DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 3.04.2007
Oggetto: Variazione in alcuni capitoli del bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 20 del 27.03.2007, di esame ed
approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007, dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
RICHIAMATO il contenuto dell’ art. 175, del Decreto Legislativo 18 Ago- sto 2000 n.
267 che tratta, tra l’ altro, delle variazioni del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di
gestione
VISTE le richieste presentate:
- dal Funzionario Dirigente dell’ Unità Organizzativa Economico Finanziaria in data
2.4.2007 prot. n. 6888 e 3.4.2007, prot. n. 7018, conservate agli atti, con le quali chiede:
- la disponibilità finanziaria di Euro 11,000,00.= con integrazione dello stanziamento nell’
intervento 3° nel Tit. 1° - Funz. 1° - Serv. 4° denominato “Prestazioni di servizi vari di
Gestione” per sostituire anche parzialmente una dipendente di ruolo presso l’ufficio tributi
assente per maternità;
ed apportare inoltre, a seguito della comunicazione del ministero dell’ Interno in merito ai
trasferimenti erariali, la seguente variazione nell’ Entrata del Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2007:
- diminuzione di Euro 1.324.067,00.= nello stanziamento previsto nel Tit. 1° - Categoria 1° Risorsa 50 denominato “Compartecipazione addizionale IRPEF”, con aumento di pari
importo complessivo delle sottoelencate risorse:
-Tit. 2° - categoria 1° - Risorsa 10 “Fondo Ordinario”, Euro 1.138.675,00.=;
-Tit. 2° - categoria 1° - Risorsa 40 “Fondo consolidato”, Euro 156.796,00.=;
-Tit. 2° - categoria 1° - Risorsa 140 “Fondo Perequativo”, Euro 28.596,00.=;
- Dal Comandante della Polizia Locale in data 3.4.2007, prot. n. 7011, conservata agli
atti, con la quale chiede la disponibilità finanziaria di Euro 7.000,00.= con l’ istituzione di un
nuovo intervento 5° nel Titolo 2° - Funz. 8° - Serv. 1° denominato “Acquisizione di beni
mobili macchine ed attrezzature tecnico scientifiche – segnaletica verticale”, per l’ acquisto di
n. 2 rilevatori di velocità e segnalazione con lampeggio;
- Dal Segretario Direttore Generale in data 2.4.2007, prot. n. 6889, conservata agli atti,
con la quale chiede la disponibilità finanziaria di Euro 17.000,00.= nell’ intervento 3°- del Tit.
1° - Funz. 1°- Servizio 2° denominato “Prestazioni di Servizi Vari di Gestione - Prestazioni
diverse di terzi”, per sostituire parzialmente una dipendente di ruolo dell’ Ufficio Segreteria
assente per maternità;
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- Dal Segretario Direttore Generale per conto del Responsabile dell’ Unità Organizzativa
Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività in data 3.4.2007, conservata agli atti, con
la quale chiede l’integrazione per un importo di Euro 29.000,00.= della disponibilità
finanziaria prevista nell’ intervento 3°- del Titolo 1° - Funzione 9° - Servizio 1° denominato
“Prestazioni di Servizi vari di gestione – Prestazioni diverse di Terzi”, per la sostituzione di
una dipendente di ruolo presso l’ Unità Organizzativa Sviluppo e controllo del Territorio e
delle Attività, assente per maternità fino al 31.7.2007, ricorrendo al lavoro interinale sino al
31.12.2007, per le necessità della stessa unità organizzativa;
DATO ATTO che si intende far fronte alle maggiori spese sopraccitate per la parte
corrente, pari a complessivi Euro 57.000,00.=, con le seguenti minori spese accertate a seguito
di economie rispettivamente nell’ intervento 1° - Tit. 1° - Funz. 6° – Servizio 1° denominato
“Retribuzioni al Personale – contributi assistenziali e previdenziali” per un importo di Euro
23.297,00.= e nell’ intervento 1° - Titolo – 1° - Funzione 9° - Servizio 1° denominato
“Retribuzioni al Personale – contributi assistenziali e previdenziali” per un importo di Euro
33.703,00.= del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007, derivanti dalla mancata
sostituzione di dipendenti trasferiti in mobilità presso altri Enti, mente per la maggiore spesa
in conto capitale di Euro 7.000,00.= per l’ acquisto dei rilevatori di velocità, si utilizzano le
sottoelencate minori spese da prevedere nel titolo 2° della spesa:
- Euro 3000,00.= Titolo 2°- Funz. 8° – Serv. 2° - Int. 1° denominato “Acquisizione di beni
immobili – Lavori illuminazione pubblica”;
- Euro 2000,00.= Titolo 2° - Funz. 8° - Serv. 2° - Int. 3° denominato “Acquisto di beni
specifici per realizzazioni in economia – illuminazione pubblica”;
- Euro 2000,00.= Titolo 2° - Funz. 9° – Serv. 1° – Int. 7° denominato “Trasferimenti di
capitale - restituzione oneri”;
RITENUTO pertanto necessario, per rispondere positivamente alle richieste inoltrate,
apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007,
nonchè variare l’assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, approvata
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29.3.2007, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;
VISTO il parere, favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
03.04.2007, 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 dei pareri tecnico e contabili, favorevoli, espressi 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, allegati al presente provvedimento quale
parte integrante;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
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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
27.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, le seguenti variazioni
contabili:

