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Prot. n. 2021/0022830  

 

 

Spilamberto, lì 13/12/2021 
 
Oggetto: emendamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 proposto al Consiglio 

Comunale  per l’approvazione. 

 

 

Il sottoscritto Umberto Costantini, Sindaco  del Comune di Spilamberto 

 

Visti gli  schemi del  bilancio previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione  G.C. 

n. 101 del 24/11/2021; 

 

Considerato che: 

• in data 07/12/2021 con determinazione n. 347 del responsabile della struttura finanze 

ragioneria e bilancio è stato contratto un mutuo di €. 700.000  della durata di anni 25 per il 

finanziamento dei lavori di costruzione della nuova struttura polivalente presso il centro 

sportivo I° maggio; 

• il prestito è stato ammesso al bando per la concessione di un contributo in conto interessi 

nell’ambito dell’iniziativa “SPORT MISSIONE COMUNE 2021” e pertanto la quota in 

conto interessi sull’intero finanziamento per un importo di complessivi €. 122.388,41 risulta 

completamente azzerata dal contributo concesso; 

• la partecipazione al bando sport missione comune 2021 ha comportato la necessità di 

stipulare il contratto entro il 31/12/2021 e di anticipare l’inizio della decorrenza 

dell’ammortamento del mutuo al 01/01/2022 (con I rata di ammortamento in  scadenza il 

30/06/2022) in luogo del 1° gennaio 2023, come si era invece ipotizzato in sede di 

predisposizione degli schemi del bilancio di previsione  

 

Propone pertanto  

 

un emendamento tecnico al bilancio di previsione 2022-2024 - annualità 2022 al fine di prevedere 

la spesa di €. 28.000  all’interno del Titolo 4 – Missione 50 (Debito pubblico)  Programma 2 (Quote 

capitale ammortamento mutui  e prestiti obbligazionari) necessaria per il pagamento della quota 

capitale delle rate previste nel piano di ammortamento del mutuo  ICS scadenti nell’esercizio 2022. 
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Le  risorse  da utilizzare per finanziare la maggiore spesa di €. 28.000  del titolo 4° del bilancio  

vengono reperite stornando l’importo complessivo  dalla spesa del titolo 1°  prevista  nello schema  

di bilancio all’interno della missione 7 (Turismo)  programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del 

turismo);  

 

La variazione finanziaria è  dettagliatamente indicata nel prospetto  allegato da cui si evince che 

l’emendamento  proposto garantisce il  rispetto del pareggio e degli equilibri del bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024. 

 

 

Spilamberto, lì 13.12.2021 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Umberto Costantini 
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in aumento in diminuzione

7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI

previsione di competenza 95.300,00 0,00 28.000,00 67.300,00
previsione di Cassa 125.149,10 0,00 28.000,00 97.149,10

50 Debito pubblicco

Programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti previsione di competenza 258.191,00 28.000,00 0,00 286.191,00
previsione di Cassa 258.191,00 28.000,00 0,00 286.191,00

previsione di competenza 353.491,00 28.000,00 28.000,00 353.491,00
previsione di cassa 383.340,10 28.000,00 28.000,00 383.340,10

Allegato  emendamento al  bilancio di previsione 2022-2024

SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONE DI 

BILANCIO ANNO 

2022

VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE   

IN  SEGUITO 

ALL'EMENDAMENTO  -  

ANNO 2022

MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA 

MISSIONE
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