COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 26 DEL 31/05/2018

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
PRESENTI N. 26

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
PONGIGLIONE DANIELA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLLI SIMONA
SOTGIU ANDREA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 7

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: Addis Andrea, Apicella
Paolo, Bertolazzi Giancarlo, Ciccarelli Camilla, Dallaglio Alda, Ravera Marco, Rossi Silvio.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020.

LA GIUNTA COMUNALE
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 adottata nella seduta odierna il Consiglio Comunale ha approvato il
Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2017;
–

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 previsione del 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 ed entrata per l'adeguamento degli stessi alle effettive necessità
ed in particolare per:
a) iscrizione e rimodulazione di contributi vincolati:
•
finanziamento statale di € 2.314.873,73 del progetto per l'accoglienza, tutela ed integrazione
Minori Stranieri Non Accompagnati con decorrenza 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2020
assegnato al Distretto Sociale n. 7 Savonese
Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 1.01.01 Trasferimenti correnti da amministrazioni
centrali
Annualità 2018

Annualità 2019

Annualità 2020

- € 341.439,13

- € 68.255,31

€ 862.685,85

con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 12.1
Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido - 1.3 Acquisto di beni e servizi;
•

finanziamento dell'Istituto Nazionale di Statistica di € 42.363,00 per il censimento
permanente della popolazione per gli anni 2018-2021 assegnato con Comunicazione n. 1 –
protocollo 0501391 del 16 marzo 2018

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 1.01.01 Trasferimenti correnti da amministrazioni
centrali
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Annualità 2018

Annualità 2019

€ 4.415,00

€ 37.948,00

con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 1.8
Statistica e sistemi informativi - 1.3 Acquisto di beni e servizi;

•

finanziamento regionale di € 79.760,62 per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere assegnato con Delibera Giunta Regionale n. 963 del 24 novembre 2017 al Distretto
Sociale n. 7 Savonese – Annualità 2018

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 1.01.02 Trasferimenti correnti da amministrazioni
locali
con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°
€ 31.428,32

Incremento dello stanziamento Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione sociale - 1.3 Acquisto di beni e servizi

Incremento dello stanziamento Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti
€ 21.428,32 a rischio di esclusione sociale - 1.4 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni
Locali
€ 26.903,98

•

Iscrizione dello Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale - 1.4 Trasferimenti a famiglie interventi assistenziali

finanziamento regionale di € 332.354,44 POR FSE 2014-2020 per il progetto
“Famigliarmente” assegnato con Delibera Giunta Regionale n. 1141 del 21 dicembre 2017
al Distretto Sociale n. 7 Savonese

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 1.01.02 Trasferimenti correnti da amministrazioni
locali
Annualità 2018

Annualità 2019

€ 83.100,00

€ 249.254,44

con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 12.5
Interventi per le famiglie - 1.4 Trasferimenti correnti ad imprese partner del progetto distrettuale;

•

finanziamento regionale di € 150.000,00 fondi PON Inclusione e PO I FEAD per il
contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora assegnato con
Delibera Giunta Regionale n. 1088 del 15.12.2017 al Distretto Sociale n. 7 Savonese

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 1.01.02 Trasferimenti correnti da amministrazioni
locali
Annualità 2018

Annualità 2019

€ 50.000,00

€ 100.000,00
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con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 12.5
Interventi per le famiglie - 1.4 Trasferimenti correnti ad imprese partner del progetto distrettuale;

•

finanziamento regionale di € 41.895,29 per la fornitura di libri di testo a favore degli
studenti delle scuole medie inferiori e superiori comunicato dalla Regione Liguria con nota
del 15 febbraio 2018 in misura inferiore a quanto previsto

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 1.01.02 Trasferimenti correnti da amministrazioni
locali
Annualità 2018
- € 18.104,71
con contestuale riduzione della previsione di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 4.2
Altri ordini di istruzione non universitaria - 1.4 Trasferimenti correnti a famiglie;

•

finanziamento della Provincia di Savona di € 11.000,00 per il rimborso delle spese di
trasporto scolastico di alunni residenti a Savona diversamente abili che frequentano gli
Istituti secondari, comunicato con nota del 16 aprile 2018 e superiore a quanto previsto