PARTE PRIMA - ENTRATA
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE:
Tit. 1° - Cat. 1 – Risorsa 50°
“Compartecipazione al gettito IRPEF”

Euro 1.324.067,00.=
=============

VARIAZIONE IN AUMENTO:
Tit. 2° - Cat. 1° - Risorsa 10°
Tit. 2° - Cat. 1° - Risorsa 40°
Tit. 2° - Cat. 1° - Risorsa 140

Euro 1.138.675,00.=
Euro
156.796,00.=
Euro
28.596,00.=
--------------------Euro 1.324.067,00.=

TOTALE

PARTE SECONDA - SPESA

Variazione in diminuzione:
Titolo 1° - Funz. 1° - Serv. 6° - Int. 1°
Titolo 1° - Funz. 9° - Serv. 1° - Int. 1°
Titolo 2° - Funz. 8° - Serv. 2° - Int. 1°
Titolo 2° - Funz. 8° - Serv. 2° - Int. 3°
Titolo 2° - Funz. 9° - Serv. 1° - Int. 7°

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

23.297,00.=
33.703,00.=
3.000,00.=
2.000,00.=
2.000,00.=
---------------Euro 64.000,00.=

TOTALE

Variazioni in Aumento:
Titolo 1° - Funz. 1° – Serv. 2° – Int. 3°
Titolo 1° - Funz. 1° - Serv. 4° - Int. 3°
Titolo 1° - Funz. 9° - Serv. 1° - Int. 3°
Titolo 2° - Funz. 8° - Serv. 1° - Int. 5°

Euro 17.000,00.=
Euro 11.000,00.=
Euro 29.000,00.=
Euro
7.000,00.=
----------------Euro 64.000,00.=

TOTALE
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2. DI DARE ATTO che le variazioni su riportate non modificano il Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2007 nelle sue risultanze finali;

3. DI APPORTARE le conseguenti variazioni all’ assegnazione provvisoria delle risorse
finanziarie ai responsabili dei servizi, approvata con la deliberazione di Giuntan. 50 del
29.3.2007, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, come di seguito
riportato:

PARTE PRIMA ENTRATA:
Variazione in diminuzione:
Capitolo n. 41, codice 1010050,
denominato “compartecipazione
al gettito IRPEF” per minori trasferimenti.
- Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

Euro 1.324.067,00.=
=============

Variazione in aumento:
Capitolo n. 120, codice 2010010,
denominato “Fondo ordinario”
maggiore trasferimento.
- Ufficio assegnatario 01 ragioneria

