DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 11.09.2007
Oggetto:Variazione in alcuni interventi e risorse del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2007.
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 Servizi
alla Persona ed alla Famiglia datata 4.9.2007, protocollo n. 18011, conservata agli atti, con la
quale chiede di integrare i sottoelencati interventi del Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2007, come segue:
- di Euro 4.000,00.= l’intervento 2° del Titolo 1°- Funzione 1° - Servizio 1° denominato
“Beni di consumo di tipo economale – ex rappresentanza; Euro 2.000,00.= per fornire il
Sindaco e gli Assessori di biglietti da visita per i compiti di rappresentanza collegati al
mandato ed Euro 2.000,00.= per fornitura targhe di rappresentanza con lo stemma comunale
da consegnare durante le imminenti manifestazioni di gemellaggio, della Fiera della mela,
inaugurazione della Scuola Elementare di Campagnola ampliata, ecc.;
- di Euro 2.550,00.= l’ intervento 5° del Titolo 1° Funzione 5° - Servizio 2° denominato
“Trasferimento ad altri soggetti” per erogare un contributo ad una Associazione per
sovrintendere a tutti gli aspetti relativi al servizio Università del tempo libero anno 2007 2008, con il conseguente trasferimento di pari importo dall’ intervento 3° del Titolo 1° Funzione 5° - Servizio 2° denominato “Prestazioni Professionali - Prestazioni diverse di
Terzi”, a seguito di modifica del servizio da una gestione diretta comunale ad una forma di
gestione indiretta tramite una Associazione, giusta deliberazione della Giunta Comunale n.
165 del 21.8.2007, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che con decorrenza dal 3.9.2007 è cessato dal servizio un dipendente a
tempo indeterminato – elettricista e, nelle more della definizione della procedura per la sua
sostituzione si intende ricorrere ad un incarico di lavoro interinale, come pure per la
sostituzione della dipendente dell’ Ufficio Ecologia che sarà assente per maternità con
decorrenza dal 7.10.2007; per entrambe le sostituzioni fino al 31.12.2007 si rende necessario
incrementare dell’ importo complessivo di 19.000,00.= l’ intervento 3° - del Titolo 1° Funzione 1° - Servizio 6° denominato “Prestazioni di Servizi vari di gestione”, del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2007;
CONSIDERATO inoltre che prima di provvedere all’ approvazione della convenzione
tra il Comune di Zevio e la Cooperativa Arcobaleno per l’ effettuazione del servizio di
trasporto scolastico disabili, per una corretta imputazione della spesa e nel rispetto della
codifica SIOPE, si rende necessario trasferire la somma di Euro 11.000,00.= dall’ intervento
5° del Titolo 1° - Funzione 10° - Servizio 4° denominato “Trasferimenti ad altri soggetti” all’
intervento 3° del Titolo 1° Funzione 10° – Servizio 4° denominato “Servizi di assistenza” del
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007;
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DATO ATTO che si intende far fronte alle maggiori spese effettive sopra indicate,
dell’importo complessivo di Euro 23.000,00.=, considerato che per le spese relative alla
gestione del servizio Università del tempo libero ed al trasporto disabili, sono previsti solo
trasferimenti tra interventi, come segue:
- Euro 13.500,00.= con la maggiore entrata accertata nella risorsa 10 nel Titolo 3° Categoria
5° denominata “Introiti e rimborsi diversi e straordinari”;
- Euro 9.500,00.= con la minore spesa prevista per l’ anno corrente nell’intervento 1° del
Titolo 1° - Funzione 8° - Servizio 2° denominato “Retribuzioni al Personale ed oneri riflessi a
carico dell’ Ente” a seguito della cessazione dal servizio di un dipendente di ruolo elettricista con decorrenza dal 3.9.2007;
VISTO il parere, favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 5.9.2007
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:
risorsa 10, Titolo 3° categoria 5°
denominata “Introiti e rimborsi
diversi e straordinari”

Euro

13.500,00.=

-------------------------Euro 13.500,00.=
==============

TOTALE IN AUMENTO DELL’ATTIVO

PARTE SECONDA - SPESA
Variazioni in diminuzione:
Titolo 1° - Funzione 5° - Servizio 2° - Intervento 3°
Titolo 1° - Funzione 8° - Servizio 2° - Intervento 1°
Titolo 1° - Funzione 10 – Servizio 4° - Intervento 5°
TOTALE IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

2

Euro 2.550,00.=
Euro 9.500,00.=
Euro 11.000,00.=
-----------------------Euro 23.050,00.=
=============

TOTALE COMPLESSIVO
36.550,00.=
============

Euro

Variazioni in Aumento:
Titolo 1° - Funzione 1° - Servizio 1° - Intervento 2°
Titolo 1° - Funzione 1° - Servizio 6° - Intervento 3°
Titolo 1° - Funzione 5° - Servizio 2° - Intervento 5°
Titolo 1° - Funzione 10° - Servizio 4° - Intervento 3°
TOTALE IN AUMENTO DELLA SPESA

Euro 4.000,00.=
Euro 19 .000,00.=
Euro 2.550,00.=
Euro 11.000,00.=
---------------------Euro
36.550,00.=
=============

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 9.103.768,00.=

SPESA Euro 9.103.768,00.=

3. DI DARE ATTO che la presente variazione di Bilancio viene eseguita nel rispetto
esclusivamente delle regole imposte in materia di patto di stabilità interno dalla Legge
27.12.2006, n. 296 per quanto riguarda la competenza;
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, esecutivo 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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