COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 27/06/2018

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 16:00, 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. 27

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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 TINELLI SIMONA
SOTGIU ANDREA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

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

ASSENTI N. 6

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ADDIS Andrea,
CICCARELLI Camilla, PONGIGLIONE Daniela, SACCONE TINELLI Simona, VENTURELLI
Alessandro, DI PADOVA Elisa.
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. 6 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 n. 24 adottata nella seduta del 31 maggio 2018 il Consiglio Comunale ha
adottato 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 e entrata per l'adeguamento degli stessi alle effettive necessità
ed in particolare per:
a) iscrizione e rimodulazione di contributi vincolati:
•

Finanziamento regionale di € 333.175,22 attribuito al Comune di Savona, nella qualità
di capofila della Conferenza dei Sindaci ASL 2 Savonese, per il progetto “Meglio a
casa” con un'attribuzione superiore a quanto inserito nel bilancio di previsione per
l'anno corrente di € 53.175,22.= (Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.1.01.02
Trasferimenti correnti da amministrazione locali)

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

€ 5.000,00

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

€ 48.175,22

Incremento dello stanziamento dei contributi collegati al progetto regionale
Missione/programma 12.4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale - 1.4 Trasferimenti a famiglie interventi assistenziali

•

Finanziamento regionale di € 31.082,30 assegnato con Delibera Giunta Regionale n.
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1053 del 15.12.2017 al Distretto Sociale n. 7 Savonese per l'apertura estiva di nidi
d'infanzia pubblici nei mesi di luglio e/o agosto, demandando al Distretto la
definizione del riparto delle stesse che è avvenuto nella seduta di Conferenza dei
Sindaci del 10 maggio 2018 (Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.1.01.02
Trasferimenti correnti da amministrazione locali)
con contestuale istituzione di capitolo di spesa vincolato e modifica delle previsioni della spesa
corrente – Titolo I° Missione/programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1.4 Trasferimenti correnti a Comuni;
•

Finanziamento regionale assegnato con Delibera Giunta Regionale n. 1083 del
15.12.2017 al Distretto Sociale n. 7 Savonese per i progetti di Attività Fisica Adattata e
Memory Training con un'attribuzione superiore a quanto inserito nel bilancio di
previsione per l'anno corrente di € 1.700,00.= (Titolo II° Trasferimenti correnti Tipologia 2.1.01.02 Trasferimenti correnti da amministrazione)

con contestuale integrazione del capitolo di spesa vincolato e modifica delle previsioni di spesa
corrente – Titolo I° Missione/programma 12.3 Interventi per gli anziani - 1.4 Trasferimenti
correnti ad Istituzioni sociali private;
•

Finanziamento regionale di € 47.281,00 assegnato con Delibera Giunta Regionale n.
948/2017 e Delibera Giunta Regionale n. 324 dell'11.05.2018 per interventi di
manutenzione ordinaria per la difesa del suolo con un'attribuzione superiore a
quanto iscritto nel bilancio di previsione di € 17.281,00.= (Titolo II° Trasferimenti
correnti - Tipologia 2.1.01.02 Trasferimenti correnti da amministrazione locali)

con contestuale integrazione del capitolo di spesa vincolato e modifica delle previsioni di spesa
corrente – Titolo I° Missione/programma 9.1 Difesa del suolo - 1.3 Acquisto di beni e servizi;
•

Finanziamento INPS Progetto Home Care Premium integrazione delle risorse di €
25.000,00 a seguito delle rendicontazioni trimestrali già inoltrate (Titolo II°
Trasferimenti correnti - Tipologia 2.01.01.03.01 Trasferimenti correnti da INPS)

con contestuale integrazione del capitolo di spesa vincolato e modifica delle previsioni di spesa
corrente – Titolo I° Missione/programma 12.3 Interventi per gli anziani - 1.4 Trasferimenti
correnti a famiglie;
•

Finanziamento della Fondazione De Mari di € 15.000,00 deliberato per il progetto
teatrale dedicato soprattutto alle giovani generazioni con un'attribuzione superiore a
quanto iscritto nel bilancio di previsione di € 5.000,00.= (Titolo II° Trasferimenti
correnti - Tipologia 2.01.03.02 Trasferimenti correnti da imprese)

con contestuale iscrizione del capitolo di spesa vincolato e modifica delle previsioni di spesa
corrente – Titolo I° Missione/programma 5.2 Attività culturali ed interventi diversi nel settore
culturale - 1.3 Acquisto di beni e servizi;
•

Sponsorizzazione per il finanziamento di iniziative culturali e di promozione turistica
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anno 2018 ed in particolare per l'iniziativa “Giovedì in Musica” da parte della COOP
Liguria di € 25.000,00 oltre IVA (Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.01.03.01
Sponsorizzazioni da imprese)
con contestuale iscrizione del capitolo di spesa vincolato e modifica delle previsioni di spesa
corrente – Titolo I° Missione/programma 5.2 Attività culturali ed interventi diversi nel settore
culturale - 1.3 Acquisto di beni e servizi;
•

