Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio per maggiori entrate e spese ed applicazione dell'avanzo di amministrazione
vincolato ed accantonato”;
Dato atto che con deliberazione nr. 13 del 29/04/2021 è stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio 2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 170 del 08/07/2021 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 per maggiori entrate e spese e storni di fondi”;
Riepilogate di seguito le principali operazioni adottate:
AVANZO
Modifica nella composizione dell’avanzo vincolato: svincolo della somma di € 275.000,00
inizialmente destinata a sostegno a situazioni di difficoltà, finanziata con entrate straordinarie sostituite
da trasferimenti statali e destinazione della stessa a contribuzioni ad istituzioni sociali private per
necessità organizzative e/o alla propria attività di volontariato e promozione ovvero per il sostegno a
famiglie;
Riduzione dell’avanzo vincolato applicato alla spesa per restauri di beni della biblioteca di €
900,00 a causa di una duplicazione dell’operazione – la riduzione è registrata anche in spesa;
Applicazione dell’avanzo vincolato da trasferimenti per € 2.043,59 per il finanziamento di
interventi su impianti sportivi;
ENTRATE
In parte corrente
- Previsione dell’entrata statale di € 298.000,00 per il pagamento delle rette di minori stranieri
non accompagnati in strutture residenziali (entrata vincolata);
- Integrazione del trasferimento statale per centri estivi per € 37.000,00;
- Previsione della maggiore entrata statale di € 7.500,00 a titolo di rimborso delle spese di
personale sostenute per l’attività di rendicontazione dei bonus energia;
- Previsione dell’entrata regionale di € 231.300,00 per il pagamento delle rette di minori stranieri
non accompagnati in strutture residenziali (entrata vincolata);
- Registrazione della maggiore entrata di € 20.272,06 per il trasferimento regionale per
abbattimento rette nidi (entrata vincolata);
- Stanziamento dell’entrata di € 180.000,00 quale trasferimento regionale per il funzionamento e
la valorizzazione dell’offerta museale; le somme riguardano il museo d’arte per € 100.000,00
ed il museo di storia naturale per la differenza (entrata vincolata);
- Previsione del nuovo trasferimento statale, erogato tramite la Regione, di € 216.850,00 per la
solidarietà alimentare (entrata vincolata);
- Previsione dell’entrata di € 150.000,00 quale rimborso della spesa per utenze ricevuto da
Hydrogea SpA;
In parte capitale:
- Previsione dell’entrata complessiva di € 30.000,00 quale contributo richiesto a privati che
proporranno Piano attuativi o richiederanno permessi di costruire o SCIA, destinato alla
realizzazione di fasce verdi di protezione dagli inquinanti come previsto dalla variante generale
al piano regolatore all’art. 71 (entrata vincolata);

SPESA
Oltre alle spese che corrispondono alle entrate vincolate già menzionate, sono state registrate le
seguenti operazioni:
In parte corrente
- Finanziamento della spesa di € 10.000,00 per contribuzioni ad istituzioni sociali private;
- Previsione della spesa integrativa di € 100.000,00 per manutenzione del verde e di €
50.000,00 per la difesa del suolo;
- Integrazione della spesa prevista in materia scolastica per noleggio strutture per € 6.000,00,
per prestazione di servizi vari per € 4.000,00 e per l’erogazione di contributi per frequenza di
nidi accreditati per € 10.000,00 circa e per il rimborso a Comuni della spesa di mantenimento
del posto nido per € 12.000,00;
Si registrano, inoltre, storni di fondi per complessivi € 88.960,00 in parte corrente (per circa €
76.000,00 relativi all’abbattimento rette nidi) ed € 165.000,00 in parte investimento al fine di garantire
la corretta imputazione contabile di spese già stanziate;
Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l'adozione della deliberazione in questione
da parte della Giunta Comunale;
Considerato che, ai sensi del richiamato art. 175 comma 4, il provvedimento assunto dalla
Giunta Comunale in via d’urgenza deve essere sottoposto a ratifica consiliare entro il termine di 60
giorni, pena la decadenza del medesimo;
Dato atto che la variazione citata non ha comportato la modifica del programma dei lavori
pubblici;
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori reso in data 08/07/2021;
Ritenuto di provvedere alla ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 08
luglio 2021;
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;
DELIBERA
1 - di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale nr. 170 del 08/07/2021 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 per maggiori entrate e spese e storni di fondi”;
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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