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
successivi atti aggiornati ed integrati;

Considerato che si rende ora necessario effettuare una variazione di bilancio per registrare
alcune movimentazioni di entrata e spesa che si descrivono di seguito:
-

per quanto riguarda le entrate
a) l’iscrizione a bilancio di complessivi € 1,072 milioni di maggiori entrate al netto delle poste
portate in riduzione, di cui le voci principali in aumento sono costituite dalla distribuzione di
utili da parte di ATAP S.p.A. per € 550 mila, dall’applicazione di avanzo con vincolo di
destinazione al servizio sociale per complessivi € 579 mila, da trasferimenti dallo Stato per
minori stranieri non accompagnati per € 117 mila e dal recupero di somme in seguito
all’esito favorevole di una sentenza per € 95 mila; le minori entrate più consistenti sono
costituite da un rimborso, sempre a seguito di sentenza favorevole, rateizzato anziché
riscosso in unica soluzione come inizialmente previsto, per € 158 mila (tale somma è
distribuita negli esercizi finanziari successivi) e da minori trasferimenti UTI a copertura delle
spese di gestione del servizio sociale connessi alla rideterminazione del corrispondente
trasferimento regionale;

-

tra le spese si segnalano:
a) minori spese per IVA a debito dalla gestione dei servizi a natura commerciale per € 100
mila;
b) minori spese per il rinnovo contrattuale dei dipendenti per € 180 mila e per indennità ed
altri compensi per € 70 mila;
c) maggiori spese relative all’impiego dell’avanzo con vincolo di destinazione al servizio
sociale per € 579 mila, di cui i valori maggiormente rilevanti sono relativi alla restituzione ai
Comuni di Ambito delle maggiori somme versate nel corso dell’esercizio finanziario 2016
rispetto alla quota di competenza per € 222 mila, e al riutilizzo delle economie realizzate
negli esercizi precedenti relativamente al trasferimento regionale per il fondo autonomia
possibile per € 195 mila;
d) maggiori spese per trasferimenti ad istituzioni sociali private operanti in ambito sociale per
€ 74 mila, per interventi di particolare valore sociale, morale e culturale per € 180 mila, a
favore dell’associazionismo in campo culturale per € 140 mila, per assistenza scolastica
per € 75 mila e per iniziative in ambito sportivo per € 50 mila;
e) l’iscrizione a bilancio dello stanziamento di spesa per la realizzazione delle manifestazioni
e degli eventi di animazione cittadina previsti fino alla fine dell’anno, per € 200 mila;
f) maggiori spese per l’erogazione del servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica e
per il servizio di trasporto a favore di portatori di handicap per € 160 mila;
g) maggiori spese per interventi di manutenzione ordinaria su beni immobili per € 150 mila, di
cui € 95 mila su edifici scolastici ed € 47 mila su edifici culturali;
h) la ridefinizione di alcuni stanziamenti del servizio sociale;
i) storni di fondi di importo modesto;
j) a quadratura complessiva la riduzione del fondo di riserva per € 90 mila;

Rilevato che si rende altresì necessario apportare una variazione per gli anni 2018 per € 55
mila e 2019 per € 42 mila, di cui la voce maggiormente consistente è relativa all’integrazione del fondo
di riserva, consentita dalla previste maggiori entrate nei due esercizi finanziari;
Dato atto che la presente variazione garantisce il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
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 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);

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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