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. 270 del 09 novembre 2017 avente ad oggetto
“Variazione di bilancio spese correnti e in conto capitale”;
Dato atto che le principali movimentazioni eseguite con la deliberazione 270 citata sono state:
la rilevazione di maggiori entrate a destinazione vincolata:
in parte corrente
• € 3.000,00 relativi ad un contributo regionale per il finanziamento delle iniziative della
settimana contro la violenza sulle donne;
• € 18.000,00 quale contributo del Comune di Polcenigo per l'iniziativa Humus park che si
svolgerà nel 2018;
• € 5.000,00 dalla CCIAA per il sostegno della candidatura di Pordenone a città della cultura;
in parte investimento
• € 330.000,00 quale oneri di urbanizzazione a scomputo per i lavori previsti nel P.A.C. nr. 83 in
via Prasecco;
la registrazione delle seguenti minori entrate a destinazione vincolata in spesa di investimento relative
ad opere che vengono riprogrammate nel 2018:
- entrate da mutui per complessivi € 1.570.534,00 relativi ad interventi di sviluppo urbano del
Quartiere Torre, Via Piave, lavori di riqualificazione piazze, lavori di straordinaria
manutenzione di parcheggi in struttura, integrazione dei lavori di riqualificazione di Via
Cappuccini;
- entrate da applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato per complessivi €
1.759.511,21 relativi a Progetto Pisus A 7 ampliamento fibra ottica, Pisus A11 percorso
ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme romane, Via Bellasio, Pisus A3 Ristrutturazione
Casina liberty Parco Querini/Centro multimediale Turistico informatico, Pisus A4 Rifacimento
segmento Via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele, Largo San Giorgio, Pisus A10 Collegamento
ciclabile Stazione FFSS Università, Pisus A13 Percorso ciclopedonale Parco San Valentino, San
Carlo, Parco del Seminario 2° tratto di Via Martiri Concordiesi, Interventi sulla viabilità –
Bando zone 30, Pisus A8 Rifacimento ingresso Palazzi Ricchieri;
la registrazione delle seguenti maggiori entrate
• € 70.000,00 da trasferimento UTI per il sostegno ad iniziative in materia culturale, sportiva e
sociale;
• € 20.000,00 da sponsorizzazioni,
• €19.500,00 per trasferimenti regionali relativi ad annualità pregresse (rivedere)
• € 110.166,35 quale saldo di un contributo regionale relativo a lavori già eseguiti con
anticipazione di fondi;
e della minore entrata di € 20.000,00 relativa al servizio di refezione scolastica;
Nel 2018 è stata registrata una maggiore entrata a destinazione vincolata in parte corrente pari ad €
20.000,00 quale contributo regionale per il progetto “Gener-azione: donne protagoniste e leader
dell'innovazione a Pordenone” ed in parte investimento per l'integrazione del contributo del Comune di
Cordenons per i lavori da eseguire sulla rotatoria di Via del Pra' per complessivi € 15.000,00;
Si è proceduto al finanziamento, mediante il saldo positivo delle maggiori entrate e la rilevazione di
economie di spesa, al finanziamento di maggiori spese correnti, fra le più rilevanti le seguenti:
• € 70.000,00 per iniziative e manifestazioni;

•
•
•
•
•
•
•

€ 3.000,00, ad integrazione dei fondi concessi dalla Regione, per le iniziative della settimana
contro la violenza sulle donne;
€ 8.300,00 ad integrazione del contributo della CCIAA, per le iniziative di promozione di
Pordenone a capitale della cultura;
€ 4.000,00 per l'iniziativa “canoe sul Noncello”
€ 16.000,00 per l'erogazione di contributi in materia culturale;
€ 5.000,00 per l'iniziativa “Fiera dell'artigianato”;
€ 4.000,00 per il progetto “Steward urbani”;
€ 3.660,00 per la promozione del territorio;

In spesa di investimento, mediante storni di fondi e con l'applicazione della somma di € 2.357,07 di
avanzo libero, si è proceduto al finanziamento di:
• € 25.000,00 per acquisto beni durevoli (giochi per le scuole dell'infanzia)
• € 10.000,00 per manutenzione del verde;
• € 2.500,00 per contributi per acquisto attrezzature;
• € 149.616,25 per restituzione di oneri di urbanizzazione;
• € 2.357,07 per incentivi alla progettazione del progetto Pisus A6 Pista ciclopedonale Parco San
Valentino, San Carlo, Parco del Seminario 1° tratto;
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 9 novembre 2017;
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. 270 del 9 novembre 2017 avente ad oggetto
“Variazione di bilancio per spese correnti e in conto capitale”;
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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