IL CONSIGLIO
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, sono stati approvati il bilancio di
previsione 2017 – 2019, la relativa nota integrativa ed i relativi allegati;
- con deliberazioni nr. 24 de nr.25 del 22 maggio 2017 sono state ratificate le delibere di variazione adottate
dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio rispettivamente nr. 79 del 31 marzo 2017 e nr. 96 del 20 aprile
2016;
- con deliberazione nr. ___ di data odierna è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016;
Considerato che si rende ora necessario effettuare una variazione di bilancio per assestare alcune poste al fine
di allinearle alle attuali proiezioni al 31 dicembre nonché per allocare ulteriori risorse resesi disponibili, e
occorrenti, per dare corso agli interventi in programma;
Riepilogati di seguito i principali movimenti contabili:
Parte corrente
1) entrate correlate a spese fra le quali quelli di maggior rilievo sono:
- minore trasferimento regionale per il finanziamento di interventi in materia di protezione civile per €
45.000,00;
- valorizzazione a bilancio di parte dell’eredità Fabris per complessivi € 41.450,00 nella parte attiva
(giacenze di liquidità ed introito contributo regionale) ed € 38.509,80 nella parte passiva (spese varie
pregresse e oneri di ammortamento del mutuo);
- registrazione di minori entrate regionali rispetto a quelle richieste per € 25.000,00 e di maggiori da parte
della Fondazione Friuli e sponsor privati per € 30.000,00 relativamente alle mostre previste per il 2017;
- registrazione di un giroconto per la restituzione all’Unione europea di una minore spesa relativa al
progetto Let’s move the market per € 11.001,53;
- previsione del finanziamento concesso dallo Stato dei fondi PON Inclusione sociale per € 134.812,00 in
ciascun anno del triennio utilizzati per l’assunzione di personale aggiuntivo e l’affidamento di incarichi
per lo sviluppo di software e la formazione on line;
- riduzione dei fondi previsti con finanziamento statale del progetto SPRAR per € 28.000,00;
- previsione del finanziamento regionale del progetto FAMI “immigrazione small economy” per €
25.000,00 e del progetto “Invecchiamento attivo” per € 20.000,00;
- integrazione del trasferimento U.T.I. di derivazione regionale per abbattimento rette nidi per € 57.178,85;
- previsione del trasferimento da parte dell’A.S.S. nr. 5 per il progetto co-progettazione educativa di
comunità per € 30.000,00;
- registrazione, da parte del Settore III, di minori e maggiori entrate da UTI e Comuni per la gestione del
servizio per circa € 27.000,00 che, sommate all’assegnazione dallo Stato dei fondi del 5 per mille per
complessivi € 27.240,77 ed all’introito della somma trasferita da ANCI per la gestione delle pratiche
SGATE (pratiche per rimborso spese energia elettrica) per complessivi € 24.054,56 permettono di
finanziare maggiori spese per complessivi € 79.198,97 essenzialmente a favore dei capitoli inerenti il
mantenimento di minori in strutture residenziali per circa € 67.000,00 e della spesa per servizio di
assistenza domiciliare;
Dato atto che le movimentazioni della parte corrente dell’entrata e della spesa degli anni 2018 e 2019 sono
prevalentemente collegate alle medesime registrazioni già evidenziante in materia di sociale;
2) minori entrate relative:
- a sponsorizzazioni varie per € 27.000,00;
- trasferimento dal Comune di Cordenons per la discarica per € 180.000,00

