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”;
Dato atto che con deliberazione nr. 13 del 29/04/2021 è stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio 2020;
Dato atto che sono intervenute richieste di variazione al bilancio da parte di diversi servizi sia
per la registrazione di maggiori entrate, sia per la registrazione di minori spese che di finanziamento di
nuovi oneri;
Riepilogate di seguito le principali registrazioni:
ENTRATA
Applicazione dell’avanzo vincolato per complessivi € 47.840,88 su capitoli della Polizia locale per il
finanziamento di spese per acquisto beni, vestiario e manutenzione veicoli e per la prosecuzione del
progetto Steward urbani con i fondi già incassati nel 2020; per € 38.000,00 per attutire l’impatto
dell’azzeramento della TARI sulle aree produttive e mercatali per effetto delle disposizioni di legge
intervenute; per € 81.000,00 per adeguare i fondi previsti a bilancio per il contratto GEA in materia di
smaltimento rifiuti alle risultanze del nuovo PEF, per € 900,00 per il finanziamento della spesa di
restauro di libri della biblioteca e per € 130.000,00 per il finanziamento dei lavori presso il centro
anziani di Torre;
Riduzione dell’avanzo vincolato da trasferimenti per € 232.132,98, già applicato con deliberazione
della Giunta comunale nr. 27 del 18/02/2021 ratificata con delibera consiliare nr. 6 del 15/03/2021, a
seguito del finanziamento da parte della Regione dell’intera progettazione relativa alla nuova Casa di
Riposo e non solo della parte definitiva ed esecutiva;
Applicazione dell’avanzo destinato ad investimenti per complessivi € 50.000,00 e dell’avanzo libero
per complessivi € 1.078.807,90 per il finanziamento di maggiori spese correnti e per € 734.922,00 per
il finanziamento di spese in conto capitale;
Previsione delle seguenti maggiori entrate correnti:
- Maggiore entrata da attività accertativa già introitata per € 14.000,00;
- Contributo regionale per il corpo intercomunale di Polizia locale, destinato ad acquisto vestiario
e manutenzione automezzi per complessivi € 37.956,48;
- Trasferimento regionale di fondi statali per compensare la riduzione di tributi ed entrate
comunali per € 24.999,49 a titolo di ristoro per IMU non riscossa a seguito dell’esenzione
disposta dal DL 137/2020 e per l’esenzione da canone unico (ex COSAP) disposta dal DL
41/2021 per complessivi € 53.365,65;
- Contributo statale erogato per il tramite della Regione per la riduzione della TARI alle utenze
non domestiche che hanno subito restrizioni e/o riduzioni di attività a causa della pandemia per
complessivi € 432.634,00 (contestualmente si registra anche la maggiore entrata al titolo III per
la registrazione del giro contabile necessario alla regolarizzazione delle agevolazioni
riconosciute);
- Maggiore entrata statale per contributo centri estivi per € 100.000,00;
- Trasferimento da Fondazione Friuli per contributo alla spesa sostenuta per i punti verdi per €
10.000,00
- Maggiori entrate del settore III dovute a: fondo povertà per € 535.680,00; fondo per incentivi
alla genitorialità per € 14.881,64 e compartecipazione spese per servizi da parte di Comuni per
€ 26.000,00;
- Maggiori entrate per sponsorizzazioni per € 52.000,00
- Maggiore entrata per diritti di segreteria per € 7.600,00;

-

Maggiore entrata per canone unico dovuto sui siti occupati dalle antenne di telefonia per €
13.818,75;
Maggiori entrate per fitti da antenne collocati sui tetti di immobili comunali per € 15.565,51;
Rimborsi di spese per pubblicazione gare ed incentivi al personale ricevuti da Comuni per €
42.000,00;

