COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 02/11/2017

NUMERO: 202

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 ASSUNTA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di novembre alle ore 16:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: 3, Montaldo Silvano, Ripamonti Paolo, Marozzi
Barbara.
Presiede la seduta il Sindaco CAPRIOGLIO ILARIA
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA
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Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 ASSUNTA CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE, PATRIMONIO,
TRIBUTI, PERSONALE
Premesso che:
– con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 28 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge,
il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017- 20182019;
– con deliberazione n. 20 adottata nella seduta del 30 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge,
il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2016 determinando il
risultato di amministrazione e la sua composizione;
– con deliberazione n. 35 adottata nella seduta del 31 luglio 2017, esecutiva si sensi di legge,
il Consiglio comunale ha approvato la variazione di assestamento generale del Bilancio di
Previsione 2017/2019;
Rilevato che il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
– all'articolo 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel
corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
– all'articolo 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare
variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'articolo 175 commi 5 bis e 5
quater che sono di competenza dell'organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
– all'articolo 175, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere
deliberate sino al 31 dicembre;
– all'articolo 175, comma 4, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere adottate
dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro
il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
Considerato che i Dirigenti di Settore, per il verificarsi di alcuni fatti nuovi non previsti in
sede di assestamento del bilancio, hanno rappresentato la necessità di procedere a variazioni al fine
di aumentare la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa e di entrata ed altresì di istituire nuovi
stanziamenti di spesa e entrata per l'adeguamento degli stessi alle effettive necessità ed in
particolare per:
a) iscrizione e riduzione per rimodulazione di contributi vincolati:
Titolo II° Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche:

€ 13.936,97

Incremento dello stanziamento dei trasferimenti correnti dal Ministero Interno
“Progetto SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati”
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€ 16.600,00

Incremento dello stanziamento dei trasferimenti correnti statali per il “Progetto
accoglienza minori stranieri non accompagnati - L. 135/2012”

con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°

€ 10.173,63

Incremento dello stanziamento delle spese di accoglienza ai richiedenti asilo e
rifugiati “Progetto SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati”
Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale
1.3 Acquisto di beni e servizi

€ 3.521,55

Incremento dello stanziamento dei compensi incentivanti al personale
dipendente “Progetto SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati”
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali 1.1 Retribuzioni in denaro

€ 241,79

Incremento dello stanziamento degli oneri IRAP relativi ai compensi
incentivanti al personale dipendente
“Progetto SPRAR - Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati”
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali 1.2 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

€ 16.600,00

Incremento dello stanziamento delle spese di accoglienza minori stranieri non
accompagnati
Missione/programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1.3 Acquisto di beni e servizi

b) sistemazione contabile dei proventi dei mercati civici a seguito dell'annullamento della
deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 25 ottobre 2016 da parte del TAR Liguria
Proventi da mercati e fiere – Titolo III Entrate extratributarie:
€ 2.241,30

Proventi mercato generale al dettaglio via Giuria

€ 1.450,43

Proventi mercato ortofrutticolo ingrosso

€ 11.117,05

Proventi mercato ittico ingrosso

** Expression is
Totale
faulty **
con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°

€ 15.606,77

Incremento dello stanziamento di spesa per rimborso somme indebitamente
riscosse
Missione/programma 14.2 Commercio – reti distributive – tutela dei
consumatori 1.9 Rimborsi e poste correttive

-€ 114,69

Riduzione dello stanziamento di spesa per diritto di superficie mercato
ortofrutticolo ingrosso
Missione/programma 14.2 Commercio – reti distributive – tutela dei
consumatori 1.8 Diritti reali di godimento e servitù onerose
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-€ 683,30

Riduzione dello stanziamento di spesa per manutenzioni ordinarie e spese
diverse del Servizio Mercati
Missione/programma 14.2 Commercio – reti distributive – tutela dei
consumatori 1.3 Acquisto di beni e servizi

** Expression is
Totale
faulty **
c)
finanziamento delle spese legali per il giudizio di appello presso l'Alta Corte di Giustizia
nella causa Deutsche Bank con utilizzo quota del fondo accantonato in sede di bilancio di
previsione 2017/2019 per una prospettica sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio
dell'esercizio 2016;
Titolo I° spesa corrente

d)

