IL CONSIGLIO

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale nr. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 104 del 26 aprile 2018 avente ad oggetto “Variazione
di bilancio per spese correnti/investimento ed applicazione avanzo di amministrazione”;
Preso atto che con la succitata deliberazione sono state registrate le seguenti operazioni:
- il finanziamento della spesa per un’unità di lavoro interinale per il settore IV – UOC Edilizia privata
per complessivi € 9.048,00 mediante storno di fondi da capitoli dello stesso servizio;
- l’assegnazione ad imprese anziché ad istituzioni sociali private della somma di € 50.000,00
nell’ambito di finanziamenti alle imprese in conto interessi per interventi sui dehors o investimenti in
arredi o attrezzature, con un conseguente storno di fondi;
- il finanziamento della spesa per la prestazione professionale di analisi e valutazione del progetto di
riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare per complessivi € 25.000,00 mediante storno di
fondi da capitoli assegnati allo stesso settore;
- la riduzione di complessivi € 35.000,00 del fondo crediti di dubbia esigibilità che risulta stanziato in
percentuale superiore al limite normativo, anche in considerazione dell’accantonamento rilevato a
rendiconto in relazione all’andamento delle riscossioni;
- l’integrazione del capitolo relativo ai contributi straordinari di complessivi € 23.000,00;
- la previsione dell’entrata e della spesa relative alla gestione dei punti verdi, finora gestite dal
concessionario separatamente dal contributo comunale, per complessivi € 24.700,00, a seguito delle
modifiche introdotte nell’impostazione complessiva della procedura di gara;
- l’applicazione dell’avanzo accantonato per passività potenziali in vista della prossima conclusione
dell’accordo transattivo inerente la causa fallimentare “Lodo Presotto” per complessivi € 450.000,00;
- l’esecuzione di alcuni storni di fondi in conto capitale fra capitoli inerenti i contributi straordinari e
l’integrazione dell’importo per complessivi € 12.000,00;
- la previsione dell’entrata e della spesa di complessivi € 200.000,00 relativi alla predisposizione dello
studio di fattibilità relativo alla viabilità sul Ponte Meduna finanziato con fondi UTI – Intesa per lo
sviluppo 2017/2019;
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 26 aprile 2018;
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. 104 del 26 aprile 2018 avente ad oggetto
“Variazione di bilancio per spese correnti/investimento ed applicazione dell’avanzo di
amministrazione”
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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