COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 40 DEL 12/10/2018

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di ottobre 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
DELUCIS ANDREA
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
PRESENTI N. 32

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: MARABOTTO
ALBERTO, APICELLA PAOLO.
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. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

–

–
–

–
–

–

–

Premesso che:
con deliberazione n. 9 adottata nella seduta del 12 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2018/2020;
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 assestamento 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 e rimborsi vincolati – annualità 2018:
•

Integrazione del contributo della Provincia di Savona di € 1.440,00 quale terza tranche
del rimborso spese di trasporto scolastico di alunni residenti a Savona diversamente
abili che frequentano gli Istituti secondari superiori relativamente all'anno scolastico
2017/2018

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.1.01.02 Trasferimenti correnti da amministrazioni
locali
con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°
€ 1.440,00

Incremento dello stanziamento dei servizi di assistenza scolastica Missione/programma 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione - 1.3 Acquisto di beni e
servizi
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•

Integrazione del rimborso dei contribuenti delle spese di spedizione e notifica di €
39.000,00 relative alla lista di carico per il recupero coattivo della Tassa rifiuti
anticipate dal concessionario

Titolo III° Entrate extra tributarie - Tipologia 3.5.02.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o incassate in eccesso
con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°

€ 39.000,00

•

Incremento dello stanziamento delle spese connesse all'accertamento e
notificazione dei tributi comunali
Missione/programma 1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1.3
Acquisto di beni e servizi

Iscrizione del rimborso dell'escussione della garanzia fideiussoria per i buoni pasto Qui
Ticket non spendibili di € 43.884,98 da destinare alla spesa per l'acquisto di altri buoni
pasto

Titolo III° Entrate extra tributarie - Tipologia 3.5.02.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale
con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°

€ 43.884,98

Incremento dello stanziamento della spesa per la fornitura di buoni pasto Missione/programma 1.10 Risorse umane - 1.1 Redditi da lavoro dipendente

b) iscrizione e rimodulazione di entrate – annualità 2018:

€ 11.554,00

Iscrizione del rimborso statale della riduzione Agenzia dei Segretari effettuata
negli anni 2015-2016-2017
Titolo II° Trasferimenti correnti – Tipologia 2.01.01.01.001 Trasferimenti
correnti da Ministeri

€ 128.500,00

Integrazione del finanziamento del Dipartimento per le Libertà Civili del
Ministero dell'Interno a titolo di concorso agli oneri per l'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale
Titolo II° Trasferimenti correnti – Tipologia 2.01.01.01.001 Trasferimenti
correnti da Ministeri

€ 35.000,00

Integrazione dei rimborsi assicurativi da privati per danni
Titolo III° Entrate extratributarie – Tipologia 3.05.01.01 Indennizzi di
assicurazione contro danni

€ 23.000,00

Iscrizione del rimborso di spese del personale con funzioni di Direttore del
FLAG a seguito di sottoscrizione di accordo di collaborazione del 23 agosto
2016 al fine di migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree
costiere.
Titolo III° Entrate extratributarie – Tipologia 3.05.02.01 Rimborsi ricevuti per
spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

€ 198.054,00 Totale
c) variazioni al Titolo I° Spesa corrente – annualità 2018
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€ 3.000,00

Integrazione dello stanziamento della spesa per acquisto di beni di
consumo per il Servizio Cimiteriale
Missione/programma 12.09 Servizio Necroscopico e Cimiteriale - 1.03
Acquisto di beni e servizi

-€ 3.000,00

Riduzione della stanziamento della spesa per rimborsi per retrocessione
manufatti
Missione/programma 12.09 Servizio Necroscopico e Cimiteriale - 1.09
Rimborsi e poste correttive delle entrate

€ 17.346,05

Integrazione dello stanziamento della spesa per l'affidamento del progetto
distrettuale “Tutela degli anziani fragili”
Missione/programma 12.03 Interventi per gli anziani - 1.03 Acquisto di
beni e servizi - Annualità 2020: € 11.046,05 - Annualità 2021: € 6.300,00

-€ 17.346,05

Riduzione della stanziamento della spesa per interventi trasversali alle reti
di offerta
Missione/programma 12.04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale - 1.03 Acquisto di beni e servizi