Sponsorizzazione per il finanziamento di iniziative del Teatro dell'Opera Giocosa da
parte dell'Unione Industriali di Savona di € 5.000,00 come comunicato in data 8
giugno 2018 (Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.01.03.01 Sponsorizzazioni da
imprese)

con contestuale iscrizione del capitolo di spesa vincolato e modifica delle previsioni di spesa
corrente – Titolo I° Missione/programma 5.2 Attività culturali ed interventi diversi nel settore
culturale - 1.4 Trasferimenti a Istituzioni sociali private;
b) storni di spesa al fine di dare avvio a interventi urgenti e necessari per il regolare
funzionamento dei servizi
-€ 62.944,17

Riduzione della spesa per il servizio di raccolta rifiuti
Missione/programma 9.3 Rifiuti - 1.3 Acquisto di beni e servizi

€ 62.944,17

Iscrizione della spesa per l'istituzione e organizzazione della segreteria d'area
omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti con determinazione
dei costi di funzionamento, ripartiti ai sensi della L.R. n. 1/2014 e della DGR
Liguria n. 815/2015, come previsti dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 2 del 16 gennaio 2018
Missione/programma 9.3 Rifiuti - 1.4 Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Locali

-€ 2.000,00

Riduzione della spesa per rimborso somme per retrocessione manufatti cimiteriali
Missione/programma 12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale - 1.9 Rimborsi e
poste correttive delle entrate

€ 2.000,00

Integrazione della spesa per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi
Missione/programma 12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale - 1.3 Acquisto di
beni e servizi

-€ 662,00

Riduzione della spesa per prestazioni straordinarie del personale del Servizio
Demografici e U.R.P.
Missione/programma 1.7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato
civile
1.1
Redditi da lavoro dipendente - € 619,00.=
1.2
Imposte e tasse a carico ente - € 43,00.=

-€ 265,00

Riduzione della spesa per prestazioni straordinarie del personale del Servizio
Legale, Contratti ed Espropri
Missione/programma 1.11 Altri servizi generali
1.1
Redditi da lavoro dipendente - € 248,00.=
1.2
Imposte e tasse a carico ente - € 17,00.=

€ 927,00

Integrazione della spesa per prestazioni straordinarie del personale del Servizio
Patrimonio
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Missione/programma 1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1.1
Redditi da lavoro dipendente € 867,00.=
1.2
Imposte e tasse a carico ente € 60,00.=
c) finanziamento di spesa per investimenti
Titolo IV° Entrate in conto capitale
€ 400,00

Iscrizione dei proventi della vendita di pistole in disuso e vetuste
Tipologia 4.04.01.99. Alienazioni di beni materiali

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

€ 400,00

Iscrizione della spesa per acquisto di attrezzature
Missione/programma 3.1 Polizia locale ed amministrativa - 2.2 Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni

d) applicazione avanzo vincolato per investimenti per € 270.000,00
Finanziamento degli interventi straordinari per adeguare la Pinacoteca Civica sita in
Piazza Chabrol alle vigenti normative della prevenzione incendi per un valore
complessivo di € 120.000,00.=, poiché le opere sono di prioritaria importanza per
l'esercizio dell'attività museale

•

con contestuale modifica delle previsioni della spesa in conto capitale – Titolo II°
Missione/programma 5.1 Valorizzazione dei beni di valore storico - 2.2 Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Modifica del finanziamento della quota a carico del Comune degli interventi di
copertura del Bocciodromo di Via Famagosta pari ad € 150.000,00, previsto in sede di
bilancio di previsione con proventi da alienazioni di beni immobili

•

con contestuale modifica delle previsioni delle entrate in conto capitale – Titolo IV° - tipologia
4.04.01.008
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;
Atteso che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta,
la contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione aggiornato con nota di
variazione approvata con deliberazione consiliare n. 9/2018;
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:
•

di applicare la quota di € 270.000,00.= dell'avanzo di amministrazione – fondi vincolati
per il finanziamento di investimenti;

•

di approvare le variazioni al bilancio 2018/2020 di previsione riportate nel prospetto
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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'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. 3530 del 14 giugno 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;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che nella seduta del 20 giugno 2018 ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 11 del 16 giugno 2018,
allegato “D”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Sentito l'intervento dell'Assessore Montaldo, di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

27

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

27

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

9 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena,
Delfino Andreino, Diaspro Salvatore, Maida Giovanni, Meles
Manuel, Pasquali Barbara, Ravera Marco
DELIBERA

•

di applicare la quota di € 270.000,00.= dell'avanzo di amministrazione – fondi vincolati
per il finanziamento di investimenti;

•

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”);

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

18 (non sono presenti al voto i consiglieri SACCONE TINELLI, RAVERA,
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APICELLA, BATTAGLIA, DEBENEDETTI, VENTURELLI, ADDIS,
PASQUALI, PONGIGLIONE, DELFINO, CICCARELLI, MAIDA, DI
PADOVA, DIASPRO, MELES)

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0
DELIBERA

•

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 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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