Registrazione delle seguenti minori entrate correnti:
- Riduzione dell’entrata per IMU di € 24.999,99 a seguito del contributo erogato dallo Stato
tramite la Regione per l’esenzione disposta dal DL 137/2020;
- Riduzione dell’entrata TARI per € 38.000,00 dovuta all’azzeramento della TARI sulle aree
produttive e mercatali per effetto delle disposizioni di legge intervenute e per € 432.634,00 per
effetto delle agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche che hanno subito restrizioni
e/o riduzioni di attività a causa della pandemia. Si registrano, altresì, le minori entrate TARI
dovute ad abbattimenti tariffari finanziati con avanzo libero per ulteriori € 250.000,00;
- Riduzione dell’entrata prevista per fitti attivi sui terreni occupati da antenne telefoniche per
effetto dell’applicazione agli stessi, in base alla normativa vigente, del canone unico
patrimoniale per € 10.834,46 (mentre € 13.818,75 “divengono” canone unico come sopra
descritto);
- Riduzione del trasferimento compensativo da parte dei Comuni dell’ambito per € 298.273,55;
- Riduzione della previsione di trasferimenti regionali in materia di grandi eventi per € 20.000,00;
Previsione delle seguenti maggiori entrate in conto capitale:
- Anticipazione dal 2022 del mutuo di € 250.000,00 per gli interventi di “Ripristino del regolare
deflusso delle acque meteoriche nella zona nord – Via Maestra Vecchia” (analoga
registrazione è effettuata in spesa a fronte della riduzione entrata e spesa del 2022);
- Maggiore entrata per il contributo “Art bonus” per € 1.780,00;
- Maggiore trasferimento assegnato al Corpo intercomunale di Polizia locale per 145.743,71
destinato a sostituzione telecamere, acquisto attrezzature ed acquisto automezzi;

Previsione delle seguenti minori entrate in conto capitale:
-

Riduzione del contributo statale per spese di progettazione finanziate con avanzo in attesa
della conferma del contributo stesso per € 70.000,00;
Riduzione del contributo regionale previsto per la messa in sicurezza della circolazione
ciclistica per € 78.529,66, riscosso nel 2020 e, quindi, confluito ad avanzo vincolato già
applicato;

SPESA
Previsione delle seguenti maggiori spese correnti (che si aggiungono a quelle collegate alle entrate
vincolate citate e/o all’applicazione dell’avanzo vincolato):
- Maggiore spesa per l’esecuzione dei lavori per le pratiche di prevenzione incendi di diversi
edifici per € 44.000,00;
- Integrazione dei fondi stanziati in spesa su capitoli del servizio Provveditorato per complessivi
€ 72.150,00 dovuti a maggiori oneri per pulizia e sanificazione dei locali comunali per circa €
35.000,00, acquisto beni di consumo per circa € 15.000,00 e per fornitura di acqua per €
20.000,00;
- Integrazione delle spese previste nei capitoli del servizio Sociale: € 110.000,00 per il sostegno
all’associazionismo sociale; per il sostegno a minori per € 10.000,00; per il sostegno delle
famiglie per € 50.000,00 e per il pagamento delle rette anziani per € 40.000,00;
- Previsione della spesa aggiuntiva di circa € 70.000,00 per l’integrazione della durata di
contratti interinali per il servizio sociale, i nidi, i musei, l’edilizia privata e il servizio statistica;
- Finanziamento della spesa per la sanificazione dei punti verdi per € 37.000,00 e per la
sanificazione dei locali nel periodo del pre e post scuola per € 18.000,00;