€ 9.554,00

Integrazione dello stanziamento della spesa per i servizi informatici del
Servizio Tributi
Missione/programma 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 1.03 Acquisto di beni e servizi

€ 60.000,00

Integrazione stanziamento di spesa per la manutenzione ordinaria delle
strade in particolare per la realizzazione del parcheggio negli “orti
Folconi”
Missione/programma 10.05 Viabilità ed infrastrutture stradali - 1.03
Acquisto di beni e servizi

€ 8.500,00

Iscrizione dello stanziamento di spesa per la manutenzione ordinaria degli
impianti sportivi
Missione/programma 6.01 Sport e tempo libero - 1.03 Acquisto di beni e
servizi

€ 20.000,00

Iscrizione dello stanziamento di spesa per la manutenzione ordinaria degli
edifici scolastici
Missione/programma 4.06 Servizi ausiliari all'istruzione - 1.03 Acquisto
di beni e servizi

€ 20.000,00

Iscrizione dello stanziamento per il trasferimento di fondi a sostegno
dell'emergenza abitativa a favore di ARTE Savona
Missione/programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa - 1.04
Trasferimenti correnti

€ 50.000,00

Integrazione dello stanziamento per la realizzazione del campo solare
Missione/programma 4.06 Servizi ausiliari all'istruzione - 1.03 Acquisto
di beni e servizi

€ 30.000,00

Integrazione dello stanziamento di spesa per la formazione del personale
dei Servizi Sociali
Missione/programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali - 1.03 Acquisto di beni e servizi

€ 198.054,00

Totale

d) finanziamento di spesa per investimenti – annualità 2018
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•

Finanziamento della Fondazione De Mari di € 10.000,00 deliberato per il progetto di
riqualificazione delle aree esterne delle scuole Astengo

Titolo IV° Entrate in conto capitale - Tipologia 4.03.10.02.019 Altri trasferimenti in conto capitale
da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
con contestuale iscrizione del capitolo di spesa vincolato e modifica delle previsioni di spesa –
Titolo 2° - Missione/programma 4.1 Istruzione prescolastica - 2.2.1.3 Mobili ed arredi;
•

Finanziamento della quota di € 134.900,00.= del Fondo strategico regionale di cui
all'art. 4 della L.R. 34/2016, stabilito con DGR 581 del 25 luglio 2018 in complessivi €
5.000.000,00.=, per l'anticipazione delle spese di progettazione del programma
strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione turistico-culturale e sviluppo
commerciale-produttivo dell'area centrale del Comune di Savona

Titolo IV° Entrate in conto capitale - Tipologia 4.02.01.02. Contributi agli investimenti da
Amministrazioni Locali
con contestuale iscrizione dei seguenti capitoli di spesa – Titolo 2° - Spese in conto capitale:

€ 32.000,00

Sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale
Missione/Programma 10.05 Viabilità ed infrastrutture stradali 2.2
Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni

€ 60.000,00

Programma integrato per la valorizzazione del teatro Chiabrera e la
riqualificazione ambientale di piazza Diaz
Missione/Programma 8.01 Urbanistica ed assetto del territorio 2.2
Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni

€ 6.500,00

Riqualificazione piazza Marconi con valorizzazione della Fontana del
Pesce
Missione/Programma 8.01 Urbanistica ed assetto del territorio 2.2
Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni

€ 4.000,00

Efficientamento tecnologico e valorizzazione culturale della Sala Rossa
del Palazzo comunale
Missione/Programma 1.06 Ufficio tecnico 2.2 Investimenti fissi lordi ed
acquisto di terreni

€ 4.000,00

Valorizzazione turistica della Torre del Brandale
Missione/Programma 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2.2
Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni

€ 28.400,00

Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi
attrezzate comunali
Missione/Programma 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2.2 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni

€ 134.900,00

Totale

e) applicazione avanzo vincolato per investimenti – annualità 2018
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•

per € 33.725,00.= quale quota del cofinanziamento delle spese di progettazione del
programma strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione turistico-culturale e
sviluppo commerciale-produttivo dell'area centrale del Comune di Savona

con contestuale modifica delle previsione del Titolo 2° - Spese in conto capitale:

