IL CONSIGLIO
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 del 12/11/2021 avente ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione 2021/2023 per spese correnti, di investimento e applicazione dell’avanzo di
amministrazione”;
Riepilogate le principali variazioni apportate con la deliberazione citata:
In entrata
Avanzo:
- utilizzo della quota residua dell’avanzo libero pari ad 169.000,00, della quota residua di avanzo
destinato agli investimenti pari ad 95.000,00, della quota dell’avanzo accantonato per spesa
elettorale complessivi € 200.000,00 oltre ad una quota di avanzo vincolato per il fondo
innovazione pari ad € 18.300,00;
- applicazione della somma di € 24.800,00 circa quale quota accantonata per la liquidazione
dell’indennità di fine mandato del sindaco;
Parte corrente – rilevazione delle seguenti voci
- entrata da trasferimenti statali a ristoro delle spese covid già anticipate e certificate per il 2020
pari ad € 682.261,00;
- minori entrate di: € 200.000,00 stimata da GSM per il canone per la gestione della sosta, €
200.000,00 per sanzioni dovute a violazioni del codice della strada e per il mancato introito del
canone unico sulle estensioni dei dehors per € 280.000,00. Tali minori entrate sono
compensate dall’accertamento della maggiore entrata da trasferimenti statali per “covid” per
complessivi € 680.000,00;
- trasferimento statale compensativo di minori entrate per canone unico patrimoniale relativo al
secondo trimestre 2021 dovuto dai commercianti ambulanti ed esercenti di pubblici esercizi per
€ 53.365,65;
- riduzione del trasferimento regionale per rimborso della spesa elettorale di circa € 61.000,00;
- minori entrate per canoni di locazione dovuti a sovrastimata previsione per circa € 37.000,00 e
maggiori entrate per rimborsi spese di gestione strutture per € 17.000,00 circa;
- maggiore entrata di circa € 4.000,00 quale introito della quota di finanziamento a carico del
Comune di San Quirino per la gestione in convenzione del servizio Politiche europee;
Parte capitale – registrazione delle seguenti operazioni correlate (sia in entrata che in spesa):
- trasferimento regionale di € 19.000,00 quale rimborso spesa per espropri nell’ambito di
un’opera realizzata in delegazione amministrativa (mitigazione del rischio idraulico in via delle
Villotte);
- integrazione del fondo di rotazione per la somma di € 50.000,00 relativa alle spese tecniche
per la sistemazione della scuola Rosmini;
- contributo statale di circa € 9.200,00 per l’acquisto di pubblicazioni da parte della Biblioteca;
- registrazione degli stanziamenti di entrata e spesa per € 1.970.000,00 per la rilevazione delle
operazioni contabili inerenti alla definizione dell’importo della cassa vincolata dell’ente;

In parte investimento rilevazione della minore entrata di € 64.800,00 quantificata quale contributo GSE
per conto termico che si realizzerà invece nel 2022;
In spesa
Parte corrente – rilevazione delle seguenti voci
- minori spese per € 59.100,00 e maggiori spese per € 66.000,00 circa su capitoli di utenze;
- maggiore spesa per indennità degli amministratori locali dovuta alla rimodulazione delle stesse
definita con DGR 1164/2021 per complessivi € 49.900,00;
- maggiore spesa per l’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti per € 15.000,00;
- integrazione dello stanziamento per prestazioni di servizi del servizio Politiche europee per €
5.000,00;
- integrazione dei capitoli relativi alla manutenzione dei beni immobili per complessivi €
22.000,00 e per € 50.000,00 per il completamento degli interventi presso la caserma dei
Carabinieri;
- finanziamento della somma di € 7.731,70 per la restituzione alla Regione di una quota di fondi
per il trasporto disabili non utilizzata;
- rilevazione di minori spese: € 460.000,00 (compresi contributi ed IRAP) su capitoli di spesa del
personale (fondo produttività ridotto a seguito della firma del nuovo contratto regionale e
capitoli di spesa diversi secondo l’attuazione del piano assunzionale), € 43.000,00 circa su
capitoli relativi a spesa per assunzione di interinali, € 100.000,00 circa su capitoli dedicati alla
riscossione coattiva, € 40.000,00 per minore spesa per IVA a debito, € 40.000,00 per minori
spese per prestazione di servizi diversi, € 30.000,00 per minori necessità di integrazione rette
per adulti ed anziani;
- integrazione per € 94.000,00 circa dei trasferimenti in materia di cultura, per € 118.000,00 dei
contributi in materia di sport e per € 174.500,00 circa dei trasferimenti per i grandi eventi;
- finanziamento della spesa complessiva di € 160.000,00 per il Natale in città;
- previsione della spesa di € 10.000,00 per il versamento della quota di adesione al progetto
“Uniti&digitali”
- storno di € 18.000,00 fra capitoli del servizio tutela ambientale per l’integrazione del contratto
di servizio con GEA e di € 16.000,00 fra capitoli del servizio Viabilità per manutenzioni e per
l’integrazione del servizio “Carta d’argento”;
- accantonamento della somma di € 150.000,00 quale maggiore spesa per conguagli dovuti
all’aumento della spesa per il riscaldamento;
- stanziamento, nel 2022, della somma di € 12.500,00 per la redazione della valutazione
ambientale strategica relativa al PUMS;
Parte investimento:
- finanziamento della spesa di € 5.500,00 per acquisto mobili e arredi;
- stanziamento dell’importo di € 95.911,98 per la restituzione di oneri di urbanizzazione non
dovuti;
- finanziamento della manutenzione di edilizia culturale per € 15.000,00, della sistemazione del
muro esterno presso il castello di Torre per € 15.000,00, della manutenzione straordinaria di
impianti sportivi per € 108.000,00 (dei quali € 50.000,00 ciascuno per il Polisportivo di
Borgomeduna e del Palazen);
- integrazione della spesa per l’acquisto di un software per la gestione delle emergenze per €
18.300,00;
- integrazione degli stanziamenti relativi a quadri economici di opere avviate per complessivi €
643.000,00 dei quali € 420.000,00 per il progetto Agenda Urbana PorFesr, € 190.000,00 per il
cantiere di Parco Galvani, € 13.000,00 per la sede del Giudice di pace ed € 20.000,00 per
riqualificazione delle piazze;
- finanziamento dell’erogazione di un contributo per l’acquisto di dotazioni ed arredi presso la
scuola interna all’Ospedale per € 20.000,00;
- previsione della spesa di € 4.000,00 per l’acquisto di un nuovo spargisale;

-

storno di € 3.000,00 fra capitoli inerenti all’erogazione di contributi in conto investimenti in
favore dei capitoli in capo al servizio Sport e di € 12.500,00 fra capitoli del servizio mobilità per
l’installazione di Velo OK;
rilevazione della minore spesa di € 20.000,00 fra i fondi previsti per il completamento della
nuova farmacia di Via Montereale;

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;
Visti gli allegati inerenti alle variazioni al programma dei lavori pubblici apportate con la
deliberazione in esame e con la deliberazione nr. 251 del 30 settembre;
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori reso in data 11/11/2021;
2021;

Ritenuto di provvedere alla ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale del 12 novembre
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;
TUEL;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile come previsti dall'art. 49 del

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 del 12/11/2021 avente ad oggetto “Variazione
al bilancio di previsione 2021/2023 per spese correnti, spese di investimento e applicazione
dell’avanzo di amministrazione”;
2 – di approvare gli allegati inerenti alle variazioni al programma dei lavori pubblici apportate con la
deliberazione in esame e con la deliberazione nr. 251 del 30 settembre 2021;

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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