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 1.01.02 Trasferimenti correnti da amministrazioni
locali
Annualità 2018
€ 9.549,58
con contestuale aumento della previsione di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 4.6
Servizi ausiliari all'istruzione - 1.3 Acquisto di beni e servizi;

•

finanziamento del Dipartimento per le Libertà Civili del Ministero dell'Interno di €
25.900,00, a titolo di concorso agli oneri per l'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale

Titolo II° Trasferimenti correnti – Tipologia 1.01.01 Trasferimenti correnti da amministrazioni
centrali
Annualità 2018
€ 25.900,00
con contestuale aumento della previsione di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 4.6
Servizi ausiliari all'istruzione – 1.3 Acquisto di beni e servizi;
b) sistemazione contabile del finanziamento statale per il Sistema integrato di istruzione 0-6 di €
130.896,00 previsto erroneamente al piano finanziario 2.01.01.02 “Trasferimenti correnti da
Amministrazioni Locali” anziché al corretto piano finanziario 2.01.01.01 “Trasferimenti correnti
da Amministrazioni Centrali”;
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c) sistemazione contabile delle sanzioni amministrative art. 167 comma 5 D. Lgs. 42/2004 relative
al rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica
Titolo III Entrate extratributarie - Annualità 2018, 2019 e 2020

€ 5.000,00

Iscrizione di entrate da sanzioni a carico famiglie
Tipologia 3.02.02.01 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

-€ 5.000,00

Riduzione delle entrate da sanzioni a carico imprese
Tipologia 3.02.03.01 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

d) rimodulazione di spese correnti finanziate da altre amministrazioni:
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - Azzeramento dei costi per
l'assunzione di personale a tempo determinato - Annualità 2018 e 2019
- € 47.834,00
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali - 1.1 Redditi da lavoro dipendente
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - Azzeramento dei costi per
l'assunzione di personale a tempo determinato - Annualità 2018 e 2019
- € 3.166,00
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali - 1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - Integrazione dei costi per
interventi di supporto educativo, assistenza domiciliare e altri interventi
€ 51.000,00 assimilabili - Annualità 2018 e 2019
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali - 1.3 Acquisto di beni e servizi
e) rimodulazione della somma di € 3.700,00 tra gli stanziamenti dei capitoli della spesa per i corsi
di formazione per i dipendenti dell'ente sulla normativa “privacy” e sul nuovo regolamento
“General Data Protection Regulation” - Annualità 2018;

f) iscrizioni, integrazioni e diminuzioni di spesa al fine di dare avvio a interventi urgenti e
necessari per il regolare funzionamento dei servizi ed in particolare:
Riduzione della spesa per assegnazione gratuita libri di testo alunni scuole
elementari. Annualità 2018
- € 15.000,00
Missione/programma 4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria - 1.3 Acquisto
di beni e servizi
€ 2.000,00

Iscrizione della spesa per contributi ad associazione per la gestione del servizio
Piedibus. Annualità 2018
Missione/programma 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione - 1.4 Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali Private

€ 1.000,00

Incremento della spesa per facchinaggio, pulizia locali Istituti comprensivi.
Annualità 2018
Missione/programma 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione - 1.3 Acquisto di beni e
servizi
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€ 1.000,00

Incremento della spesa per pubblicizzazione e promozione iniziative scolastiche.
Annualità 2018
Missione/programma 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione - 1.3 Acquisto di beni e
servizi

Iscrizione della spesa per l'affidamento dell'incarico di coordinatore pedagogico.
Annualità 2018
€ 11.000,00
Missione/programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido 1.3 Acquisto di beni e servizi
g) applicazione della quota di € 101.685,35.= dell'avanzo di amministrazione – fondi vincolati
con contestuale modifica delle previsioni della spesa corrente – Titolo I° - Annualità 2018
Iscrizione della spesa da trasferire ai partner del Programma LIFE Plus (fondi UE) a
€ 5.548,65 seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio
Missione/programma 9.3 Rifiuti - 1.4 Trasferimenti correnti ad imprese
Incremento della spesa per attività e prestazioni collegate al coordinamento
pedagogico distrettuale – fondi regionali
€ 3.369,00
Missione/programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido - 1.3
Acquisto di beni e servizi
€ 564,36

