IL CONSIGLIO

Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 05 settembre 2016, sono stati approvati il
bilancio di previsione 2016 – 2018 e la relativa nota integrativa, successivamente aggiornati in
corso d’anno;

-

si rende ora necessario effettuare una variazione di bilancio per assestare alcune poste ,al fine di
allinearle alle attuali proiezioni al 31 dicembre, nonché allocare ulteriori risorse resesi disponibili, e
occorrenti, per dare corso agli interventi in programma;

-

in particolare, nella parte corrente dell’esercizio finanziario 2016, tra le voci maggiormente
significative:

a)

viene stanziata l’ulteriore comma di € 93 mila di avanzo di amministrazione, di cui € 26 mila già
accantonato a copertura di potenziali passività e destinato a finanziare il riconoscimento del
debito fuori bilancio per servizi di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica, ed € 67 mila
libero da vincoli, a copertura parziale delle seguenti spese a carattere non permanente:
- finanziamento degli istituti scolastici cittadini, in relazione alla realizzazione di progetti e piani di
offerta formativa, POF, nelle scuole per € 24 mila;
- realizzazione di attività e iniziative a carattere culturale e ricreativo per € 30.000,00;
- assegnazione di contributi di varia natura € 107.000,00;
b) vengono rivisitati gli stanziamenti del servizio sociale, per importi per lo più modesti e per
registrare la riduzione di € 241 mila dei trasferimenti operati a favore dell’Ente da parte dei
Comuni appartenenti all’Ambito Socio Assistenziale 6.5 e delle correlate spese, con un minore
onere complessivo di € 15 mila;
c) vengono rivisti gli stanziamenti delle spese di personale, con una minore spesa a carico
dell’Ente di complessivi € 38 mila;
d) vengono operati storni di somme di importo per lo più modesto ovvero l’iscrizione o
cancellazione a bilancio di entrate, anche a specifica destinazione, di contenuto rilievo
economico;
e) a copertura complessiva di parte corrente viene effettuato un prelievo dal fondo di riserva di €
13 mila per il 2016, rimanendo a disposizione dopo l’adozione del presente atto € 153 mila;

-

relativamente alla parte capitale dell’esercizio finanziario 2016, la variazione sostanzialmente
concerne l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per € 80 mila, di cui € 62 mila libero da
vincoli ed € 18 mila vincolato da trasferimenti per investimenti, destinato tra le voci principali:
a) per € 40 mila a favore dell’Associazione Teatro Verdi Pordenone quale contributo agli
investimenti per la manutenzione straordinaria delle facciate del teatro;
b) per € 20 mila quale contributo agli investimenti a favore di istituto scolastico paritario;

c) per € 14 mila per la realizzazione di uno spazio attrezzato nonché per l’acquisto di
strumentazione medica per le farmacie comunali di Via Cappuccini e per € 5 mila per interventi
di manutenzione straordinaria su strade e piazze;
-

negli esercizi finanziari 2017 e 2018, oltre a storni di fondi nell’ambito dello stesso servizio la
variazione riguarda essenzialmente la riallocazione di risorse per la manutenzione del verde
pubblico in relazione al nuovo contratto con GEA S.p.A. nonché maggiori oneri legati al servizio di
farmacia comunale ed un prelievo dal fondo di riserva a pareggio complessivo;

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 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 attivare le nuove e diverse spese
iscritte a bilancio con la variazione;
Con voti ……….
DELIBERA
-

di apportare al bilancio di previsione 2016 – 2018 le variazioni di cui ai prospetti allegati che fanno
parte integrante della presente deliberazione (allegati A e B);

-

di precisare che permane il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come evidenziato dall’allegato
prospetto (all. C);

-

di aggiornare in coerenza con il presente atto gli strumenti di programmazione 2016 – 2018.

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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