€ 490.000,00

Incremento dello stanziamento delle spese legali
Missione/programma 1.11 Altri servizi generali 1.3 Acquisto di beni e servizi

-€ 490.000,00

Riduzione dello stanziamento del Fondo spese dovute a sanzioni
Missione/programma 20.3 Fondi e accantonamenti – 1.10 Altri fondi

iscrizione di entrate destinate a spese di investimento

Entrate in conto capitale – Titolo IV
€ 50.000,00

Incremento di proventi connessi alle sanzioni urbanistiche

€ 130.000,00

Iscrizione di proventi connessi al rilascio dei permessi a costruire relativi ai
contributi straordinari vincolati e proventi derivanti dalla monetizzazione degli
standards pubblici finalizzati al finanziamento di specifici investimenti

con contestuale modifica delle previsioni della spesa in conto capitale – Titolo II°

€ 15.000,00

Interventi di completamento del campo sportivo del Santuario
Missione/programma 6.1 Sport e tempo libero 2.2 Investimenti fissi e lordi e
acquisto di terreni

€ 90.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali
Missione/programma 10.5 Viabilità e infrastrutture stradali
fissi e lordi e acquisto di terreni

€ 25.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione
Missione/programma 10.5 Viabilità e infrastrutture stradali 2.2 Investimenti
fissi e lordi e acquisto di terreni

€ 27.000,00

Rimborso a privati di somme non dovute (oneri di urbanizzazione)
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio 2.5 Altre spese
in conto capitale

€ 23.000,00

Rimborso a imprese di somme non dovute (oneri di urbanizzazione)
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio 2.5 Altre spese
in conto capitale
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2.2 Investimenti

** Expression is
Totale
faulty **
e) iscrizione entrate vincolate all'intervento per la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale via
Stalingrado e zona 30 via Cadorna

€ 205.415,00

Iscrizione del trasferimento da parte della Regione Liguria dei fondi del
Ministero Infrastrutture e Trasporti per i cofinanziamento di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili
Entrate in conto capitale – Titolo IV
Annualità 2017 € 23.000,00.=
Annualità 2018 € 182.415,00.=

€ 232.000,00

applicazione quota dell'avanzo di amministrazione 2016 parte vincolata
derivante da trasferimenti per la quota del cofinanziamento a carico del
Comune

** Expression is totale
faulty **
con contestuale iscrizione delle previsioni della spesa in conto capitale – Titolo II°

€ 437.415,00

Intervento per la messa in sicurezza del percorso ciclo pedonale via Stalingrado
e zona 30 via Cadorna
Missione/programma 10.5 Viabilità ed infrastrutture stradali 2.2 Investimenti
fissi e lordi e acquisto di terreni
Annualità 2017 € 255.000,00.=
Annualità 2018 € 182.415,00.=

Appurato che le richieste di integrazione degli stanziamenti rivestono carattere di particolare
urgenza, anche al fine di consentire agli uffici comunali di adottare con tempestività i
provvedimenti di propria competenza;
In particolare, per il descritto incremento delle spese legali di € 490.000,00.=, il Servizio
Legale deve affidare con urgenza l'incarico di difesa legale per il giudizio di appello presso l'Alta
Corte di Giustizia di Londra avendo Deutsche Bank ottenuto autorizzazione all'appello della
sentenza di primo grado che ha visto vittorioso l'ente;
Ritenuto necessario apportare al Bilancio di Previsione 2017/2019 le suddette variazioni che
permettono di fare fronte alle nuove esigenze della gestione e che, per motivi d'urgenza non sia
possibile seguire la normale procedura di variazione del bilancio di cui all'art. 175, comma 2, del
D.Lgs. 267/2000 ma si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 175, comma 4, del predetto
decreto, mediante deliberazione della Giunta Comunale da assumere con i poteri del Consiglio;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di applicare la quota di € 232.000,00.= dell'avanzo di amministrazione – fondi vincolati da
trasferimenti per il finanziamento di spese in conto capitale;
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 di approvare le variazioni al bilancio 2017/2019 di previsione riportate nel prospetto contabile
(Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio (Allegato B)
e gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica (Allegato C);
 di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 9 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato D);
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere all'utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere all'utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA
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