•

€ 8.000,00

Sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale
Missione/Programma 10.05 Viabilità ed infrastrutture stradali 2.2
Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni

€ 15.000,00

Programma integrato per la valorizzazione del teatro Chiabrera e la
riqualificazione ambientale di piazza Diaz
Missione/Programma 8.01 Urbanistica ed assetto del territorio 2.2
Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni

€ 1.625,00

Riqualificazione piazza Marconi con valorizzazione della Fontana del
Pesce
Missione/Programma 8.01 Urbanistica ed assetto del territorio 2.2
Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni

€ 1.000,00

Efficientamento tecnologico e valorizzazione culturale della Sala Rossa
del Palazzo comunale
Missione/Programma 1.06 Ufficio tecnico 2.2 Investimenti fissi lordi ed
acquisto di terreni

€ 1.000,00

Valorizzazione turistica della Torre del Brandale
Missione/Programma 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2.2
Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni

€ 7.100,00

Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi
attrezzate comunali
Missione/Programma 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2.2 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni

€ 33.725,00

Totale

per € 112.000,00.= derivante dal finanziamento erogato da ANCI Toscana quale ente
capofila del Programma Italia/Francia Marittimo 2014/2020 – Progetto ADAPT - degli
interventi per la realizzazione di una pavimentazione drenante presso i camminamenti
dei giardini del prolungamento a mare – zona tempietto Boselli

con contestuale modifica delle previsioni della spesa in conto capitale – Titolo II°
Missione/programma 9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 2.2 Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni;
•

per € 41.419,71.= derivante dal finanziamento erogato dalla Regione Liguria –
Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Deliberazione n. 522/2015 per l'efficienza
energetica di strutture sociali ed in particolare per l'installazione di impianto
fotovoltaico e solare termico nella struttura di via Famagosta 18/A realizzato
dall'Associazione AIAS

con contestuale modifica delle previsioni della spesa in conto capitale – Titolo II° Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 2.3 Contributi agli investimenti;
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per € 13.328,50.= derivante dal mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'anno
2015 posizione n. 4538583 per gli interventi su impianti sportivi per procedere alla
fornitura ed installazione di tende scorrevoli presso la Bocciofila comunale di
Villapiana

•

con contestuale modifica delle previsioni delle della spesa in conto capitale – Titolo II° Missione/programma 6.1 Sport e tempo libero - 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;
f) sistemazione contabile per le annualità 2019 – 2020 degli introiti derivanti dalla carta di identità
elettronica nell'ambito del:
•

Titolo III “Entrate Extratributarie”

€ 4.000,00

Incremento di entrate
Tipologia 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.

-€ 4.000,00

Diminuzione entrate
Tipologia 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da famiglie

•

Titolo IX “ Entrate per conto terzi e partite di giro” e Titolo VII “ Uscite per conto terzi e
partite di giro” per € 100.000,00.=;

g) integrazione degli stanziamenti delle entrate e delle uscite derivanti dalla gestione degli incassi
vincolati degli enti locali
•

Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro e Titolo VII Uscite per conto terzi e partite
di giro per € 4.000.000,00.=;

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:
1. 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;
2. di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio (Allegato
“B”);
3. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 9 bis
del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato “C”);
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
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. 5538 del 28 settembre 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 9 ottobre 2018 ha espresso parere
favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 20 del 5 ottobre 2018,
(allegato D);
Sentiti gli interventi 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.

31

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

31

Voti favorevoli:

n.

20

Voti contrari:

n.

11 Addis Andrea, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena,
Delfino Andreino, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida
Giovanni, Meles Manuel, Pasquali Barbara, Pongiglione
Daniela, Ravera Marco.
DELIBERA

1. 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;
2. di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio (Allegato
“B”);
3. 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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19 (non sono presenti al voto i consiglieri ROSSI, ADDIS, PASQUALI,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

0

PONGIGLIONE, DELFINO, MARABOTTO, MAIDA, DI PADOVA,
DIASPRO,
MELES,
RAVERA,
APICELLA,
BATTAGLIA,
DEBENEDETTI)

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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