DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 191 DEL 16.09.2010
OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione
dell’esercizio finanziario 2010
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i sottoelencati provvedimenti:
 n. 20 del 28.01.2010 del Consiglio Comunale, esecutivo ai sensi di Legge, relativo
all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2010 e n. 143 del
03.06.2010 della Giunta Comunale, esecutivo ai sensi di Legge, relativo all’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo anno;
 n. 166 del 22.07.2010 della Giunta Comunale, esecutivo ai sensi di Legge, relativo
all’indirizzo formulato in merito al rispetto del patto di stabilità anno 2010;
 n. 190 della Giunta Comunale in data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi di Legge, relativo ad ulteriori indirizzi formulati in merito al rispetto del patto di
stabilità anno 2010;
RAVVISATA la necessità di apportare alcune variazioni al Bilancio in corso ed al Piano
Esecutivo di Gestione 2010, viste anche alcune richieste pervenute dai Funzionari Dirigenti
competenti, conservate agli atti, in particolare:
a) a seguito di concessione da parte della Regione Vento di contributi in conto gestione per i
servizi di prima infanzia relativi al saldo dell’anno 2009 ed alla quota dell’anno 2010,
dell’importo di complessivi € 50.772,00.= , a fronte di una previsione di bilancio di €
18.000,00, si rende necessario, onde garantire il trasferimento dei medesimi contributi
alla Cooperativa Promozione lavoro, gestore dell’asilo nido comunale, prevedere uguale
importo nel competente intervento di bilancio e capitolo di PEG della spesa;
b) con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 24.08.2010, esecutiva ai sensi di
Legge è stato approvato un accordo di programma tra i Comuni di Zevio, San Martino
B.A. e San Giovanni Lupatoto per l’attuazione di interventi integrativi nell’ambito del
progetto “Foresta Veneto”, progetto finanziato dalla Regione Veneto (D.G.R. 4162 del
28.12.2009) con l’importo di complessivi € 100.000,00.=, dei quali, a favore del Comune
di Zevio, € 33.330,00.= da prevedere sia nella parte entrata, che nella parte spesa del
Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;
c)

il Conto Consuntivo dell’anno 2009 della Casa di Riposo Comunale presentato dalla
fondazione OASI, ha registrato un risultato positivo di € 26.788,75.=, importo che la
Commissione comunale paritetica, nella riunione del 13 Luglio 2010, ha proposto di
destinare, in parte, per finanziare alcuni interventi di natura socio assistenziale; si
propone, in questa sede, di utilizzare € 12.000,00.= per l’erogazione di contributi a favore
di persone in situazione di disagio economico ed emergenze abitative, € 1.000,00.= per il
progetto di orientamento dell’adulto, ed € 7.000,00.= per il servizio di “tagesmutter”;
Si ritiene, inoltre, in questa sede, di integrare il “Fondo di riserva” dell’importo di €
15.000,00.= con l’utilizzo della nuova entrata riscossa, di pari importo, proveniente da una
sanzione amministrativa in materia di edilizia; tale integrazione è operata nel rispetto del
limite di cui all’art. 166, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
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RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito;
RICHIAMATO l’articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, che tratta delle variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano
esecutivo di Gestione;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Economico Finanziaria in
data 28.10.2009, 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 dei pareri tecnico e contabile, 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 e successive modificazioni ed integrazioni,
allegati 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, che s’intendono qui richiamate, al
Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2010, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 28.01.2010, esecutiva ai sensi di Legge, ed al Piano
Esecutivo di Gestione dello stesso anno, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 143 del 03.06.2010, esecutiva ai sensi di Legge, le seguenti variazioni
contabili:

PARTE PRIMA - ENTRATA
Variazioni in aumento
Titolo 2° - Categoria 3° - Risorsa 20, denominato
“Regione Veneto – contributi per servizi sociali
diversi”
Capitolo di PEG n. 271, codice 2030020, denominato”Contributo regionale per
gestione asilo nido comunale”
Ufficio Assegnatario Servizi Sociali

