Richiamata la delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 13 febbraio 2017 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 241 del 13 ottobre 2017 avente ad oggetto “Variazione
al bilancio 2017/2019 per il finanziamento di spese di investimento;
Dato atto che le principali movimentazioni eseguite con la deliberazione 241 citata sono:
- In considerazione di maggiori entrate previste, alcuni interventi già finanziati con fondo
regionale investimenti per € 60.000,00, e proventi da alienazioni di beni comunali, fra gli altri,
per € 80.000,00 sono stati finanziati con reimpiego di oneri di urbanizzazione il cui
stanziamento complessivo è incrementato, quindi, di € 320.000,00. Inoltre i fondi provenienti
dall’UTI vengono ridotti nell’anno 2017 di € 40.000,00 con riferimento ai lavori di
realizzazione della rotonda di Via del Traverso che è rimodulata per pari importo sul 2018;
- L’inserimento della spesa relativa alla progettazione degli interventi di adeguamento sismico
della scuola IV novembre a fronte del finanziamento regionale ricevuto nel corso dell’anno ed è
ridotta di pari importo la spesa già prevista nel 2018;
- La previsione di spese per acquisti relative a: volumi e dotazioni per la biblioteca per €
3.750,00, software per la gestione delle opere pubbliche per € 36.600,00, furgone in dotazione
alle squadre operai per € 30.000,00, sedie per l’ambito socio assistenziale per € 2.000,00,
automezzi per l’ambito socioassistenziale per € 37.000,00, frigo per la farmacia di Via
Montereale per € 4.575,00, mobili ed arredi per uffici comunali per € 5.000,00, fioriere in
corten da utilizzare sulle strade come dissuasori del traffico per € 3.400,00, attrezzature per
cantieri lavoro per € 3.000,00, attrezzature per uffici tecnici per € 3.167,00, mobili dell’ex
caffetteria della biblioteca a ristoro dei crediti vantati nei confronti del precedente gestore per €
49.449,90;
- La previsione della spesa per la restituzione di somme relative a oneri di urbanizzazione per €
25.474,80 ed il rimborso di concessioni di loculi per 5.000,00;
- Il finanziamento di nuovi interventi o integrazioni di quelli già previsti: tinteggiatura scuola
materna di Via Cappuccini per € 22.000,00, rifacimento pavimentazione di via Fiamme Gialle
per € 20.000,00, realizzazione pensilina presso la Questura per € 15.000,00, sistemazione sedi
associative in Via Selvatico per 15.000,00, realizzazione impianto illuminotecnico presso il
Museo d’arte per € 39.000,00, interventi presso il Teatro verdi per € 5.000,00, integrazione
dell’importo dei lavori di sistemazione del tratto di Via del Passo per integrazione Iva per
complessivi € 20.000,00, installazione di colonnina per alimentazione elettrica del mercato del
sacro Cuore per € 5.000,00, interventi di manutenzione straordinaria della viabilità ambito est
per € 15.166,06;
- La previsione di storni di fondi fra capitoli inerenti contributi agli investimenti per il
finanziamento di alcuni interventi per manutenzioni straordinarie su beni per complessivi €
50.000,00 (€ 32.000,00 per scuole materne, € 9.000,00 Gruppo Alpini La Comina ed € 9.000,00
Libertas);
Preso atto che gli interventi sopra elencati sono stati finanziati oltre che dagli oneri di urbanizzazione
nella misura già citata, con utili ATAP per € 159.000,00, avanzo vincolato da trasferimenti per €
52.166,06, avanzo vincolato da mutui per € 60.000,00, entrate regionali per € 3.750,00 (destinate agli
acquisti per la biblioteca) e per la parte restante con minori spese di parte corrente;
Ricordato, infine, che le variazioni apportate sul 2018 e 2019 si riferiscono:
- alla previsione di due interventi finanziati dal bando Riqualificazione urbana della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in particolare: il progetto di riqualificazione ambientale di

-

collegamento roggia Codafora – Parco Reghena (€ 87.000,00 nel 2018 ed € 301.000 nel 2019)
ed il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche ( € 145.000,00 nel 2018 ed €
1.475.000,00 nel 2019);
all’inserimento, nel 2018, della spesa per i lavori di mitigazione acustica in Via Nuova di Corva
per € 100.000,00;
alla previsione, nel 2018, del cofinanziamento del Comune di Cordenons per complessivi €
75.000,00 dei lavori di messa in sicurezza di Via del Prà;

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 13 ottobre 2017;
Visti gli allegati specifici inerenti le modifiche al Programma Triennale delle Opere pubbliche ed alle
relative schede ed elenchi annuali allegati al presente atto quale parte integrante:
- ARTICOLAZIONE PER CATEGORIE - ELENCO ANNUALE 2017
- DUP - ARTICOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
Rilevato che l'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la ratifica consiliare delle
deliberazioni di variazione adottate dalla Giunta comunale in via d'urgenza;
Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l'adozione della deliberazione in questione da parte
della Giunta e ritenuto, pertanto, di procedere alla ratifica della deliberazione adottata;
Richiamato l'art. 42 del TUEL in merito alle competenze del Consiglio;
Visto il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile come previsti dall'art. 49 del TUEL;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 21/2003;
con votazione
delibera
di ratificare la deliberazione della Giunta comunale nr. 241 del 13 ottobre 2017 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio 2017/2019 per il finanziamento di spese di investimento”;
di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere pubbliche ed alle relative schede ed
elenchi annuali allegati al presente atto quale parte integrante:
- ARTICOLAZIONE PER CATEGORIE - ELENCO ANNUALE 2017
- DUP - ARTICOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
con separata votazione
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della legge regionale
21/2003.
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