Su proposta presentata dall’Assessore alle Finanze e Bilancio Programmazione Economica,
Dott.ssa Ines Flavia Rubino,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
a) con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16 aprile 2012, è stato approvato il
bilancio di previsione annuale 2012, il bilancio pluriennale 2012 – 2014, la relazione
previsionale e programmatica 2012 – 2014 nonché, contestualmente, il programma dei lavori
pubblici annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014;
b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24.09.2012 di verifica degli equilibri con
contestuale variazione di bilancio è stato previsto un fondo di € 210 mila per interventi di
riduzione del carico fiscale derivante ai cittadini dall’imposta IMU; in sede di dibattito
consiliare è emerso l’indirizzo politico di non limitare l’intervento alle sole fasce deboli della
popolazione ma di estendere l’eventuale beneficio a tutti i contribuenti, attraverso una
riduzione generalizzata dell’aliquota IMU relativa all’abitazione principale; la proposta in
discussione in questa medesima seduta consiliare, coerente con il citato indirizzo, comporta
un minore introito di IMU per l’Ente quantificato dal responsabile del competente servizio in
circa € 225 mila (derivante da minor introito pari ad € 250.000,00 conseguente
all’applicazione dell’aliquota dello 0,38% e da maggior gettito pari ad € 25.000,00 derivante
dall’applicazione agli immobili abitativi e relative pertinenze posseduti dall’ATER di
Pordenone, regolarmente assegnati nonché alle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
dell’aliquota dello 0,40% rispetto all’aliquota del 0,38% tenuta a base nella formazione della
previsione), finanziato in parte con il fondo già accantonato con la sopra indicata
deliberazione consiliare e con € 15 mila da contenimenti di spesa connessi al ciclo di
gestione dei rifiuti solidi urbani;
c) è altresì necessario apportare ulteriori modifiche alle previsioni consistenti in particolare
-

nell’iscrizione a bilancio del rimborso da assicurazioni e protezione civile regionale
dei danni cagionati all’Ente, su individuati stabili, dagli eventi alluvionali di fine 2010,
circa € 153 mila al netto di quanto già stanziato, per finanziare nella quasi totalità il
completamento di lavori di ripristino, in particolare presso la scuola elementare
Rosmini, per € 42 mila circa, presso il palazzo di Giustizia, circa € 24 mila, e presso
la scuola materna di Via Fiamme Gialle, circa € 20 mila, nonché a ristoro degli
interventi presso il parcheggio in struttura di Via Rivierasca, circa € 71 mila; la
differenza di spesa quantificata in circa € 4.000,00 viene coperta attraverso una
riduzione del fondo di preammortamento mutui e dello stanziamento per la gestione
dei rifiuti;

-

in una ulteriore riduzione di € 22 mila dei costi per la gestione dei rifiuti che vengono
destinati a finanziamento della certificazione di qualità della gestione associata
Sportello Unico per le Attività Produttive Pordenone – Roveredo in Piano;

-

nell’inserimento tra le poste in entrata ed in uscita dell’importo di € 240.000,00 per
spese relative agli espropri per la realizzazione delle rotatorie all’intersezione tra la
SS.13 e via Prasecco e tra via Prasecco e via Musile, finanziato con il corrispondente

rimborso da parte della ditta realizzatrice degli interventi urbanistici nella zona, come
previsto nella relativa convenzione;

Dato atto che si rende necessario provvedere anche all’aggiornamento degli strumenti di
programmazione, al fine di renderli coerenti con la variazione di cui al presente atto;
Ritenuto pertanto di procedere alla variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 175 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché all’aggiornamento della relazione
previsionale e programmatica 2012 – 2014;
Dato atto che, con l’adozione della presente deliberazione, viene mantenuto il pareggio
finanziario del bilancio annuale 2012, ai sensi dell’articolo 44 comma 2 della legge regionale 9
gennaio 2006, n. 1;
Ritenuto, in considerazione dell’urgenza di dare immediato avvio all’iter amministrativo di
esecuzione delle spese ed interventi summenzionati, in parte soggetti a stringenti termini di
rendicontazione, nonché al fine di consentire la pronta operatività delle modifiche delle aliquote
IMU, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;
Richiamato l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto
2000, n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
Visto il parere favorevole del segretario generale sotto il profilo della legittimità, come
richiesto dalla direttiva del Sindaco del 09 giugno 2011;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Con voti

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione annuale 2012 la variazione di cui all’allegato
prospetto A);
2. di modificare, contestualmente ed in coerenza con il presente atto e con quanto esposto
in premessa, la relazione previsionale e programmatica 2012 – 2014 di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16 aprile 2012;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

