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. 15 del 28/01/2021 è stato approvato il verbale di chiusura
2020 che ha determinato l’entità dell’avanzo presunto di amministrazione attraverso la ricognizione
delle risultanze di accertamenti ed impegni ante riaccertamento al 31 dicembre 2020;
Riepilogate di seguito le principali variazioni apportate con l’atto oggetto di ratifica:
ENTRATA
Maggiori finanziamenti, correlati a spese, per:
- manutenzione ordinaria e straordinaria di viabilità cittadina per € 75.000,00;
- l’acquisto di materiali e DPI per il servizio di protezione civile per € 8.400,00;
- trasferimento da parte della Fondazione Locatelli per il cofinanziamento della spesa di
manutenzione del Parco San Valentino della somma di € 25.000,00;
- messa in sicurezza di strutture pubbliche destinato alla sistemazione della copertura della
palestra di Borgomeduna per € 170.000,00;
- sistemazioni di aree adibite a parcheggio destinato ad opere da eseguire presso il parcheggio
vicino al Parco San Carlo per € 50.000,00;
- ammordernamento e sostituzione del parco autobus per € 4.223.931,00;
- progettazione definitiva ed esecutiva della nuova casa di riposo per € 884.000,00;
Maggiori entrate per accertamenti TARI per € 12.635,38 e per fondo unico comunale per €
160.097,95;
AVANZO di amministrazione:
- disapplicazione di € 200.000,00 previsti per il finanziamento dei lavori di realizzazione della
nuova farmacia di Via Montereale poiché a fine 2020 è stato attivato il fondo pluriennale
vincolato;
- applicazione di
 € 49.576,23 per il finanziamento delle spese determinate con sentenze del Tribunale di
Pordenone;
 € 109.657,57 per trasferire all’ASP Umberto I la quota di fondi necessaria al completamento
degli interventi di efficientamento energetico di Casa Serena;
 € 283.483,22 destinato all’integrazione dei fondi previsti da ASP per il concorso di
progettazione – fase preliminare - della nuova Casa di riposo;
 € 107.724,16 per il finanziamento delle spese di investimento previste dalla presente
variazione;
SPESA
storni di fondi per complessivi € 167.721,00 per migliore allocazione di spese di personale, per il
finanziamento della spesa per l’assunzione di un lavoratore interinale destinato a seguire le
pratiche per il risparmio energetico (110%); per il finanziamento di lavori sugli impianti sportivi;
maggiori spese per:

-

-

€ 94.665,00 per le gare relative alla ristorazione scolastica ed alla fornitura di derrate alimentari
per le mense, a spese di pulizia e sanificazione nelle scuole, all’assunzione di due cuochi
interinali in attesa dell’effettuazione del concorso, a piccole integrazioni di capitoli relativi ad
acquisto beni;
€ 10.000,00 per l’affidamento dell’incarico di studio valutazione del bilancio dell’ASP per
l’individuazione della modalità ottimale di finanziamento della nuova Casa di riposo;
€ 43.000,00 per la remunerazione della società che ha coadiuvato l’ufficio tributi nell’attività di
riscossione della TARI;
€ 75.000,00 per la realizzazione della nuova passerella presso il Castello di Torre;
€ 50.010,50 per nuove acquisizioni patrimoniali risultanti dal piano approvato;

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 documenti di variazione del programma triennale dei lavori pubblici (A-F);
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori reso in data 18/02/2021;
Ritenuto di provvedere alla ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18
febbraio 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;
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 n. 27 del 18 febbraio 2021, assunta ai sensi
dell’art. 175 del D. Lgs n. 267/2000, avente ad oggetto “Variazione al bilancio per maggiori entrate e
spese ed applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato ed accantonato”;
2 – di approvare le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici come da allegati A-F alla
presente delibera;
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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