-

-

-

-

-

Finanziamento della spesa per la contribuzione alle scuole per i POF per complessivi €
110.000,00;
Previsione del contributo alle famiglie per i punti verdi per € 50.000,00;
Finanziamento della spesa prevista per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni
culturali per € 50.000,00, sportive per € 100.000,00, per i grandi eventi per complessivi €
250.000,00 e per l’associazionismo in generale per € 331.000,00;
Stanziamento della spesa complessiva di € 288.000,00 (finanziata in parte con avanzo
vincolato e con avanzo libero per € 250.000,00) per l’abbattimento della TARI a favore delle
utenze domestiche e non domestiche. Alla stessa si aggiungono i fondi riconosciuti dallo stato,
già citati in precedenza, per la riduzione della TARI alle utenze non domestiche che hanno
subito restrizioni o riduzioni di attività per effetto della pandemia;
Integrazione della spesa prevista per l’incarico di approfondimento dei dati di bilancio dell’ASP
finalizzato a verificare la modalità di ripartizione del costo per la costruzione della nuova casa
di riposo per € 20.000,00;
Integrazione dei fondi per la manutenzione del verde per € 50.000,00 e per pulizie varie di
caditoie, fontane ecc. per € 20.000,00;
Maggiore spesa per promozione turistica per € 15.000,00;
Maggiore spesa per iniziative in materia di pari opportunità per € 5.000,00;
Finanziamento della spesa per il rinnovo dell’incarico del RSPP in scadenza (previsto anche
per il 2022) per € 11.000,00;
Integrazione dei fondi previsti per adeguamenti dei programmi in uso all’ente, per il SUAP, il
SIT e le scuole al fine di adeguare le piattaforme al servizio PagoPA per complessivi €
58.000,00;
Integrazione della spesa prevista per rimborso tributi per € 43.000,00;
Integrazione della spesa per il contratto di servizio di GEA in materia di raccolta rifiuti per €
81.000,00;
Maggiore spesa per un incarico in materia di comunicazione per € 11.000,00;

Previsione delle seguenti minori spese correnti (che si aggiungono a quelle collegate alle entrate
vincolate citate e/o all’applicazione dell’avanzo vincolato):
- Riduzione della spesa complessiva di personale per € 152.000,00 a seguito di anticipate
cessazioni e ritardate assunzioni intervenute;
- Riduzione di spese su capitoli del servizio Provveditorato per complessivi € 21.000,00;
- Registrazione di minori spese fra capitoli diversi del servizio Sociale per circa € 230.000,00
destinate al finanziamento delle maggiori spese sopra citate;
- Riduzione dello stanziamento costituito dal fondo per le situazioni di disagio e povertà
connesse al COVID per complessivi € 275.000,00 a favore di altri interventi di sostegno e di
investimento previsti (contributi punti verdi, finanziamento POF, acquisto arredi Anfass ecc.);
In parte capitale
- Storno di fondi fra capitoli del servizio Sociale a favore della spesa per acquisto automezzi per
complessivi € 190.000,00;

Maggiori spese:
-

Finanziamento di contributi ad associazioni per lavori e/o per acquisto di attrezzature o arredi
per complessivi € 271.000,00;
Finanziamento della spesa per restituzione di oneri di urbanizzazione per € 8.320,00;
Stanziamento dei fondi per la posa di tattilo plantari ed ampliamento marciapiedi per €
25.000,00;
Integrazione dei fondi per manutenzione straordinaria strade per € 50.000,00;

-

-

Stanziamento di € 10.000,00 per manutenzioni straordinarie presso il centro anziani;
Previsione della spesa di € 10.000,00 per acquisto scale per i cimiteri;
Integrazione di fondi per acquisto di mobili ed arredi per la biblioteca (€ 10.000,00), per il
centro di aggregazione giovanile di Via Prata (€ 25.000,00), per l’immobile di via San Quirino
(€ 75.000,00);
Integrazione dei capitoli per manutenzioni varie di edifici pubblici per € 67.000,00 circa;
Stanziamento di fondi per acquisto hardware per € 15.000,00;
Finanziamento della spesa per l’acquisto del prefabbricato installato presso la scuola Beato
Odorico per € 67.100,00;
Stanziamento della spesa complessiva di € 136.500,00, accantonata per interventi di
adeguamento dei fabbricati siti in Largo Cervignano, oggetto di richiesta di contributo statale
nell’ambito del progetto “Qualità dell’abitare”;