Euro 1.138.675,00.=

Capitolo n. 150, codice 2010040,
denominato “Fondo consolidato”
maggiore trasferimento.
- Ufficio Assegnatario 01 ragioneria

Euro

Capitolo n. 250, codice 2010140,
denominato “Fondo Perequativo”
maggiore trasferimento.
-ufficio assegnatario 01 Ragioneria

156.796,00.=

Euro
28.596,00.=
-----------------------Euro 1.324.067,00.=

TOTALE

PARTE SECONDA SPESA
Variazioni in diminuzione:
- Capitolo n. 460, codice 1010601 denominato
“Retribuzioni Personale di ruolo”,
minore spesa a seguito della
mancata sostituzione di dipendente
trasferito in mobilità presso un altro Ente.
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- Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro 18.399,00.=

- Capitolo n. 461, codice 1010601, denominato
“Contributi assistenziali e previdenziali personale di ruolo”, minore spesa a seguito della
mancata sostituzione di dipendente.
trasferito in mobilità presso un altro Ente.
- Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro

4.898,00.=

- Capitolo n. 2550, codice 1090101 denominato
“Retribuzioni Personale di ruolo”, minore spesa
a seguito della mancata sostituzione di dipendente
trasferito in mobilità presso altro Ente.
- Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro

26.131,00.=

- Capitolo n. 2551, codice 1090101 denominato
“Contributi Assistenziali e Previdenziali Personale
di ruolo”, minore spesa a seguito della mancata
sostituzione di dipendente trasferito in mobilità
presso altro Ente.
- Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro

7.572,00.=

- Capitolo n. 7310, codice 2080201 denominato
“Acquisizione di beni immobili – lavori illuminazione
pubblica”, minore spesa da prevedere.
- Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici.

Euro

3.000,00.=

- Capitolo n. 7340, codice 2080203 denominato
“acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia – illuminazione pubblica”, minore
spesa da prevedere.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici.

Euro

2.000,00.=

Capitolo n. 7570, codice 2090107 denominato
“Trasferimenti di capitale restituzione quote
oneri”, minore spesa da prevedere.
Ufficio assegnatario 15 Edilizia Privata.

Euro 2.000,00.=
-----------------------Euro 64.000,00.=

TOTALE

VARIAZIONI IN AUMENTO:
- Capitolo n. 124, codice 1010203,
denominato “Prestazioni di Servizi
vari di gestione – Prestazioni diverse
di Terzi”, sostituzione personale di ruolo
dell’ Ufficio Segreteria assente per
maternità, ricorrendo al lavoro interinale.
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Ufficio Assegnatario 04 Segreteria

Euro

- Capitolo n. 301, codice 1010403,
“Prestazioni di Servizi Vari di gestione”,
sostituzione personale di ruolo dell’ Ufficio Tributi assente per maternità, ricorrendo
al lavoro interinale.
Ufficio Assegnatario 01 Ragioneria

Euro

- Capitolo n. 2574, codice 1090103,
denominato “Prestazioni di Servizi
vari di gestione – Prestazioni diverse
di Terzi”, sostituzione di una dipendente
di ruolo presso l’ Unità Organizzativa
Sviluppo e controllo del Territorio e delle
Attività, assente per maternità ricorrendo
al lavoro interinale fino al 31.12.2007.
Ufficio assegnatario 25 Urbanistica e
Sportello Unico Imprese.

Euro

29.000,00.=

Euro

7.000,00.=

- Capitolo n. 7251, codice 2080105,
denominato “Acquisizione di beni mobili
macchine ed attrezzature tecnico
scientifiche – segnaletica verticale”,
acquisto di n. 2 rilevatori di velocità e
segnalazione con lampeggioUfficio assegnatario 20 Polizia Urbana.
-------------------TOTALE

17.000,00.=

11.000,00.=

Euro 64.000,00.=
===========

4. 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;

5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’ art. 125 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

6. DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria, Sede, ed agli
uffici assegnatario delle risorse, per gli adempimenti di competenza;

7. 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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