DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 211 DEL 12.20.2006
Oggetto: Variazioni alle assegnazioni provvisorie delle risorse ai responsabili dei servizi
a seguito variazioni in alcuni interventi del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 28 del 30.3.2006, esecutivo ai sensi di
legge, di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006;
RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n. 210 del 12.10.2006, dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: “Variazioni in alcuni
interventi del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006 con utilizzo di una quota
parte dell’avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2005, accertato”;
PRESO ATTO che al punto 3 del dispositivo del provvedimento di Giunta Comunale
citato, si stabiliva che con separato provvedimento sarebbero state apportate le necessarie
variazioni all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi,
approvata con il provvedimento di Giunta Comunale n. 70 del 04.04.2006, esecutivo ai sensi
di legge;
RITENUTO pertanto necessario apportare le opportune modifiche conseguenti alle su
richiamate variazioni di bilancio;
Considerato inoltre che il Segretario Direttore Generale con nota del 3.10.2006 conservata
agli atti, chiedeva l ‘assegnazione della somma di Euro 1.000,00.= all’interno del Capitolo n.
8780, codice 2110209, del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006, denominato
“Conferimenti di capitale” per sottoscrizione della quota di adesione alla società SIC I. per cui
si rende necessario spostare detta somma dall’Ufficio 12 Istruzione Pubblica e Sport ecc.,
assegnatario della relativa risorsa;
Considerato inoltre che l’istruttore direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona ed alla Famiglia con nota del 10.10.2006 prot. n. 20342, conservata agli atti,
chiedeva l’assegnazione della somma di Euro 1.650,00.= all’interno del Capitolo n. 570,
codice 1010703, del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006, denominato
“Prestazioni di servizi vari di gestione – hardware e software - natura di spesa 500201000005
– ufficio 7 stato civile”, per i lavori di sistemazione della rete informatica da parte della ditta
Athesia, con spostamento di pari importo dal medesimo capitolo n. 570 “Prestazioni di
servizi vari di gestione – compensi commissione elettorale natura di spesa 500402000002 ufficio 8 elettorale”;
VISTO l’articolo 175 ultimo comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

1

1. DI APPORTARE, all’assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi,
approvata con il provvedimento di Giunta Comunale n. 70 del 04.04.2006, esecutivo ai
sensi di legge, le variazioni di seguito elencate:

PARTE PRIMA - ENTRATA
Variazione in aumento:
Utilizzo di una quota parte dell’ avanzo
di amministrazione anno 2005, accertata

Euro

Capitolo n. 770, codice 6070000, denominato
“Diritti spese contrattuali e d’ asta”
Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

88.600,00.=

Euro 10.000,00.=
---------------------Euro 98.600,00.=

TOTALE IN AUMENTO DELL’ ATTIVO

PARTE SECONDA - SPESA
Variazioni in diminuzione
- Capitolo n. 34, codice 1010103,
denominato “Prestazioni di servizi vari
di gestione – spese rappresentanza”.
- Ufficio assegnatario 12 Istr. Pub., Sport, ecc.

Euro

5.000,00.=

- Capitolo n. 124, codice 1010203,
denominato “Prestazioni di servizi vari
di gestione – compensi commissioni concorsi
- Ufficio assegnatario 04 Segretaria

Euro

2.000,00.=

- Capitolo n. 394, codice 1010503,
denominato “Prestazioni di Servizi
RC automezzi di proprietà comunale”.
- Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

Euro

550,00.=

- Capitolo n. 395, codice 1010503,
denominato “Prestazioni di Servizi
pulizie locali sede municipale”.
- Ufficio assegnatario 18 Manutenzioni

Euro

1.800,00.=

Euro

1.000,00.=

Euro

1.000,00.=

- Capitolo n. 431, codice 1010507,
denominato “Tasse”, tassa proprietà
automezzi comunali.
- Ufficio assegnatario 20 Polizia Urbana
- Capitolo n. 660, codice 1010803,
denominato “Prestazioni di servizi vari
di gestione – buoni pasto personale
dipendente.
- Ufficio assegnatario 03 Personale
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- Capitolo n. 665, codice 1010803,
denominato “Prestazioni di servizi vari
di gestione – spese postali”.
- Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

Euro

3.000,00.=

- Capitolo n. 740, codice 1010811,
denominato “Fondo di riserva”
Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

Euro

12.420,00

- Capitolo n. 2550, codice 1090101,
denominato “Retribuzioni al personale”
minore spesa personale ufficio urbanistica
e gestione del territorio.
- Ufficio assegnatario 03 personale

Euro

10.000,00.=

- Capitolo n. 4643, codice 1120603,
denominato “RC automezzi acquedotto”
passaggio del servizio alla società partecipata CISI SPA
- Ufficio assegnatario 01 Ragioneria
TOTALE IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