Considerato che la variazione è necessaria al fine di adeguare le previsioni di bilancio viste le
nuove entrate previste e per attivare le nuove spese volte al raggiungimento di finalità istituzionali ed
alla realizzazione di opere pubbliche;
Dato atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023 garantisce il rispetto
degli equilibri di finanza pubblica;
Dato atto che le variazioni al programma delle Opere Pubbliche che discendono dal presente atto
sono relative unicamente all’integrazione di alcuni importi di opere previste, specificate nel testo, ed
all’anticipazione al 2021 dal 2022 dell’opera “Ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche
nella zona nord – Via Maestra Vecchia”;
Ritenuto, quindi, che si possano approvare tali modifiche anche prescindendo dall’allegazione
delle nuove schede allegate al programma che saranno opportunamente adeguate dagli uffici
competenti;
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;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
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;
Visto l’art. 42 comma 4 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze deliberative della Giunta in via d’urgenza;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti ……….
DELIBERA
1 - di apportare al Bilancio di Previsione 2021/2023 le variazioni riepilogate in premessa, riportate
nel prospetto allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione e riassunte, per
l’anno 2021, nel seguente prospetto:

Stanziamento
iniziale
competenza

Titolo
0.Avanzo di
amministrazione/Utilizzo fondo
pluriennale vincolato
1.Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
2.Trasferimenti correnti
3.Entrate extratributarie
4.Entrate in conto capitale
5.Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie
6.Accensione Prestiti
9.Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale

1.Spese correnti
2.Spese in conto capitale
3.Spese per incremento attivita'
finanziarie
4.Rimborso Prestiti

Stanziamento
iniziale cassa

Variazioni
non attive

Stanziamento
assestato cassa

8.345.877,99

1.929.337,80

25.547.383,15

0,00

0,00

0,00

27.835.498,98

-731.633,49

25.916.500,87

31.517.273,40

-731.633,49

31.311.029,90

45.687.724,49

943.244,31

51.833.407,87

53.198.061,25

943.244,31

56.576.827,19

16.365.510,56

705.599,40

18.445.789,96

21.785.688,44

705.599,40

26.301.755,17

9.543.745,67

-1.005,95

40.526.541,10

49.285.667,01

-1.005,95

45.573.290,67

1.130.000,00

0,00

1.130.000,00

10.072.958,51

0,00

10.072.958,51

1.130.000,00

250.000,00

1.180.000,00

1.130.000,00

250.000,00

1.180.000,00

12.363.720,00

0,00

12.363.720,00

14.853.941,37

0,00

12.477.973,53

122.402.077,69

0,00

176.943.342,95

181.843.589,98

0,00

183.493.834,97

Variazioni
non attive

Stanziamento
assestato
competenza

Stanziamento
iniziale cassa

87.841.725,93

1.997.193,92

100.703.743,36

115.590.686,75

1.997.193,92

114.280.158,72

4.819.399,55

0,00

4.819.399,55

12.276.556,91

1.098.348,15

53.117.804,74

48.578.167,99

1.098.348,15

55.965.085,55

0,00

0,00

37.000,00

1.130.000,00

0,00

1.931.000,00

1.130.000,00

0,00

1.931.000,00

Stanziamento
iniziale
competenza

Titolo /
Fpv

Stanziamento
assestato
competenza

Variazioni
non attive

Variazioni
non attive

Stanziamento
assestato cassa

3.970.675,30

0,00

3.970.675,30

3.970.675,30

0,00

3.970.675,30

7.Uscite per conto terzi e partite
di giro

12.363.720,00

0,00

12.363.720,00

16.430.330,42

0,00

14.662.172,99

Totale

117.582.678,14

0,00

172.086.943,40

185.699.860,46

0,00

190.809.092,56

4.819.399,55

0,00

4.856.399,55

2 - di dare atto che la presente variazione permette il conseguimento di un saldo di cassa non
negativo;
3 - di precisare che la presente variazione garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
4 – di approvare le modifiche al programma delle opere pubbliche come riassunte nella
descrizione delle variazioni registrate con il presente atto, dato che le modifiche si riferiscono
unicamente agli importi o all’anticipazione dell’opera già citate in premessa;
5 - di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.
Con successiva votazione
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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