3)
4)
-

minori spese correnti all’interno del macroaggregato “Personale” per circa € 95.000,00;
finanziamento di spese correnti fra le quali si riepilogano di seguito quelle di maggior rilievo:
manutenzioni e riparazioni varie su immobili vari (patrimonio e scolastici) € 71.255,66;
acquisti vari ad uso cantieri lavoro € 8.000,00;
incarichi per monitoraggi ambientali per scongiurare eventuali inquinamenti € 20.000,00;
rimozione e smaltimento rifiuti € 10.000,00;
integrazione stanziamento a favore dell’associazionismo culturale e sportivo € 226.500,00;
iniziative culturali ed incarichi di promozione del territorio € 13.000,00;
trasferimento fondi a Confidi per il progetto “dehors” € 50.000,00;
conferimento di un incarico per il potenziamento del Servizio Informa giovani € 20.000,00;
integrazione della spesa per conguagli gas € 56.862,00;
integrazione della spesa per la custodia del Castello di Torre € 6.000,00
maggiori spese per pubblicazione bandi € 6.000,00

Dato atto che per il finanziamento delle maggiori spese correnti evidenziate, oltre alle risorse correnti disponibili
sopra richiamate, si ricorre all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per complessivi € 628.159,80;
Parte investimenti
1) entrate correlate a spese fra le quali quelli di maggior rilievo sono:
- contributo agli investimenti relativo ai lavori che saranno eseguiti presso la sede di Via Ungaresca dai
volontari dell’A.N.A. a fronte del rilascio della concessione d’uso dell’immobile per complessivi €
14.391,40;
- eliminazione di una doppia registrazione fra le spese di investimento e le entrate da trasferimenti U.T.I.
per 26.820,25;
- maggiore introito da privati in forza di convenzioni urbanistiche per complessivi € 27.000,00 destinati agli
espropri per la realizzazione della rotatoria in Via Prasecco;
- devoluzione di parte del mutuo dei lavori di riqualificazione di via Caboto per l’integrazione del
finanziamento dei lavori di riqualificazione di Via Cappuccini e per la realizzazione del percorso Pedibus
di Via Villanova per complessivi € 100.000,00;
- sostituzione del finanziamento con mutuo dei lavori di sostituzione dei serramenti della scuola di Via
Cappuccini con avanzo di amministrazione – quota destinata agli investimenti per € 200.000,00;
- contributo regionale per il rifacimento del manto di copertura della Scuola media Lozer
2) maggiori entrate da oneri di urbanizzazione per € 290.000,00 e per accredito di somme giacenti presso
la Cassa depositi e prestiti per € 15.517,84;
3) finanziamento di maggiori spese di investimento fra le quali le più rilevanti sono:
- realizzazione di ambulatori presso la sede Coni per € 60.000,00;
- restituzione di oneri di urbanizzazione per € 44.076,57;
- integrazione del fondo di rotazione per il conferimento di incarichi professionali relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva dei lavori da eseguire in piazza della Motta per complessivi € 230.268,87 e per la

progettazione preliminare della realizzazione di un parcheggio in piazza della Motta per € 20.000,00;
-

-

integrazione dei fondi per lavori sulle scuole per complessivi € 79.266,37 per le scuole materne, €
62.267,40 per le scuole elementari (cui si aggiungono altri € 30.000,00 stornati da altro destinazione) ed
€ 27.199,61 per le scuole medie;
finanziamento dei lavori di riqualificazione dell’ex convento San Francesco per € 220.000,00;
finanziamento di interventi di valorizzazione dei parchi e delle relative attrezzature per € 70.000,00;
realizzazione del gattile per 108.163,05;
acquisti di arredi per le scuole per circa € 10.000,00;
integrazione dei fondi inerenti le procedure espropriative della SR 251 per € 27.000,00;
rimborso a privati di fondi relativi ai loculi per rinuncia a concessioni per € 10.000,00;

-

finanziamento dei lavori di sistemazione del Teatro Verdi per € 40.000,00.

Dato atto che le nuove spese di investimento, oltre che dalle maggiori entrate sopra evidenziate, sono finanziate
con:
-

applicazione di avanzo vincolato derivante da trasferimenti per complessivi € 154.915,61,
avanzo destinato agli investimenti per € 437.117,22,
avanzo derivante da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente per € 40.000,00,
avanzo accantonato per € 44.076,57,
avanzo derivante da mutuo (devoluzioni) per € 127.541,17
avanzo libero per € 27.394,96.

