ulteriori spese;

Si rileva pertanto una variazione delle USCITE pari a  euro + 11.612,42

La variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 ridetermina l’importo conclusivo in     
€ 474.051,54 come risulta dall’allegato prospetto “A” che evidenzia il mantenimento 
dell’equilibrio generale del citato bilancio di previsione.

Non ci sono modifiche al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2021

Provaglio d’Iseo, il    

                Il Direttore

Dott. Ivan Bonfanti

(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/93 art. 3 c. 2)


