DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 30.09.2008
OGGETTO: Variazioni in alcuni interventi del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2008
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 28 del 27.03.2008, esecutivo ai sensi di
legge, di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione dell’ Esercizio Finanziario 2008;
RICHIAMATO il contenuto dell’art. 175, commi da 1 a 4, del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e modificazioni che tratta, tra l’altro, delle
variazioni del Bilancio di Previsione;
RAVVISATA la necessità di incrementare la disponibilità finanziaria nei sottoelencati
interventi del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008 per l’importo complessivo di
Euro 38.670,00.=, in particolare:
- di Euro 13.680,00.= l’intervento 5° del Titolo 1° - Funzione 5 – Servizio 2°
denominato “Trasferimenti ad altri soggetti”, per consentire l’erogazione di un contributo a
favore dell’Associazione Amj di Zevio, per l’organizzazione della tradizionale festa della
mela del corrente anno 2008;
- di Euro 13.490,00.= l’intervento 11 del Titolo 1° - Funzione 1° - Servizio 8°
denominato “Fondo di riserva”, nei limiti previsti dall’art. 166 del Decreto Legislativo n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per far fronte ad eventuali esigenze
straordinarie o insufficienze delle dotazioni finanziarie che potrebbero verificarsi nel
proseguo dell’ esercizio, tenuto conto che alla data odierna, lo stesso fondo presenta una
disponibilità di Euro 1.087,00.=;
RITENUTO, inoltre, di soddisfare, sia pure parzialmente, la richiesta presentata dal
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona ed alla Famiglia del
16.7.2008 protocollo n. 15483, conservata agli atti, con la quale chiedeva di incrementare di
Euro 25.000,00.= la disponibilità finanziaria prevista nell’intervento 5 del Titolo 1° Funzione 10 – Servizio 1° denominato “Trasferimenti ad altri soggetti” del bilancio in corso,
per contribuire a sostenere l’onere a carico delle famiglie per il pagamento delle rette asili
nido anno 2008, integrando l’intervento di Euro 10.000,00.=;
RITENUTO, infine, di proporre, a titolo sperimentale, e fino al 31.12.2008, un servizio
di attraversamento pedonale davanti ad alcune Scuole (Volon S. Maria e Zevio) da affidare
all’ Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Zevio, con la previsione di un contributo
di Euro 1.500,00.=, incrementando la disponibilità nell’ intervento 5° del Titolo 1° - Funzione
4 – Servizio 5 denominato “Trasferimenti ad altri soggetti”;
CONSIDERATO che si intende far fronte alle maggiori spese citate dell’importo
complessivo di Euro 38.670,00.=, con le minori spese accertate per l’anno corrente negli
interventi riguardanti il personale, determinate dallo slittamento delle date di assunzione in
servizio di alcuni dipendenti rispetto alle previsioni e dal ritardo nelle sostituzioni di altri, già
cessati dal servizio e per i quali sono in corso le selezioni nonchè dalle minori spese da
prevedere rispetto agli stanziamenti iniziali di bilancio per interventi in campo economico e
turistico, in particolare, si ridurranno:
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- di Euro 6.000,00.= l’intervento 1° del Titolo 1° - Funzione 1° - Servizio 2°
denominato “Retribuzioni al Personale - contributi assistenziali e previdenziali personale
amministrativo”;
- di Euro 6.000,00.= l’intervento 1° del Titolo 1° - Funzione 3° - Servizio 1°
denominato “Retribuzioni al Personale - contributi assistenziali e previdenziali personale
polizia locale”;
- di Euro 6.000,00.= l’intervento 1° del Titolo 1° - Funzione 9° - Servizio 1°
denominato “Retribuzioni al Personale - contributi assistenziali e previdenziali personale
edilizia privata”;
- di Euro 6.000,00.= l’intervento 1° del Titolo 1° - Funzione 10° - Servizio 5°
denominato “Retribuzioni al Personali - contributi assistenziali e previdenziali personale
necroforo”;
- di Euro 9.670,00.= l’intervento 5° del Titolo 1° - Funzione 7° - Servizio 2°
denominato “Trasferimenti ad altri soggetti – contributi per funzioni in campo turistico”;
- di Euro 5.000,00.= l’intervento 3° del Titolo 1° - Funzione 11° - Servizio 5°
denominato “Prestazioni di Servizi per funzioni in campo economico”;
RITENUTO inoltre in questa sede di trasferire la somma di Euro 2.687,00.= dall’
intervento 3° del Titolo 1° - Funzione 4° – Servizio 5 denominato “Affidamento a terzi della
gestione del servizio – Trasporti scolastici”, all’ intervento 5° - del Titolo 1° – Funzione 4°Servizio 5 denominato “Trasferimenti ad altri soggetti” onde consentire il proseguo della
convenzione con l’ ACS di Campagnola per l’ attività di attraversamento strade degli alunni
delle Scuole Elementari e la corresponsione del relativo contributo economico;
VISTO il parere, non favorevole, espresso dal collegio del Revisori dei Conti in data
29.9.2008 ai sensi dell’ articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante;
PRESO ATTO del parere tecnico – contabile, non 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 e successive modificazioni ed integrazioni,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
PRESO ATTO del parere, non favorevole, espresso dal Segretario Generale ai sensi
dell’ articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, 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 dell’Esercizio
Finanziario 2008, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del
27.03.2008, esecutivo ai sensi di legge, le seguenti variazioni contabili:

