IL CONSIGLIO
Premesso che:
a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13 aprile 2015, è stato approvato il bilancio
di previsione annuale 2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017, la relazione previsionale e
programmatica 2015 – 2017 nonché, contestualmente, il programma dei lavori pubblici
annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
b) con deliberazione di Consiglio Comunale adottata nella seduta del 22 giugno 2015 è stato
approvato il rendiconto della gestione 2014;
c) l’avanzo determinato con il rendiconto 2014 è stato pari a circa € 9,277 milioni, di cui avanzo
vincolato per € 1,904 milioni circa, fondi per finanziamento spese in conto capitale per 4,246
milioni circa e fondi non vincolati per € 3,127 milioni circa;
d) con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei
residui, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che disciplina in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali;
e) con il riaccertamento straordinario è stato, tra l’altro, rideterminato il risultato di
amministrazione ed individuate le quote accantonate, destinate e vincolate dello stesso;
f) a seguito del riaccertamento straordinario, con l’applicazione dei nuovi principi contabili il
risultato di amministrazione è stato rideterminato in € 18,386 milioni circa, di cui avanzo
vincolato per € 8,040 milioni circa, avanzo accantonato per € 4,095 milioni circa di cui € 3,695
milioni circa per fondo crediti dubbia esigibilità ed € 400 mila per fondo rischi legali, avanzo per
il finanziamento degli investimenti per 5,540 milioni circa e avanzo libero da vincoli per € 710
mila circa;
g) si intende impiegare parte dell’avanzo di amministrazione disponibile, in particolare per il
finanziamento di spese in conto capitale, tenuto conto della recente assegnazione di ulteriori
spazi finanziari in relazione al patto di stabilità da parte della regione ed anche alla luce della
proiezione delle entrate in conto capitale di competenza dell’esercizio finanziario 2015;
h) in particolare si ritiene di finanziare i seguenti:
-

interventi di manutenzione straordinaria immobili edilizia pubblica, per € 455.500,00;
interventi di manutenzione straordinaria immobili edilizia culturale, per € 160.000,00;
interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi, per € 307.000,00;
interventi di manutenzione straordinaria cimiteri, per € 142.500,00;
finanziare il fondo di rotazione per incarichi professionali, per € 150.000,00;
interventi di manutenzione straordinaria servizio idrico e parchi ed aree verdi, per €
400.000,00;
interventi di manutenzione straordinaria su impianti di edifici ed immobili vari, per €
851.000,00 circa;
realizzazione di asfaltature su strade comunali, per € 700.000,00;
Interventi finalizzati alla moderazione e sicurezza del traffico ed attuazione Pums I° Lotto
per € 550.000,00;
rimborso di proventi dal rilascio di concessioni edilizie, per € 856.000,00 circa;

-

acquisto di strumenti e dotazione auto di servizio per il servizio di Polizia Municipale, per €
130.000,00;
acquisto di attrezzature per scuole, musei ed impianti sportivi nonché patrimonio librario
per il servizio di biblioteca comunale, complessivamente per € 140.000,00;
acquisto attrezzature per il decoro urbano e per la raccolta del ciclo integrato dei rifiuti, per
€ 20.000,00;
acquisto di hardware e software, per € 350.000,00;
acquisto di software ed attrezzature per il servizio farmacie, per € 30.000,00;
acquisto di attrezzatura per il servizio di protezione civile, per € 9.360,00;
acquisto ed installazione ulteriori telecamere per le vie cittadine, per € 50.000,00;
acquisto mezzi per il servizio operai, per complessivi € 190.000,00;
acquisto di arredi tecnici per € 5.000,00;

i)

si ritiene inoltre di impiegare parte dell’avanzo disponibile per interventi di parte corrente, in
particolare la quota di € 163 mila per rimborsare ad Equitalia anticipazioni su tributi, € 75 mila
per arretrati su compensi al servizio avvocatura ed infine circa € mille per l’assegnazione di un
contributo episodico, tutte spese correnti a carattere non permanente per un impiego
complessivo di circa € 239 mila;

j)

è necessario inoltre apportare una modificazione ad alcune previsioni di spesa, anche per
effetto di ulteriori finanziamenti / sponsorizzazioni; in particolare:
-

l’iscrizione a bilancio della previsione di devoluzione mutui per un complessivo di €
700.00,00, destinati ad interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine;
l’iscrizione a bilancio della somma di € 450 mila per manutenzione straordinaria scuola
elementare Via Vesalio, intervento finanziato con contributo regionale;
l’iscrizione a bilancio della somma di € 80 mila per manutenzione straordinaria Asilo Nido di
Via Auronzo, intervento finanziato con contributo regionale;
per la parte investimenti vengono fatti ulteriori storni e rettifiche legate anche a
modificazioni nelle fonti di finanziamento;
l’iscrizione a bilancio la spesa di spese connesse all’impiego di lavoro socialmente utile, €
232 mila complessivi, di cui € 17 mila corrispondenti all’IRAP a carico dell’Ente e la
restante parte finanziata da un contributo regionale specifico;
l’iscrizione a bilancio di circa € 94 mila tra sponsorizzazioni e contribuzioni, di cui € 72 mila
finalizzati alla mostra Montanari e la restante parte per interventi in materia di sport e
tempo libero;
l’iscrizione a bilancio di un trasferimento regionale per la manutenzione delle idrovore
comunali, per € 15 mila, nonché di un ulteriore finanziamento dalla Fondazione CRUP per
il restauro della facciate del corso, per € 14 mila circa;
a fini di adeguamento della rappresentazione di bilancio alle nuove norme contabili
introdotte dal D.Lgs. 118/2011, l’iscrizione di € 25,416 milioni necessari per lo spostamento
dei residui mutui da riscuotere tra i depositi bancari;
l’aggiornamento di alcuni stanziamenti per servizi per conto terzi, € 2,200 milioni, in
particolare per la contabilizzazione dello split payment su IVA in ambito istituzionale;
tra le spese di funzionamento alcuni storni di fondo, tra cui spese di personale, di importo
essenzialmente modesto nonché una riduzione del fondo di riserva di circa € 40 mila, a
quadratura complessiva della variazione nella parte corrente del bilancio;

Considerato che si rende necessario, contestualmente all’adozione della variazione di bilancio,
provvedere all’aggiornamento della relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017 per renderla
coerente con la variazione stessa, mentre con separato atto si provvederà ad aggiornare il
programma dei lavori pubblici annuale 2015 e pluriennale 2015 – 2017;

Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di procedere con l’adozione della presente variazione di
bilancio nonché di modificare, in coerenza, la relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017;
Dato atto che, con l’adozione della presente deliberazione, viene mantenuto il pareggio finanziario del
bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017, ai sensi dell’articolo 44 comma 2 della legge
regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità,
come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, stante l’urgenza di dare immediato avvio all’iter
amministrativo di esecuzione delle spese e degli interventi previsti;
Con voti ……….
DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 le variazioni di cui ai
prospetti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione (all. A);
2. di modificare, contestualmente e secondo quanto esposto in premessa, la relazione
previsionale e programmatica 2015 – 2017 approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 12 del 13 aprile 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
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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