L’Assessore agli Affari Generali e Finanze Dott. Renzo MAZZER riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell’11 marzo 2014, è stato approvato il bilancio
di previsione annuale 2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016, la relazione previsionale e
programmatica 2014 – 2016 nonché, contestualmente, il programma dei lavori pubblici
annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
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 direttiva lungo cui si sono mossi gli uffici è stata quindi di analizzare con attenzione lo stato
di attuazione delle entrate, in proiezione al 31 dicembre, nonché di manifestare le economie di
spesa nei capitoli assegnati, con lo scopo di impiegare le eventuali disponibilità rinvenute al
finanziamento di spese aventi carattere indifferibile, o comunque di interesse per
l’amministrazione, emerse nell’ultimo scorcio dell’anno ovvero previste per il prossimo
esercizio finanziario ed anticipate;
e) la manovra finale che è risultata dall’operazione ha portato al ritocco di alcune voci di entrata e
di spesa ma sostanzialmente conferma anche negli importi la pianificazione dell’Ente, essendo
prettamente legata alla normale dinamica gestionale e pone quindi in rilievo una positiva
capacità di programmazione;
f)

nel dettaglio la parte corrente viene contratta nella modesta misura € 161 mila circa mentre la
parte capitale presenta un incremento attorno ad € 290 mila;

g) le variazioni più significative, che per quanto concerne le uscite, riguardano quindi per lo più
interventi indifferibili ovvero anticipazioni di spesa, attengono:
-

maggiori entrate di circa € 44 mila legate a sponsorizzazioni e trasferimenti regionali con
vincolo di destinazione ad attività culturali e museali;

-

una rivisitazione degli stanziamenti nel settore sociale, compreso l’Ambito 6.5; sostanzialmente
ad invarianza di costi a carico dell’Ente, ed in cui trova evidenza la riduzione per circa € 173
mila dei trasferimenti regionali per bonus bebé e famiglie numerose, con conseguente minore
spesa, nonché la ridefinizione nel bilancio comunale del contributo comunitario FEI/PASS di €
200 mila concesso per la realizzazione di interventi di prima accoglienza di stranieri a scuola;

-

un ulteriore stanziamento al fondo svalutazione crediti di circa € 47 mila, in previsione degli
accantonamenti che l’entrata in vigore delle nuove regole contabili imporranno nell’esercizio
finanziario 2015;

-

una maggiore spesa di circa € 40 mila per interventi di manutenzione ordinaria su impianti di
illuminazione pubblica;

-

l’applicazione di avanzo di amministrazione vincolato al finanziamento degli investimenti per
circa € 283 mila, impiegato per circa € 201 mila per la restituzione dei proventi per il rilascio di
concessioni edilizie versati alla stipula della convenzione per l'attuazione del Piano
Particolareggiato Comunale di iniziativa privata dell'ambito urbanistico "P.A. n. 5 Roraigrande",
per la restante parte ad investimenti di valore contenuto tra cui € 25 mila per l’acquisto di scale
mobili per i servizi cimiteriali al fine di facilitare l’accesso ai loculi delle file più alte, € 25 mila
per lavori presso l'ex Mediateca per il successivo trasferimento degli uffici di Asilo Nido ed
Informagiovani ed € 17 mila per la sistemazione delle unità di condizionamento del palazzo
municipale;

-

la revisione della fonte di finanziamento per quanto concerne i lavori di adeguamento
dell’impianto di illuminazione dello Stadio Bottecchia a seguito della concessione di un
finanziamento provinciale di € 91 mila; alla spesa di € 300 mila complessiva viene quindi data
copertura attraverso un contributo regionale di € 150 mila, un contributo provinciale di € 91
mila e fondi dell’Ente per € 59 mila;

h) 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;
i)

relativamente al bilancio pluriennale 2014 – 2016, annualità 2015, la variazione attiene
essenzialmente a spese di natura sociale, di importo nell’insieme modesto ed ad invarianza
della spesa totale;

j)

per quanto concerne il patto di stabilità, gli stanziamenti del bilancio 2014 e pluriennale 2014 2016, come modificati con l’adozione del presente atto, rimangono comunque coerenti con gli
obiettivi posti dalla vigente normativa regionale in materia tenuto anche conto che i nuovi
interventi potranno avere comunque avvio solamente se compatibili con il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica;

Considerato che si rende necessario, contestualmente all’adozione della variazione di bilancio,
provvedere anche all’aggiornamento della relazione previsionale e programmatica 2014 – 2016
nonché del programma dei lavori pubblici annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 per renderli
coerenti con la variazione di cui al presente atto;
Dato atto che, con l’adozione della presente deliberazione, viene mantenuto il pareggio
finanziario del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016, 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
D E LIB E R A
1) di apportare al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016 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 2014 – 2016 nonché il programma dei lavori pubblici annuale 2014 e pluriennale
2014 – 2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11 marzo 2014 e
successive modificazioni ed integrazioni;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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.
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