DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 24.07.2007
Oggetto: Variazione in alcuni interventi e risorse del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2007 ed utilizzo di una quota parte dell’avanzo di amministrazione esercizio
finanziario 2006, accertato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 20 del 27.03.2007, esecutivo ai sensi di
legge, di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007;
RICHIAMATO il contenuto dell’ art. 175, commi da 1 a 4, del Decreto Legislativo 18
Ago- sto 2000 n. 267 che tratta, tra l’ altro, delle variazioni del Bilancio di Previsione;
VISTA la richiesta presentata dal Funzionario Dirigente dell’ Unità Organizzativa Lavori
Pubblici Ecologia datata 20.7.2007, prot. n. 15292, conservata agli atti, con la quale chiede di
integrare i sottoelencati interventi del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007, per
un importo complessivo di Euro 611.690,00.= così suddiviso:
- di Euro 1.600,00.= l’ intervento 3° del Titolo 1°- Funzione 1° Servizio 5° denominato
“Servizi di manutenzione immobili ed impianti”; per intervento straordinario al montaferetri
situato presso il cimitero di Perzacco;
- di Euro 252.195,00.= l’ intervento 1° del Titolo 2° Funzione 1° - Servizio 5° denominato
“Acquisizione di beni immobili”, così suddiviso:
- Euro 65.000,00.= per sistemazione con completamento lavori esterni e allacciamenti
magazzino comunale;
- Euro 187.195,00.= per completamento lavori ristrutturazione ex municipio;
- di Euro 33.305,00.= l’ intervento 6° del Titolo 2° - Funzione 1° Servizio 5° denominato
“Incarichi professionali esterni”, per spese tecniche progetto completamento lavori ex
municipio;
- di Euro 241.155,00.= l’ intervento 1° - del Titolo 2° - Funzione 4° - Servizio 2° denominato
“Acquisizione di Beni immobili”, cosi suddiviso:
- Euro 186.655,00.= per ampliamento Scuole Elementari di Campagnola;
- Euro 35.000,00.= per sistemazione ed adeguamento Scuola Elementare di Volon;
- Euro 19.500,00.= per adeguamento uscite di emergenza Scuola Elementare di S. Maria;
- di Euro 3.345,00.= l’ intervento 2° - del Titolo 2° - Funzione 4° - Servizio 2° denominato
“Espropri e servitù onerose” per maggiore costo acquisto terreni ampliamento Scuole
Elementari di Campagnola;
- di Euro 5.200,00.= l’ intervento 1° del Titolo 2° - Funzione 4° - Servizio 3° denominato
“Acquisizione di beni immobili”, per adeguamento impianti per nuova aula laboratorio
scienze presso la Scuola Media;
- di Euro 30.000,00.= l’ intervento 5° del Titolo 2° - Funzione 6° - Servizio 2° denominato
“Acquisizione di Beni immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche”, per fornitura
attrezzature al palazzetto dello Sport;
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- di Euro 12.720,00.= l’ intervento 6° del Titolo 2° - Funzione 6° - Servizio 2° denominato
“Incarichi professionali esterni”, per spese tecniche adeguamento impianti sportivi II°
stralcio;
- di Euro 22.000,00.= l’ intervento 1° del Titolo 2° - Funzione 8 – Servizio 2° denominato
“Acquisizione di Beni Immobili”, per adeguamento e messa a norma di quadri elettrici della
pubblica illuminazione;
- di Euro 10.170,00.= l’ intervento 1° del Titolo 2° - Funzione 9° - Servizio 4° denominato
“Acquisizione di beni immobili”, per maggiori lavori fognature 2° e 3° stralcio;