Ricordato che l’integrazione della spesa di investimento per quanto attiene ai lavori programmati determina
anche la modifica del programma triennale delle opere pubbliche, allegato al bilancio, come risulta dall’apposito
allegato e riportate di seguito le annotazioni illustrative:
"Il programma dei lavori pubblici 2017/2019 - ed in particolare l'elenco annuale 2017 - viene aggiornato per
effetto delle seguenti variazioni:
1) Nella previsione di esecuzione dei Lavori di riqualificazione di via Cappuccini, è stato ritenuto di realizzare
anche i lavori di rifacimento delle reti di collettamento delle acque bianche, per l'importo di € 85.000,00.
2) In coerenza con i programmi dell'Amministrazione relativi alla mobilità urbana, è stato inserito l'intervento di
sistemazione della pavimentazione del percorso "pedibus", per € 15.000,00.
3) Relativamente agli stanziamenti per l'edilizia scolastica, sono state riviste le rispettive allocazioni di fondi, in
funzione dell'approfondimento delle effettive necessità, come segue:
- Scuole materne: incremento dello stanziamento per manutenzioni straordinarie per € 19.266,37, e
stanziamento puntuale per scuola materna di via Fiamme Gialle per € 60.000,00
- Scuole elementari: incremento dello stanziamento per manutenzioni straordinarie per complessivi € 92.267,40
- Scuole medie: decremento dello stanziamento per tinteggiatura interna edifici scolastici per € 30.000,00 e
stanziamento di complessivi € 25.000,00 per manto copertura palestra scuola media Lozer (parte con contributo
e parte con avanzo da trasferimenti) e di ulteriori € 12.199,57 per interventi vari.
4) In previsione dell'avvio degli interventi di riqualificazione urbana, che interessano l'ambito di piazza della
Motta e che verranno finanziati con fondi statali, l'Amministrazione ha ritenuto di avviare la progettazione e
l'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ex Convento di San Francesco, per evitare la futura concomitanza
di più cantieri. L'intervento ammonta ad € 220.000,00.
5) Su iniziativa dell'Amministrazione, è stato previsto di realizzare gli ambulatori per la medicina sportiva
nell'immobile di proprietà comunale occupato dagli uffici del CONI, con una previsione di spesa di € 60.000,00
6) E' stato necessario inserire nel programma lo stanziamento per la realizzazione del Gattile - 2° lotto finanziato con avanzo derivante da trasferimenti per € 108.163,05;
7) E' stata apportata apposita somma, pari ad € 7.072,00 - finanziata con avanzo di amministrazione vincolato
per parte destinata agli investimenti, relativamente ad interventi di manutenzione straordinaria edilizia sociale.
8) Sono stati previsti interventi nei parchi urbani: € 30.000,00 per il parco dei laghetti di Rorai, ed € 25.000,00
per il parco Reghena."
Dato atto che la Regione F.V.G. ha ripartito gli spazi regionali di spesa attribuendo al Comune di Pordenone €
1.499.278,00 giusto decreto del Direttore centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme nr. 645 del 10
maggio 2017 ;
Considerato che in virtù di tale attribuzione la variazione in esame rispetta gli equilibri di finanza pubblica;

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267/2000 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 espresso dal Collegio dei Revisori;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, stante l’urgenza di attivare le nuove e diverse spese iscritte a bilancio con la
variazione;
Con voti ……….
DELIBERA
- di apportare al bilancio di previsione 2017 – 2019 le variazioni di cui ai prospetti allegati che fanno parte
integrante della presente deliberazione (allegati A e B);
- di precisare che permane il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come evidenziato dall’allegato prospetto (all.
C);
- di aggiornare in coerenza con il presente atto gli strumenti di programmazione 2017 – 2019 con particolare
riferimento al programma delle opere pubbliche (allegato D1, D2 e D3)
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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