Incremento della spesa per il sostegno organizzativo del distretto – fondi regionali
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali - 1.3 Acquisto di beni e servizi

Incremento della spesa per rimborso spese di missione ai dipendenti del Distretto
Sociale n. 7 Savonese – fondi regionali
€ 3.156,30
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali - 1.3 Acquisto di beni e servizi
€ 344,17

Incremento della spesa per prestazioni straordinarie dei dipendenti del Distretto
Sociale n. 7 Savonese – fondi regionali
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali - 1.1 Redditi da lavoro dipendente

Incremento della spesa per interventi trasversali alle reti integrate di offerta - fondi
regionali
€ 46.779,53
Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 1.3 Acquisto di beni e servizi
Incremento dei trasferimenti del fondo politiche per la famiglia Conferenza Sindaci
ASL II Savonese - fondi regionali
€ 3.987,96
Missione/programma 12.2 Interventi per la disabilità - 1.4 Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni locali
con contestuale modifica delle previsioni della spesa in conto capitale – Titolo II° - Annualità
2018
Opere di protezione e messa in sicurezza del versante soprastante il campo sportivo
del Santuario
€ 25.000,00
Missione/programma 6.1 Sport e tempo libero - 2.2 Investimenti fissi e lordi e
acquisto di terreni
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Pista ciclabile di Via Stalingrado
€ 12.935,38 Missione/programma 10.5 Viabilità ed infrastrutture stradali - 2.2 Investimenti fissi
e lordi e acquisto di terreni
h) sistemazione contabile del contributo IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale –
Fondazione ANCI - sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili
diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al Comune e
versato a cura dell'Agenzia delle Entrate mediante trattenuta sugli incassi e riversamento diretto
secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del 22 maggio 2012 dell'Agenzia delle Entrate –
Annualità 2018
Titolo I° Entrate tributarie
€ 15.000,00

Incremento di entrate
Tipologia 1.01.01.06 Imposta municipale propria

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

€ 15.000,00

Iscrizione della spesa
Missione/programma 1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1.3
Acquisto di beni e servizi

Ritenuto, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione 2018/2020 le suddette
variazioni di competenza e di cassa che permettono di far fronte alle nuove esigenze della
gestione;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di applicare la quota di € 101.685,35.= dell'avanzo di amministrazione – fondi vincolati da
trasferimenti per il finanziamento di spese correnti per € 63.749,97.= e per finanziamento di
investimenti per € 12.935,38.= - fondi vincolati derivanti dalla contrazione dei mutui destinati
al finanziamento di investimenti per € 25.000,00.= ;
2. di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 riportate nel prospetto contabile
(Allegato “A”) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio (allegato “B”);
4. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 9 bis
del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato “C”);
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo134,
comma 4 , del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali attesa la necessità di
provvedere con urgenza all'utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 2793 del 11 maggio 2018, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 11 del 12 maggio 2018,
allegato alla presente deliberazione;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 21 maggio 2018, ha espresso
parere favorevole;
Sentito l'intervento dell'Assessore Montaldo, di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

26

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

26

Voti favorevoli:

n.

17

Voti contrari:

n.

9 Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino,
Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Meles
Manuel, Pasquali Barbara, Pongiglione Daniela.
DELIBERA

1. di applicare la quota di € 101.685,35.= dell'avanzo di amministrazione – fondi vincolati da
trasferimenti per il finanziamento di spese correnti per € 63.749,97.= e per finanziamento
di investimenti per € 12.935,38.= - fondi vincolati derivanti dalla contrazione dei mutui
destinati al finanziamento di investimenti per € 25.000,00.= ;
2. di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 riportate nel prospetto
contabile (Allegato “A”) che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio (allegato
“B”);
4. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 9
bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato “C”);

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
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18 (non sono presenti al voto i consiglieri ROSSI, RAVERA, APICELLA,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

BATTAGLIA, DEBENEDETTI, DALLAGLIO, ADDIS, PASQUALI,
PONGIGLIONE, DELFINO, CICCARELLI, MAIDA, DI PADOVA,
DIASPRO, MELES)

DELIBERA

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con urgenza all'utilizzo
degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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