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario integrare dell’ importo di Euro
11.500,00.= lo stanziamento previsto nell’ intervento 1 del Ttolo 1° - Funzione 1° Servizio 2°
denominato ”Retribuzioni al personale e oneri riflessi”, per maggiore importo da liquidare al
personale dipendente per lavoro straordinario eseguito in occasione delle elezioni
amministrative del 27 e 28 Maggio 2007;
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 53 del 3 Luglio 2007, dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, relativo all’ approvazione del Rendiconto della
Gestione 2006, che presenta un Avanzo di Amministrazione accertato di Euro 994.167,91.=.=
di cui Euro 125.000,00.= già destinati in sede di Bilancio di Previsione dell’ Esercizio
Finanziario 2007;
RICHIAMATO il disposto dell’ art. 187, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267: lettera d) dove è prevista la possibilità di utilizzare l’ Avanzo di Amministrazione
accertato ai sensi dell’ art. 186 dello stesso Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, per il
finanziamento di spese di investimento, e lettera c) dove è prevista la possibilità di utilizzare
una quota dell’ avanzo di amministrazione accertato, per il finanziamento di prese di
funzionamento non ripetitive;
DATO ATTO che si intende far fronte alle maggiori spese sopraindicate dell’ importo
complessivo di Euro 623.190,00.=, come segue:
- Euro 190.000,00.= con l’ entrata prevista
a seguito del contributo concesso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona da utilizzare per l’
acquisto del terreno ed i lavori di ampliamento della Scuola elementare di Campagnola, da
inserire nella parte prima entrata, con l’ istituzione della risorsa 100 nel Titolo 4° Categoria
5° denominata “Trasferimenti di capitale da altri soggetti”;
- Euro 211.090,00.= con l’ utilizzo di una quota parte dell’ Avanzo di Amministrazione
accertato, di cui Euro 199.590,00.= per il finanziamento di spese di investimento, ed Euro
11.500,00.= per finanziamento spese di funzionamento non ripetitive (pagamento straordinari
al personale di ruolo per le elezioni amministrative 2007);
- Euro 1.600,00.= con la minore spesa accertata nell’ intervento 3° del Titolo 1° - Funzione 1°
servizio 8° denominato “Prestazioni di Servizi – elezioni amministrative”, per minori spese
sostenute per componenti i seggi elettorali;
- Euro 220.500,00.= con la minore spesa prevista nell’ intervento 5° del Titolo 2° - Funzione
1° - Servizio 5° denominato “Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico
scientifiche”, per destinazione della somma ad altro intervento di Bilancio;
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RITENUTO pertanto necessario, per rispondere positivamente alla richiesta inoltrata,
apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007,
approvato con il provvedimento consiliare n. 20 del 27.3.2007, esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il parere, favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
23.7.2007 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
PRESO ATTO del parere tecnico, favorevole, espresso dal Funzionario Dirigente dell’
Unità Organizzativa Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del
Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPORTARE, per le motivazioni su esposte, al Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2007, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
27.3.2007, esecutivo ai sensi di legge, le seguenti variazioni contabili:

PARTE PRIMA - ENTRATA
Variazioni in aumento:
Nuova risorsa 100, Titolo 4° categoria 5°
Denominata “Trasferimenti di capitali
da altri soggetti”

Euro

Utilizzo di una quota parte dell’ avanzo
di amministrazione anno 2006 accertata

190.000,00.=

Euro 211.090,00.=
--------------------------Euro 401.090,00.=
==============

TOTALE IN AUMENTO DELL’ ATTIVO

PARTE SECONDA - SPESA
Variazioni in diminuzione:

Titolo 1° - Funzione 1° - Servizio 8° - Intervento 3°
Titolo 2° - Funzione 1° - Servizio 5° – Intervento 5°
TOTALE IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

TOTALE COMPLESSIVO
623.190,00.=
============

Euro
1.600,00.=
Euro 220.500,00.=
--------------------------Euro 222.100,00.=
=============

Euro
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Variazioni in Aumento:
Titolo 1° - Funzione 1° - Servizio 2° - Intervento 1°
Titolo 1° - Funzione 1° - Servizio 5° - Intervento 3°
Titolo 2° - Funzione 1° - Servizio 5° - Intervento 1°
Titolo 2° - Funzione 1° - Servizio 5° - Intervento 6°
Titolo 2° - Funzione 4° - Servizio 2° - Intervento 1°
Titolo 2° - Funzione 4° - Servizio 2° - Intervento 2°
Titolo 2° - Funzione 4° - Servizio 3° - Intervento 1°
Titolo 2° - Funzione 6° – Servizio 2° - Intervento 5°
Titolo 2° - Funzione 6° - Servizio 2° - Intervento 6
Titolo 2° - Funzione 8° - Servizio 2° - Intervento 1°
Titolo 2° - Funzione 9° - Servizio 4° - Intervento 1°
TOTALE IN AUMENTO DELLA SPESA

Euro 11.500,00.=
Euro
1.600,00.=
Euro 252.195,00.=
Euro
33.305,00.=
Euro 241.155,00.=
Euro
3.345,00.=
Euro
5.200,00.=
Euro 30.000,00.=
Euro 12.720,00.=
Euro
22.000,00.=
Euro
10.170,00.=
---------------Euro 623.190,00.=
==============

2. DI DARE ATTO che le variazioni su riportate modificano il Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2007 nelle seguenti risultanze finali, come segue:

ENTRATA Euro 9.090.268,00.=

SPESA Euro 9.090.268,00.=

3. DA DARE ATTO che la presente variazione di Bilancio viene eseguita nel rispetto delle
regole imposte in materia di patto di stabilità interno dalla legge 27.12.2006, n. 296;
4. DI DARE atto che con separato provvedimento saranno apportate le necessarie variazioni
al Piano Esecutivo di Gestione Esercizio Finanziario 2007, approvato con il provvedimento
di Giunta Comunale n. 153 del 17.7.2007, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di
legge;
5. DI DARE atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica Consiliare, ai sensi
dell’ art. 42, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’ art. 125 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
7. DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria, Sede, per gli
adempimenti di competenza;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento data l ‘urgenza immediatamente eseguibile
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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