Su proposta presentata dall’Assessore agli Affari Generali e Finanze Dott. Renzo MAZZER

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che 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;
Considerato che:
- il progressivo inasprimento della crisi economica e lavorativa in atto ha generato un flusso
d’utenza crescente presso il Servizio Sociale dei Comuni di Ambito, costringendo i comuni
associati a fornire soluzioni d’emergenza quasi generalizzata soprattutto sotto il profilo del
sostegno economico alle persone ed ai nuclei familiari. Ciò rende particolarmente difficile il
lavoro di programmazione e le strutture di servizio molto sensibili alle continue sollecitazioni ad
intervenire prontamente con misure di contribuzione economica. In questo contesto il Comune
di Cordenons, in questa fase dell’anno, ha già quasi del tutto esaurito il capitolo di bilancio
previsto per tali interventi e presenta con urgenza la necessità di implementare ulteriormente le
proprie risorse nell’area del disagio socio-economico, sia relativamente ad interventi di supporto
economico di tipo tradizionale che ad interventi di inclusione attiva quali le borse sociali. Tale
maggiore necessità trova per altro la possibilità di essere soddisfatta ricorrendo alle risorse
economiche già trasferite all’Ambito e disponibili purché destinate allo scopo; la spesa prevista
ammonta ad € 22.200,00 e viene finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante
da eccedenze nei versamenti disposti dal Comune di Cordenons;
- l’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, grazie alla preziosa collaborazione dell’ufficio politiche
europee del Comune di Pordenone, ha presentato domanda di finanziamento per il progetto
PASS (prima accoglienza stranieri a scuola) a valere su fondi europei, ottenendo recentemente
un positivo riscontro. Si presenta ora la necessità di acquisire in bilancio tale trasferimento
economico e programmarne celermente l’utilizzo secondo quanto previsto da progetto. Si tratta
infatti di un’articolata serie di azioni rivolte all’integrazione scolastica con particolare attenzione
ai minori neo ricongiunti, ovvero minori provenienti da altre nazioni; per cui risulta fondamentale
non solo rispettare la tempistica progettuale, ma soprattutto programmare gli interventi in tempo
per l’inizio del nuovo anno scolastico; il finanziamento destinato alla realizzazione del progetto
ammonta ad € 200.000,00;
Dato atto che lo scorso anno il Settore Cultura aveva partecipato al bando regionale per
il finanziamento dei progetti speciali approvato con decreto del direttore centrale n. 921 del
29.05.201 ed il progetto in questione, denominato “Nativi digitali a Pordenone”, da realizzarsi in
collaborazione con i 4 Istituti Comprensivi cittadini, non era rientrato nell’elenco di quelli
finanziati. In base alla comunicazione di esclusione del progetto non c’era alcun elemento per
riproporre le poste nel bilancio di previsione 2014, ma nei giorni scorsi la Regione ha
comunicato che il progetto è stato ripescato e pertanto risulta necessario iscrivere a bilancio
l’entrata di € 17 mila circa e la corrispondente spesa finalizzata alla realizzazione del progetto
stesso;
Considerato che la Curia ha recentemente finanziato per € 6.750,00 l’attuazione di borse
sociali, si rende pertanto necessario iscrivere a bilancio la posta in entrata, fine di attivare con
prontezza le relative spese;

Ritenuto necessario, oltre a quanto descritto, apportare alcuni modesti ritocchi alle
previsioni, tra cui alcune rettifiche contabili che riguardano le spese delle Circoscrizioni e
modesti interventi manutentivi presso le scuole primarie;
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, 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 votazione
DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2014 le variazioni di cui al prospetto allegato che fa
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.

