L’Assessore alle Finanze e Bilancio Programmazione Economica 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) si rende ora necessario apportare una variazione di bilancio per effetto della
manifestazione di alcune maggiori entrate nonché per apportare alcuni modesti ritocchi
alle previsioni;
c) in particolare le entrate maggiormente rilevanti attengono la regolazione dei rapporti
patrimoniali con la società partecipata GEA S.p.A. in merito all’utilizzo dei cespiti di
proprietà comunale compresi nel compendio della discarica comunale di Via Spezzadure
e dell’ecocentro posto all’intersezione tra via Santorini e via Segaluzza, € 360 mila per il
2014 di cui € 45 mila a regime anche per gli esercizi successivi, l’assegnazione di
maggiori fondi regionali per il Fondo Autonomia Possibile, per € 250 mila, ed il contributo
da parte della Fondazione CRUP per interventi in relazione al Progetto Facciate del
Corso, per € 50 mila;
d) le entrate relative al Fondo Autonomia Possibile nonché al contributo della Fondazione
CRUP, aventi natura vincolata, vengono destinate alle correlate spese mentre la somma
di € 360 mila derivante dalla regolazione dei rapporti con GEA S.p.A. viene impiegata per
la maggior parte al finanziamento di interventi che in sede di bilancio di previsione non
avevano trovato copertura ed erano quindi stati stralciati; tra le voci più significative:
-

l’iscrizione a bilancio di circa € 74 mila per la realizzazione od il sostegno ad attività
aventi natura o finalità culturali;
l’iscrizione a bilancio di circa € 44 mila per il sostegno ad associazioni che operano
nell’ambito sportivo o ricreativo;
l’iscrizione a bilancio di circa € 43 mila per la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria su strade e piazze o per l’acquisto di materiale occorrente alla loro esecuzione;
l’iscrizione a bilancio di circa € 40 mila per manutenzioni ordinarie relativamente al
sistema idrico;
l’iscrizione a bilancio di circa € 37 mila per la realizzazione di progetti nel settore sociale;
l’iscrizione a bilancio di circa € 14 mila per incarichi in materia di mobilità urbana;

e) oltre alle citate spese vengono finanziate, sempre con riferimento alle voci principali,
circa € 30 mila di maggiori oneri per utenze, € 22 mila per attività necessarie alla
realizzazione del piano delle alienazioni ed € 41 mila di minore entrata netta da parte
della protezione civile quale ristoro delle spese sostenute in occasione della situazione di
emergenza occorsa a seguito delle intense precipitazioni del periodo 31 gennaio 2014 –
3 febbraio 2014;
f)

la variazione comporta anche alcuni storni di fondo, di importo generalmente modesto,
tra cui anche alcune poste relative alle spese di personale, per effetto della
riorganizzazione in atto; tale riorganizzazione peraltro incide anche nelle previsioni

pluriennali per gli esercizi 2015 e 2016, ma comunque senza maggiori oneri a carico
dell’Ente;
g) relativamente al bilancio pluriennale 2014 – 2016, annualità 2015 e 2016, al di là di
quanto detto per le spese di personale, la variazione sostanzialmente comporta
l’incremento del fondo di riserva per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 grazie al
manifestarsi di maggiori entrate tra cui, oltre alla già citata regolazione dei rapporti
patrimoniali con GEA S.p.A. del valore annuale di € 45 mila, un contributo in conto
interessi per interventi di ristrutturazione ed adeguamento normativo del reparto
Alzheimer, nei locali lavanderia ed in parte dei locali del quarto piano di Casa Serena,
circa € 34 mila annui;
Considerato che si rende necessario, contestualmente all’adozione della variazione di
bilancio, provvedere all’aggiornamento della relazione previsionale e programmatica 2014 –
2016 per renderla coerente 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 della relazione previsionale e
programmatica 2014 – 2016;
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;
Vsto 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;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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 espresso dal Collegio dei Revisori;
Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della
legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 09 giugno 2011;
Ritenuto, stante l’urgenza di dare immediato avvio all’iter amministrativo di esecuzione
delle spese e degli interventi, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti ……….
DELIBERA
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 approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 12 dell’11 marzo 2014 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.
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