COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/03/2018

NUMERO: 50

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO.
SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 1 AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO
COMUNALE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 14:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 1/6
Delibera di Giunta num. 50 del 21/03/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L’ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE,
PATRIMONIO/ECONOMATO, TRIBUTI, PERSONALE, SERVIZIO
LEGALE, TRASPORTO PUBBLICO

–
–

–
–
–
–

Premesso che:
con deliberazione n. 10 adottata nella seduta del 12 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
con deliberazione n. 15 adottata nella seduta del 31 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge,
la Giunta Comunale ha determinato l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre
2017;
Appurato 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
bilancio, hanno rappresentato la necessità di procedere a variazioni al fine di aumentare e di diminuire 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 rimodulazione di contributi vincolati e di rimborsi di entrate correnti
Annualità 2018
Titolo II° Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche:

€ 48.013,00

Incremento del trasferimento per il rimborso da parte del Ministero dell'interno
delle spese per consultazioni elettorali

con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I° :
Pag. 2/6
Delibera di Giunta num. 50 del 21/03/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

€ 48.013,00

Incremento delle spese per consultazioni elettorali (propaganda elettorale)
Missione/programma 1.7 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato
civile” - 1.3 Acquisto di beni e servizi

Titolo III° Trasferimenti extratributarie
Tipologia 305 Rimborsi e altre entrate correnti:

€ 6.500,00

Iscrizione del rimborso da parte del concessionario della riscossione dei tributi
delle spese per estrazione planimetrie e dati metrici

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

€ 6.500,00

Incremento delle spese per servizi informatici
Missione/programma 1.4 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” - 1.3
Acquisto di beni e servizi

b) reiscrizione entrate vincolate all'intervento per la messa in sicurezza del percorso ciclo pedonale
Via Stalingrado e zona 30 Via Cadorna, già previste nel bilancio 2017/2019, ma non impegnate
entro il temine del 31 dicembre 2017
€ 182.415,00

Reiscrizione del trasferimento da parte della Regione Liguria dei fondi del
Ministero Infrastrutture e Trasporti per il cofinanziamento di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili
Entrate in conto capitale – Titolo IV

€ 232.000,00

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

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

€ 414.415,00

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

c) sistemazione contabile di rimborsi di IVA a credito per regolarizzare alcune note di credito per la
fornitura di acqua potabile alle utenze comunali
Titolo III Entrate extratributarie

€ 3.000,00

Iscrizione di entrate da rimborsi di Iva a credito
Tipologia 3.05.02.02 Entrate per rimborsi di imposte

-€ 3.000,00

Riduzione delle entrate da rimborsi utenze
Tipologia 3.05.02.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso

d) applicazione della quota di € 2.016,40.= dell'avanzo di amministrazione presunto – fondi
vincolati, corrispondente al contributo regionale (D.G.R. n. 934 del 17 novembre 2017) introitato
dall'ente con reversale n. 12410 del 29 dicembre 2017 da erogare alle famiglie colpite dall'evento
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alluvionale del mese di novembre 2014, con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente –
Titolo I°
€ 2.016,40

Iscrizione del trasferimento alle famiglie colpite da eventi calamitosi
Missione/programma 12.7 “Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali” - 1.4 Trasferimenti correnti

e) applicazione della quota di € 74.570,00.= dell'avanzo di amministrazione presunto – fondi
accantonati per rischi contenzioso, con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente –
Titolo I°
€ 74.570,00

Iscrizione degli oneri da accordo transattivo
Missione/programma 1.11 “Altri servizi generali” - 1.10 Altre spese correnti

Ritenuto, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione 2018/2020 le suddette
variazioni che permettono di far fronte alle nuove esigenze della gestione e che, per i motivi
d'urgenza non sia possibile seguire la normale procedura di variazione al bilancio di cui all'art. 175,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma si rende necessario procedere ai sensi dell'art.
175, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione della Giunta Comunale
da assumere con i poteri del Consiglio;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di applicare la quota di € 308.586,40.= dell'avanzo di amministrazione – fondi vincolati da
trasferimenti per il finanziamento di spese in conto capitale per € 232.000,00.= - fondi vincolati
derivanti da trasferimenti per il finanziamento di spese correnti per € 2.016,40.= - fondi
accantonati per spese e rischi futuri per il finanziamento di spesa corrente per € 74.570,00.= ;
 di approvare le variazioni al bilancio 2018/2020 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”);
 di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 9 bis del
D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato “C”);
 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.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
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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
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.

Pag. 5/6
Delibera di Giunta num. 50 del 21/03/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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