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. 108 del 06/05/2021 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 per applicazione avanzo vincolato, maggiori entrate e
spese e storni di fondi”;
Riepilogate di seguito le principali operazioni:
ENTRATA
In parte corrente:
Applicazione dell’avanzo vincolato determinato dal Settore III Servizi alla persona per
complessivi € 284.982,79 per acquisto DPI per operatori sociali per € 4.308,52, spese per voucher per
domiciliarità per € 60.000,00, per assegnazione quote FAP per € 218.549,03, per restituzione di fondi
non spesi per Amministratori di sostegno per € 146,50 e per il finanziamento di attività di fattoria
sociale per € 1.978,74;
-

Previsione dell’entrata per diritti di segreteria e della spesa complessiva di € 8.000,00 per la
proroga del contratto di somministrazione del servizio edilizia privata destinato a seguire le
pratiche di accesso agli atti da privati che intendono beneficiare del bonus del 110%;
- Rilevazione della maggiore entrata derivante dalla distribuzione dei dividendi ATAP pari ad €
35.000,00 destinata all’integrazione della spesa prevista per il completamento dei lavori
dell’impianto Polisportivo di Villanova;
- Previsione del finanziamento regionale di € 22.500,00 per la realizzazione della Mostra
“Capolavori del Novecento dalle collezioni civiche di Pordenone”;
- Registrazione dell’entrata e spesa di € 1.000,00 relativa ad un finanziamento regionale per la
manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore erroneamente cancellate in sede di
riaccertamento dei residui;
- Rilevazione delle seguenti maggiori entrate a destinazione vincolata per il Settore III Servizi
alla persona: € 68.510,00 quale integrazione dei fondi statali per la lotta alla povertà e al
disagio abitativo; € 112.500,00 di fondi statali ed € 87.500,00 di fondi regionali per i minori
stranieri non accompagnati; € 1.000,00 per equo indennizzo a favore degli Amministratori di
sostegno;
- Rilevazione delle seguenti maggiori entrate del Settore III Servizi alla persona destinate a
finanziare maggiori spese del settore stesso: € 130.376,90 quale integrazione del fondo
sociale regionale; € 26.517,92 quale previsione di maggiori introiti da Comuni per il sostegno
delle spese dell’Ambito ed € 18.630,00 quale rimborso di spese anticipate per pagamento rette
minori da parte di Comuni dell’Ambito;
In parte capitale:
- Previsione del nuovo finanziamento di € 700.000,00, individuato all’interno del piano triennale
per l’edilizia scolastica, per il miglioramento sismico della scuola primaria “Narvesa”;
- Stanziamento della somma complessiva di € 61.684,95 quale contributo regionale da erogare
a privati (famiglie e istituzioni sociali private) per l’installazione di sistemi di videosorveglianza;

-

-

-

Riduzione della previsione di entrata e spesa per i lavori di sistemazione di via delle Villotte,
pari ad € 250.000,00, poiché l’intervento sarà realizzato in delegazione amministrativa dal
Dipartimento della Protezione Civile;
Stanziamento dell’entrata e della spesa di 19.759,36 previste per i lavori di sistemazione e
completamento dei lavori di efficientamento dell’impianto “De Marchi” e dell’impianto
“Palamarmi” a seguito della mancata registrazione della reimputazione con il riaccertamento
dei residui;
Riduzione del finanziamento relativo al bando Primus di € 90.000,00 poiché tale importo è
stato introitato nel 2020 ed è quindi stato stanziato mediante applicazione dell’avanzo;
Eliminazione del finanziamento regionale pari ad € 54.000,00 previsto per la sistemazione
dell’area esterna della stazione;
Stanziamento, in entrata e spesa, dei fondi erogati dalla Regione per interventi di allaccio alla
rete fognaria pari ad € 27.177,46 nel 2021, € 68.775,38 nel 2022 ed € 58.324,62 nel 2023, per
la successiva erogazione a favori di privati destinatari,

SPESA
In parte corrente:
- Storno di fondi fra capitoli del servizio Istruzione per garantire la proroga di contratti interinali
per il supporto ai nidi;
- Storno di fondi fra capitoli del servizio Attività culturali per il finanziamento della spesa di €
500,00 necessaria per l’adesione alla Rete Italiana delle Città sane;
- Storno di fondi fra capitoli del Settore VI per il finanziamento della spesa complessiva di €
22.000,00 necessaria per il progetto di redazione della rendicontazione integrata del Comune
da parte dell’Università degli studi di Udine;
- Storno di fondi da capitoli del Servizio Istituzionale per € 15.000,00 a favore dei capitoli inerenti
al completamento dei lavori dell’impianto Polisportivo di Vilanova (parte capitale);
- Storno di € 300,00 per la corretta imputazione della spesa per IRAP di un’unità di personale;
- Storno di € 1.000,00 fra capitoli del Servizio Polizia locale per il finanziamento di rimborsi di
somme non dovute e incassate in eccesso;
- Storno di € 5.000,00 fra capitoli del Servizio Farmacie per il finanziamento della spesa di
cablaggio e potenziamento della rete delle farmacie di Via Cappuccini e Viale Grigoletti;
- Rilevazione di minori spese per circa 30.000,00 su capitoli del Settore IIII Servizio alla Persona
che unitamente alle maggiori entrate finanziano le seguenti maggiori spese: erogazione
sostegno ad utenti ed a famiglie per circa € 240.000,00, integrazione spesa per contratti di
somministrazione lavoro per circa 38.000,00, integrazione spesa per voucher SAD per €
50.000,00 e per il progetto Colora il tuo tempo per circa € 14.000,00;
- Registrazione di storni di fondi fra capitoli del Settore III Servizi alla persona per complessivi €
165.000,00 per integrazione rette per adulti ed anziani in struttura, integrazione spesa per
erogazione pasti a domicilio per circa € 20.000,00 e maggiore spesa per chippatura animali
per circa € 6.000,00;
In parte capitale
- Storno di € 9.074,92 al fine della corretta imputazione della spesa per incarichi professionali di
progettazione attinenti agli impianti sportivi;
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 da “A” a “U” contenenti le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici
conseguenti alle variazioni adottate con la deliberazione della Giunta comunale nr. 108/2021 oggetto
di ratifica ed alle integrazioni intervenute, ai sensi della normativa vigente, al fine di poter presentare le
domande di finanziamento a valere sul bando di Rigenerazione Urbana;
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori reso in data 06/05/2021;
Ritenuto di provvedere alla ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 06
maggio 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 n. 108 del 06 maggio 2021, assunta ai sensi
dell’art. 175 del D. Lgs n. 267/2000, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023
per applicazione avanzo vincolato, maggiori entrate e spese e storni di fondi”;
2 – approvare gli allegati da “A” a “U” contenenti le modifiche al programma triennale dei lavori
pubblici;
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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