Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 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 di Giunta Comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 ed il Piano della Prestazione
(Perfomance);
Considerato necessario effettuare una variazione di bilancio in parte corrente ed in conto
capitale, registrando le seguenti operazioni:
•

in parte corrente:

- entrata: si provvede allo storno della previsione di € 400.000,00, formulata prima della deliberazione
consiliare di adozione del nuovo regolamento, relativa all’occupazione suolo pubblico che non ha più
natura tributaria, ma patrimoniale;
- entrate correlate a spese, si registrano le seguenti operazioni:
€ 50.000,00 inerenti un trasferimento regionale agli Organismi Intermedi PISUS ed Agenda
Urbana come contributo alle spese di gestione;
- € 12.200,00 inerenti il trasferimenti UTI per il pagamento di un diritto di superficie, trasferito al
Comune a seguito della soppressione della Provincia (anche 2019/2020);
- € 68.132,00 quale parte (2018) del contributo regionale POR FESR 2014/2020 Agenda Urbana
– Torre eco Mob Sity Sensing (si tratta della rimodulazione delle voci di entrata e spesa). Nel
2019 il trasferimento ammonta ad € 104.796,00 e nel 2020 ad € 157.741,00;
- € 10.124,12 quale quota di rimborso da parte di Interporto SpA dell’imposta di registrazione
della sentenza sulla causa espropriativa Torossi;
- spesa: si provvede al finanziamento delle seguenti spese correnti aventi carattere d’urgenza per la
necessità di attivare le relative procedure di impegno:
- € 18.000,00 per la custodia e sorveglianza del Museo per i prossimi 9 mesi in considerazione
delle necessità derivanti dalla cessazione dei progetti LSU ed LPU che la garantivano
unitamente al personale in servizio;
- € 4.738,71, rispetto a quella preventivata, relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale
in carico al Comune;
- € 5.400,00 relativa a prestazioni professionali ausiliarie a quelle di progettazione in corso;
- € 15.000,00 per formazione del personale, integrata nel 2018 visto la non vigenza del limite del
50% della spesa 2009 per effetto dell’approvazione del bilancio di previsione entro il
31/12/2017;
- € 400,00 per le contribuzioni a Fondi pensione;
- € 15.000,00 relativa a servizi di facchinaggio di prossima necessità visti i numerosi eventi in
programmazione ai quali non è possibile sopperire con il personale in servizio;
- € 10.124,13 quale quota a carico del Comune per il pagamento dell’imposta di registrazione
della sentenza sulla causa espropriativa Torossi;
- € 44.329,80 nel 2018, € 24.904,00 nel 2019 ed € 93.487,00 nel 2020 per il cofinanziamento del
progetto POR FESR 2014/2020 Agenda Urbana – Torre eco Mob Sity Sensing a seguito della
rimodulazione delle voci di spesa e della sostituzione, per l’importo corrispondente alla spesa
corrente, del mutuo previsto in bilancio.

Il finanziamento è garantito, oltre che dalle maggiori entrate, dalla riduzione del fondo crediti di dubbia
esigibilità in considerazione del fatto che l’accantonamento 2018, 2019 e 2020 è superiore alla
percentuale minima di legge e che, comunque, le necessità di copertura a rendiconto sono più
ampiamente rispettate e dello stanziamento di spesa per IVA a debito (2018) che, al momento sulla
base del dato storico, risulta non interamente necessario;
•

in parte investimento:

- entrata: si provvede alla registrazione delle seguenti quote di contributi regionali:
- € 23.124,37 relativi a due tranche di trasferimenti per i lavori già eseguiti di manutenzione del
manto di copertura della scuola Lozer;
- € 75.801,89 relativi al trasferimento a rendiconto per i lavori di tinteggiatura della scuola di Via
Fiamme Gialle;
- entrate correlate a spese, si registrano le seguenti operazioni:
- € 1.100.000,00 aggiuntivi rispetto alla previsione originaria per l’intervento di adeguamento
sismico della Scuola Gabelli, imputato per € 300.000,00 nel 2018 ed € 800.000,00 nel 2019.
L’intero finanziamento proviene dal Ministero, quindi, si opera anche lo storno in entrata della
relativa previsione inizialmente formulata come di derivazione regionale;
- € 67.638,12 quale adeguamento in aumento del fondo regionale ordinario per gli investimenti;
- € 1.514.000,00 quale maggior trasferimento da UTI delle somme attribuite dalla Regione per
l’adeguamento dello Stadio O.Tognon di Fontanafredda;
- € 50.000,00 quale contributo regionale per la manutenzione del sistema idrografico minore;
- € 75.000,00 quale contributo regionale per la manutenzione straordinaria del fiume Noncello
nel tratto di confluenza con il fiume Meduna;
- Si riducono di € 245.776,80 nel 2018 e di € 600.000,00 nel 2019 le entrate relative al contributo
POR FESR 2014/2020 Agenda Urbana – Torre eco Mob Sity Sensing a seguito della
rimodulazione degli importi di progetto fra spesa corrente e spesa di investimento e di
variazioni al cronoprogramma. Nel 2020, per effetto di tali variazioni la relativa entrata aumenta
di € 355.787,00.
- Si riduce di 1.600,96 il trasferimento UTI per il finanziamento dei lavori della rotonda di Via del
Prà a seguito del riaccertamento dei residui;
- spesa: si provvede al finanziamento delle seguenti maggiori spese:
- € 157.500,00 per i lavori di realizzazione della rotonda fra Via Montereale e Via del Traverso,
inizialmente prevista con fondi UTI non più disponibili a causa dell’azzeramento del fondo
investimenti destinato alle Unioni Territoriali dalla Regione;
- € 364,78 per la corretta imputazione dell’acquisto di un trapano;
- € 8.699,60 per acquisti di materiale destinato agli impianti sportivi.
Si provvede, inoltre, ai seguenti storni di fondi:
- € 30.000,00 per manutenzioni straordinarie da scuole secondarie a scuole materne;
- € 100.000,00 per contributi agli investimenti ad imprese anzichè a famiglie nell’ambito del
progetto di riqualificazione urbana (anche nel 2019 e 2020);
- € 17.000,00 per trasferimenti straordinari ad associazioni per impianti sportivi e servizi sociali;

Ritenuto, pertanto, necessario variare gli stanziamenti di bilancio e di cassa, così come
dettagliatamente riportato nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Rilevato che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato n. 8/1 di cui all’art. 10 c. 4°
del D. Lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni, l’allegato B) – variazione riportante i dati
d’interesse del Tesoriere;
Dato atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 garantisce il rispetto
degli equilibri di finanza pubblica;
Ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 48 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;
Visto altresì il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni
Visti il parere favorevole del responsabile del competente servizio in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto, in considerazione dell’urgenza di attivare le spese, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre
2003 n. 21;
con votazione
DELIBERA
1 - di apportare al Bilancio di Previsione 2018/2020 le variazioni di cui al prospetto allegato A), che fa
parte integrante della presente deliberazione;
2 - di comunicare al Tesoriere l’allegato B), allegato n. 8/1 di cui all’art. 10 c. 4° del D. Lgs. 118 del
23.06.2011 e successive modificazioni;
3 - di precisare che la presente variazione garantisce il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale
11 dicembre 2003 n. 21.
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