PARTE SECONDA - SPESA
Variazioni in diminuzione:
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Tit. 1° - Funz. 1° - Serv. 2° - int. 1
denominato “ Retribuzioni al Personale –
contributi assistenziali e previdenziali
personale amministrativo”;

Euro

6.000,00.=

Tit. 1° - Funz. 3° - Serv. 1° - int. 1
denominato “ Retribuzion1 al Personale –
contributi assistenziali e previdenziali
personale polizia locale”;

Euro

6.000,00.=

Tit. 1° - Funz. 4° - Serv. 5° - int. 3
denominato “Affidamento a terzi della
gestione del servizio - trasporti
scolastici”

Euro

2.687,00.=

Tit. 1° - Funz. 7° - Serv. 2° - int. 5
denominato “ Trasferimenti ad altri soggetti –
contributi per funzioni in campo turistico”;

Euro

9.670,00.=

Tit. 1° - Funz. 9° - Serv. 1° - int. 1
denominato “ Retribuzioni al Personale –
contributi assistenziali e previdenziali
personale edilizia privata”;

Euro

6.000,00.=

Titolo 1° - Funz. 10° - Serv. 5° - int. 1
denominato “ Retribuzione al Personale –
contributi assistenziali e previdenziali
personale necroforo”;

Euro

6.000,00.=

Tit. 1° - Funz. 11° - Serv. 5° - int. 3
denominato “ Prestazioni di Servizi per
funzioni in campo economico”;

Euro 5.000,00.=
----------------------Euro 41.357,00.=
==============

TOTALE

Variazioni in Aumento:

Tit. 1° - Funz. 1° - Serv. 8 – int. 11
denominato “Fondo di Riserva“

Euro 13.490,00.=

Tit. 1° - Funz. 4° - Serv. 5° - int. 5
denominato “Trasferimenti ad altri soggetti”
Euro 2.687,00.= storno dall’ intervento
3° per erogazione contributo ACS
Campagnola, ed Euro 1.500,00.= per
erogazione tributo Associazione Nazionale
Carabinieri Sezione di Zevio, contributi a
fronte di servizi di attraversamenti stradali
per alunni Scuole.

Euro 4.187,00.=

Tit. 1° - Funz. 5° - Serv. 2° - int. 5
denominato “Trasferimenti ad altri
Soggetti- Contributo per organizzazione
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della festa della mela”

Euro 13.680,00.=

Tit. 1° - Funz. 10° - Serv. 1° - int. 5°
denominato “Trasferimenti ad altri soggetti contributo a sostegno delle rette asili nido”

Euro 10.000,00.=
-----------------------Euro 41.357,00.=
============

TOTALE

2.

DI DARE ATTO che le variazioni su riportate non modificano il Bilancio di Previsione
dell’ Esercizio Finanziario 2008 nelle sue risultanze final;

3.

DI DARE atto che con separato provvedimento questa Giunta Comunale varierà le
assegnazioni finanziarie affidate ai Responsabili dei servizi competenti attraverso il
PEG approvato con propria deliberazione n. 208 del 25.7.2008, esecutiva ai sensi di
legge;

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 e successive
modificazioni ed integrazioni;

5.

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

6.

DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria, Sede, 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 e successive modificazioni
ed integrazioni;
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