IL CONSIGLIO COMUNALE
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)

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; con il
riaccertamento straordinario è stato, tra l’altro, rideterminato il risultato di
amministrazione ed individuate le quote accantonate, destinate e vincolate dello stesso;

d)

si rende ora necessario procedere ad una variazione di bilancio per tener conto di
alcune maggiori e minori entrate manifestatisi nonché delle mutate esigenze di spesa
degli uffici;

e)

in particolare vengono allocate maggiori entrate correnti per € 1 milione circa, di cui con
vincolo di destinazione circa € 280 mila;

f)

le voci più significative riguardano:
-

-

maggiori trasferimenti regionali per circa € 390 mila, assegnati per dare copertura
alle spese di avvio delle UTI, destinate per circa € 100 mila a ristoro di spese
sostenute e da sostenersi da parte del Comune per l’organizzazione dell’UTI di cui fa
parte, distinti in € 20 mila circa per il 2015 ed € 80 mila circa per il 2016, e per € 290
mila circa quale trasferimento per il funzionamento all’UTI stessa;
maggiori trasferimenti regionali per € 710 mila circa, in corso di assegnazione ad
integrazione dei trasferimenti ordinari 2015 per il generale funzionamento dell’Ente;
la ridefinizione degli stanziamenti delle entrate tributarie, circa € 360 mila in meno nel
complesso di tutte le imposte tra maggiori e minori introiti, rivisti alla luce
dell’andamento dell’esercizio finanziario con proiezione al 31 dicembre;
maggiori trasferimenti regionali per circa € 435 mila assegnati per il finanziamento
dell’abbattimento delle rette degli asili nido per gli anni educativi 2014 – 2015 e 2015
– 2016, destinati alla correlata spesa;
iscrizione a bilancio del trasferimento regionale per il nuovo intervento “Misura di
sostegno al reddito”, stimato in € 250 mila e destinato alla correlata spesa;
iscrizione a bilancio di somme per attività che pur rientrando nei programmi
dell’amministrazione non avevano trovato copertura inizialmente nel bilancio di
previsione, tra cui € 230 mila circa per grandi eventi ed associazionismo culturale, €
79 mila per acquisto di cataloghi e per le prime spese di mostre la cui apertura è
prevista ad inizio 2016, € 90 mila circa per l’assegnazione di contributi ad
associazioni operanti essenzialmente in ambito sociale, € 150 mila per attività e

-

-

g)

contribuzioni in materia di sport e tempo libero e per la gestione di impianti sportivi
cittadini, € 35 mila a favore degli istituti scolastici cittadini per l’attuazione di interventi
di assistenza scolastica ed € 40 mila di contributi per attività di particolare valore;
la revisione degli stanziamenti di spesa per utenze, con una minore costo per il 2015
di € 50 mila circa, nonché delle spese legate all’appalto calore, anche qui con una
riduzione delle uscite previste di € 50 mila;
la rivisitazione di alcuni stanziamenti di spesa per il personale, a sostanziale
pareggio nel 2015;
l’iscrizione a bilancio di € 30 mila di maggiori oneri assicurativi, in particolare legati
alla regolazione del premio della polizza RCT, nonché di € 40 mila circa per la
restituzione ad Equitalia di altrettante anticipate dalla stessa per rimborso di sgravi;
la riduzione dello stanziamento di spesa di circa € 100 mila per refezioni scolastiche;
una revisione delle previsioni di spesa per interventi di natura sociale;
in coerenza con i principi contabili introdotti dal D.Lgs. 118/2001 in materia di
armonizzazione dei bilancio degli Enti, la ridefinizione pluriennale di spesa ed entrata
per quanto concerne l’intervento di animazione del centro, dell’importo pari ad € 336
mila e curato dalla CCIAA di Pordenone con il finanziamento dei fondi PISUS;
alcuni storni di fondo di importo per lo più modesto e generalmente all’interno del
medesimo centro di costo o servizio;
sempre nella parte corrente del bilancio viene variato il bilancio pluriennale 2015 –
2017, in particolare per le annualità 2016 e 2017 anche per portare alcuni ritocchi
alle previsioni, necessarie a dare continuità all’attività dell’Ente a cavallo degli
esercizi;

per quanto concerne la parte capitale, la variazione riguarda l’intero triennio 2015 –
2017; in particolare:
-

vengono stanziati a bilancio gli importi relativi alle nuove opere inserite con la
revisione del programma annuale 2015 e triennale 2015 – 2017, in discussione in
questa medesima seduta consiliare;

-

vengono riviste le previsioni di bilancio relativamente alle opere pubbliche, in corso di
realizzazione o comunque avviate o già previste in programmi dei LLPP di
precedenti annualità o di precedenti revisioni del programma 2015 - 2017, in
funzione dei nuovi principi in materia di armonizzazione e di disciplina dei sistemi
contabili degli Enti Locali, introdotti dal D.Lgs. 118/2011, ed alla luce della
ridefinizione del crono programma degli interventi di cui la presente variazione
costituisce anche aggiornamento; tra le modificazioni trova spazio anche
l’applicazione di avanzo di amministrazione vincolato derivante dalla contrazione di
mutui;

-

vengono inoltre apportati modesti storni di fondi, tra cui € 10 mila per cofinanziare
l’intervento da parte dell’Associazione Skating Club di Pordenone di rifacimento degli
asfalti e ridefinizione delle curve della pista di pattinaggio di proprietà dell’Ente e
ubicata nei pressi del Palazzetto dello Sport;

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 per
l’inserimento delle nuove opere;

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 come da
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;
3. di prendere atto che, con separato provvedimento in questa medesima seduta consiliare, per
l’inserimento delle nuove opere viene apportata una revisione al programma dei LLPP 2015 –
2017, del quale la presente variazione costituisce anche allineamento contabile;
4. di dare mandato agli uffici comunali di proseguire nell’iter di realizzazione degli interventi
previsti nei programmi dei LLPP 2015 – 2017 e precedenti, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica;
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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