€

32.000,00.=

Titolo 3° - Categoria 1° - Risorsa 41 denominato
“Sanzioni amministrative”
Capitolo di PEG n. 321, codice 3010041, denominato”Introito sanzione amministrativa in materia
di edilizia”
Ufficio assegnatario Edilizia Privata

€

15.000,00.=

Titolo 3° - Categoria 5° - Risorsa 10°, denominato
“Introiti e rimborsi diversi e straordinari”
Capitolo di PEG n. 540, codice 3050010, denominato”Rimborso e recuperi da Enti - contributo Oasi
per interventi di natura socio assistenziale”.
Ufficio assegnatario Servizi sociali

€

20.000,00.=
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Titolo 4° - Categoria 3° - Risorsa 50°, denominato
“Contributi Regionali interventi diversi”
Capitolo di PEG n. 644, codice 4030050, denominato”Contributo Regionale progetto foresta Veneto”
Ufficio assegnatario Lavori Pubblici
Totale entrata

€
33.330,00.=
___________________
€
100.330,00.=
=================

PARTE SECONDA - SPESA
Variazioni in aumento
Titolo 1° - Funzione 1° - Servizio 8° - Intervento 11°
denominato “Fondo di Riserva”
Capitolo di PEG n. 740, codice 1010811 denominato
“Oneri Straordinari – Fondi di Riserva”.
Ufficio assegnatario Ragioneria

€

15.000,00.=

Titolo 1° - Funzione 10° – Servizio 1° - Intervento 3°
denominato “Prestazioni di Servizi vari di gestione”
Capitolo di PEG n. 3115, codice 1100103, denominato
“Prestazioni diverse di terzi – servizio tagesmutter”
Ufficio assegnatario Servizi Sociali

€

7.000,00.=

Titolo 1° - Funzione 10° – Servizio 1° - Intervento 5°
Denominato “Trasferimenti ad altri soggetti”
Capitolo di PEG n. 3120, codice 1100105, denominato
“Contributi ad Enti ed Associazioni ecc. – contributo alla
Cooperativa Promozione Lavoro per gestione asilo
nido comunale”
Ufficio assegnatario Servizi Sociali

€

32.000,00.=

Titolo 1° - Funzione 10° – Servizio 4° - Intervento 3°
Denominato “Prestazioni Professionali”
Capitolo di PEG n. 3379, codice 1100403, denominato
“Prestazioni diverse di terzi – progetto di orientamento
dell’ adulto”
Ufficio assegnatario Servizi Sociali

€

1.000,00.=

Titolo 1° - Funzione 10° – Servizio 4° - Intervento 5°
Denominato “Trasferimenti ad altri Soggetti”
Capitolo di PEG n. 3408, codice 1100405, denominato
“Contributi a favore di persone in situazione di disagio
economico ed emergenze abitative”
Ufficio assegnatario Servizi Sociali

€

12.000,00.=

Titolo 2° - Funzione 9°– Servizio 6° - Intervento 1°
Denominato “Intervento di forestazione”
Capitolo di PEG n. 6011, codice 2090601, denominato
“Intervento progetto foresta Veneta”
Ufficio assegnatario Lavori Pubblici
Totale spesa
3

€
33.330,00.=
__________________
€
100.330,00.=
================

2. DI DARE ATTO che le variazioni su riportate modificano il Bilancio di Previsione
dell’Esercizio Finanziario 2010 nelle sue risultanze finali:
ENTRATA

€

10.930.530,00.=

SPESA

€

10.930.530,00.=

3. DI COMUNICARE le presenti variazioni, in aumento rispetto alle previsioni originarie,
agli Uffici assegnatari delle relative risorse;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio di Ragioneria, Sede, per
gli adempimenti di competenza;
6. DI DARE atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica Consiliare, ai sensi
dell’art. 42, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni.
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