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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
a) con 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) è ora necessario procedere all’assestamento finale del bilancio di previsione annuale e
pluriennale, come previsto dall’articolo 175 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
c) in particolare mediante la variazione di assestamento generale da deliberare entro il 30
novembre di ciascun anno si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
d) la manovra finale, essenzialmente legata alla normale dinamica gestionale, pur modificando
alcune poste di entrata ed uscita, lascia sostanzialmente invariati i saldi complessivi di bilancio;
e) in particolare le variazioni più significative riguardano:
-

l’iscrizione a bilancio di maggiori trasferimenti regionali per il Fondo Autonomia Possibile, circa
€ 147 mila, e per l’attuazione di progetti specifici da realizzarsi a cura dell’Ambito Distrettuale
Urbano 6.5, € 75 mila, somme destinate alle corrispondenti spese;

-

la riduzione di € 114 mila circa di trasferimenti regionali, e della connessa spesa, per il
mancato finanziamento dei progetti “Arti e Mestieri” e “Giovani e Volontariato”, gestiti dai
Servizi Sociali Comunali;

-

l’impiego del 5 per mille dell’imposta IRPEF, che i contribuenti residenti hanno ritenuto di
destinare a sostegno delle attività sociali svolte dall’Ente, pari a circa € 45 mila, con le finalità
indicate nella normativa di riferimento;

-

la diminuzione dei proventi da fitti di immobili, circa € 87 mila, sostanzialmente legata alla
locazione dell’edificio di proprietà dell’Ente denominato “Ex Divisione Ariete”;

-

minori entrate per refezioni scolastiche, € 32 mila circa, principalmente in seguito alla riduzione
dei rientri pomeridiani presso le scuole elementari;

-

maggiori entrate di € 34 mila legate alla migliore copertura dei posti letto e maggiori giornate di
presenza degli ospiti, di cui € 20 mila per proventi da rette ed € 14 mila per trasferimenti
regionali, tramite l’ASS6, per interventi a favore di persone non autosufficienti;

-

per quanto riguarda il settore sociale, nel confermare l’impegno complessivo dell’Ente,
vengono inseriti circa € 65 mila per interventi a favore di persone con svantaggio sociale;

-

una riduzione dei costi di personale di circa € 195 mila, reimpiegati nel quadro complessivo
della variazione a copertura di oneri per utenze, circa € 295 mila al netto di quanto a carico
della Provincia in quanto relativo alla gestione degli istituti scolastici superiori, per eventuali

incrementi tariffari e di consumo che dovessero occorrere durante la prima fase della stagione
invernale;
-

l’inserimento a bilancio del trasferimento regionale in conto capitale per la realizzazione della
struttura di ricovero temporaneo di gatti, 2° lotto , circa € 111 destinati alla correlata spesa;

-

la ricollocazione contabile di € 100 mila, già prevista tra le entrate da assunzione di mutui, in
posta di bilancio maggiormente pertinente in quanto prestito in parte assistito da contributo
regionale a parziale copertura degli oneri di ammortamento;

f)

la ridefinizione della parte corrente del bilancio operata a cura dei vari responsabili comprende
anche storni di fondi all’interno dello stesso settore o servizio, di importo generalmente
contenuto;

g) relativamente al bilancio pluriennale 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014, la variazione attiene
essenzialmente a spese di gestione dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, finanziati con un
prelievo dal fondo di riserva dei corrispondenti esercizi finanziari;
h) per quanto concerne il patto di stabilità, gli stanziamenti del bilancio 2012 e pluriennale 2012 2014, come modificati con l’adozione del presente atto, rimangono comunque coerenti con gli
obiettivi posti dalla vigente normativa regionale in materia;
Considerato che si rende necessario, contestualmente all’adozione della variazione di bilancio,
provvedere anche all’aggiornamento della relazione previsionale e programmatica 2012 – 2014
nonché del programma dei lavori pubblici annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 per renderli
coerenti con la variazione di cui al presente atto;
Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di procedere con l’adozione della presente
deliberazione di variazione di bilancio nonché modifica del programma dei Lavori Pubblici annuale
2012 e pluriennale 2012 – 2014 e 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 e pluriennale 2012 – 2014, ai sensi dell’articolo 44 comma 2
della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
Ritenuto, in considerazione della necessità di avviare con immediatezza le nuove spese
stanziate a bilancio stante l’imminente chiusura contabile, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
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 responsabile della segreteria generale sotto il profilo della
legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Con voti

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014 le variazioni di cui ai prospetti
allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione (all. A);
2) di modificare, contestualmente e secondo quanto esposto in premessa, la relazione previsionale e
programmatica 2012 – 2014 nonché il programma dei lavori pubblici annuale 2012 e pluriennale
2012 – 2014 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16 aprile 2012 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Con successiva votazione
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