Euro 2.450,00.=
---------------Euro
39.220,00.=

Variazioni in aumento:
- Capitolo n. 100, codice 1010201,
denominato “Retribuzioni al personale”
per liquidazione diritti di Segreteria.
Ufficio assegnatario 04 Segreteria

Euro

10.000,00.=

- Capitolo n. 124, codice 1010203,
“Prestazioni di Servizi vari di gestione
Assicurazioni”, per pagamento saldo
polizze assicurative.
- Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

Euro

3.000,00.=

- Capitolo n. 211, codice 1010303,
denominato “Prestazioni Professionali Consulenze
diverse” Euro 2000,00.= per necessità
di consulenze legali, Ass. Ufficio 22
Segreterio Generale Euro 4000,00.=, per lavoro
finalizzato all’individuazione dei fabbricati ex rurali.
Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

Euro

6.000,00.=

- Capitolo n. 665, codice 1010803,
denominato “Prestazioni di servizi vari
di gestione – Prestazioni diverse di terzi”
integrazione onere derivante da rinnovo
della convenzione con le Poste Italiane
per l’ espletamento di alcuni servizi.
- Ufficio assegnatario 22 Segretario Generale

Euro 1.800,00.=
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-Capitolo n. 1788, codice 1050205,
denominato “ Trasferimenti ad altri
soggetti”, Euro 15.000,00.= per
realizzazione di spettacoli in concomitanza con la fiera della mela ed
Euro 3.420,00.= per valorizzare le
personalità che hanno dato lustro a Zevio
con la realizzazione di un calendario.
Ufficio assegnatario 12 Istruz. Pubblica, sport ecc.

Euro

18.420,00.=

- Capitolo n. 5113, codice 2010501,
denominato “Acquisizione di beni immobili
manutenzioni straordinarie”, per manutenzione
straordinaria del fabbricato comunale ex
Scuole Perzacco sede del CEOD.
Ufficio assegnatario 18 manutenzioni

Euro

3.500,00.=

- Capitolo n. 6115, codice 2040201,
denominato “Acquisizione di beni
immobili manutenzioni straordinarie”
per rifacimento impianto fognario nei
fabbricati comunali adibiti a scuole
elementari di Volon e S. Maria.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

7.100,00.=

- Capitolo n. 7212 , codice 2080101,
denominato “Acquisizione di beni immonili sistemazione ed asfaltatura
strade diverse”, per asfaltatura di
Via Monti Lessini.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro 40.000,00.=

- Capitolo n. 7340, codice 2080203,
denominato “Acquisto di beni specifici
per realizzazioni in Economia” per
acquisto di luminarie natalizie.
Ufficio assegnatario 18 Manutenzioni

Euro 10.000,00.=

- Capitolo n. 7812 , codice 2090401,
denominato “Servizio idrico integrato
fogne e depurazione” per realizzazione
dei collegamenti alla rete fognaria in
Via Monti Lessini.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro 20.000,00.=

- Capitolo n. 8512 , codice 2100501,
denominato “Acquisizione di beni
immobili servizio necroscopico e
cimiteriale” per rifacimento scalinate
del cimitero di Zevio.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro
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8.000,00.=

- Capitolo n. 10770, codice 4000007,
denominato “restituzione di depositi
per spese contrattuali.
Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

Euro 10.000,00.=
---------------------------Euro
137.820,00.=

TOTALE IN AUMENTO DELLA SPESA

2. DI STORNARE la somma di 1000,00.= prevista al capitolo n. 8780, codice 2110209,
denominato “conferimenti di capitale” assegnata all’ ufficio 12 Istruzione Pubblica Sport,
ecc., all’ ufficio 22 Segretario Generale, per sottoscrizione della quota di adesione alla
Società SIC I. e la somma di Euro 1.650,00.= prevista al capitolo n. 570, codice 1010703,
denominato “Prestazioni di servizi Vari di Gestione”, dalla natura di spesa n.
500402000002 compensi commissione elettorale - ufficio assegnatario 8 Elettorale, alla
natura di spesa n. 500201000005 hardware e software – ufficio assegnatario 7 Stato Civile,
per i lavori di sistemazione della rete informatica;
3. DI COMUNICARE le presenti variazioni agli uffici assegnatari delle risorse, in aumento
o in diminuzione rispetto a quelle originariamente assegnate;
4. DI PASSARE COPIA del presente provvedimento all’ Ufficio Ragioneria, sede, per gli
adempimenti di competenza;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’ art. 125 del D.Lgs del 18 Agosto 2000, n. 267;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’ urgenza, immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di
legge, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
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