COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 27 DEL 30/09/2019

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di settembre 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
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
PRESENTI N. 28

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

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
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
Assente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: APICELLA, PAOLO,
BATTAGLIA CRISTINA, GHISO FIORENZO, SPIVAK YULIYA, VERSACE FRANCESCO.
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
2019/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

–

–

–
–

–

–

Premesso che:
con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 18 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
con deliberazione n. 14 adottata nella seduta del 18 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
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 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 2019:
•

Incremento del contributo regionale al distretto sociosanitario di € 126.783,65 in virtù
del riparto di cui alla D.G.R. n. 3580 del 9 luglio 2019

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni con
contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°

€ 92.482,45

€ 11.731,09

Incremento dello stanziamento degli interventi trasversali alle reti integrate di
offerta - Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale - 1.3 Acquisto di beni e servizi
Incremento dello stanziamento degli interventi di prevenzione della violenza di
genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale - 1.3 Acquisto di beni e servizi
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€ 17.570,11

Incremento dello stanziamento dei trasferimenti ai Distretti sociosanitari in
tema di violenza di genere - Missione/programma 12.4 Interventi per i
soggetti a rischio di esclusione sociale - 1.4 Trasferimenti correnti

€ 3.780,00

Incremento dello stanziamento dei compensi incentivanti per coordinamento
distrettuale politiche giovanili - Missione/programma 12.07 Programmazione
e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1.1.1.1.4 Indennità ed
altri compensi esclusi rimborsi spesa per missione

€ 899,00

Incremento dello stanziamento dei compensi incentivanti per coordinamento
distrettuale politiche giovanili - Missione/programma 12.07 Programmazione
e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1.1.2.1.1 Contributi
obbligatori al personale

€ 321,00

Incremento dello stanziamento dei compensi incentivanti per coordinamento
distrettuale politiche giovanili - Missione/programma 12.07 Programmazione
e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1.2.1.1.1 IRAP

€ 126.783,65
•

Totale

Iscrizione del trasferimento regionale di € 170.000,00 per interventi di pulizia delle
spiagge del litorale cittadino a seguito degli eventi metereologici

Trasferimenti correnti - Tipologia 2.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni con contestuale
modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°

€ 170.000,00

•

Iscrizione dello stanziamento per gli interventi di pulizia delle spiagge del
litorale cittadino: raccolta rifiuti e loro conferimento in discarica Missione/programma 9.3 Rifiuti - 1.3 Acquisto di beni e servizi

Iscrizione del trasferimento di € 295.000,00 per la realizzazione di investimenti
relativi agli eventi meteo del 29 e 30 ottobre 2018

Titolo IV° Entrate in conto capitale - Tipologia 4.2.01.01.1 Contributi agli investimenti da
Regioni con contestuale modifica delle previsioni di spesa in conto capitale – Titolo II°

•

€ 145.000,00

Incremento dello stanziamento per gli interventi di ripristino passeggiata di
Zinola a seguito danni occorsi durante gli eventi metereologici del 29/30
ottobre 2018 - Missione/programma 10.5 Viabilità ed infrastrutture stradali 2.2 Beni immobili

€ 150.000,00

Iscrizione dello stanziamento degli interventi in via S. Nazario - frana del
ciglio stradale a seguito danni occorsi durante gli eventi metereologici del
29/30 ottobre 2018 - Missione/programma 10.5 Viabilità ed infrastrutture
stradali - 2.2 Beni immobili

Iscrizione del trasferimento di € 126.888,88 per la realizzazione di opere di
urbanizzazione previste nella convenzione urbanistica da eseguire in località Valcada

Titolo IV° Entrate in conto capitale - Tipologia 4.2.03.03.999 Contributi agli investimenti da
imprese con contestuale modifica delle previsioni di spesa in conto capitale – Titolo II°
€ 126.888,88

Iscrizione dello stanziamento degli interventi di urbanizzazione in località
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Valcada - Missione/programma 10.5 Viabilità ed infrastrutture stradali - 2.2
Beni immobili
b) rimodulazione di spese correnti – annualità 2019:

-€ 16.410,00

Riduzione dello stanziamento della spesa vincolata ai fondi trasferiti dall'INPS
per Progetto Home care Premium
Missione/programma 12.03 Interventi per gli anziani – 1.04 Trasferimenti
correnti

€ 16.410,00

Iscrizione dello stanziamento della spesa degli interventi trasversali alle reti
integrate di offerta - Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale - 1.3 Acquisto di beni e servizi

c) rimodulazione di spese correnti – annualità 2020 e 2021:

-€ 2.000,00

Riduzione dello stanziamento della spesa per la convenzione ARPAL
Missione/programma 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale –
1.04 Trasferimenti correnti

€ 2.000,00

Iscrizione dello stanziamento della spesa per la convenzione ARPAL per la
fornitura di servizi tecnici- Missione/programma 9.2 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale - 1.3 Acquisto di beni e servizi

Atteso che è possibile applicare, ai sensi dell'articolo 1, comma 898, della legge di bilancio
2019 n. 145 del 30.12.2018, al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata
del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare
iscritto nell'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019/2021 pari a € 1.715.894,00 e che:
– in sede di approvazione del Bilancio si è applicata quota dell'avanzo vincolato per €
1.082.052,97
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 dell'11 giugno 2019, ratificata dal
Consiglio Comunale con atto n. 20 del 27 giugno 2019 si è applicata la somma di €
473.108,24.=;
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 luglio 2019 si è applicata la somma
di € 25.477,02.=;
per un totale di € 1.580.638,23 si procede all'ulteriore applicazione per :
•

€ 463,52.= quale quota vincolata derivante da fondi INPS destinati alle attività del
Distretto Sociosanitario

con contestuale modifica delle previsioni della spesa corrente – Titolo I°
€ 463,52

•

Incremento dello stanziamento degli interventi trasversali alle reti
integrate di offerta - Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale - 1.3 Acquisto di beni e servizi

€ 52.977,52.= quale quota vincolata derivante da fondi regionali destinati alle attività
del Distretto Sociosanitario

con contestuale modifica delle previsioni della spesa corrente – Titolo I°
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€ 52.977,52

•

Incremento dello stanziamento degli interventi trasversali alle reti
integrate di offerta - Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale - 1.3 Acquisto di beni e servizi

€ 1.285,00.= quale quota vincolata derivante da fondi regionali destinati al progetto di
sterilizzazione delle colonie feline

con contestuale modifica delle previsioni della spesa corrente – Titolo I°
€ 1.285,00

•

Iscrizione dello stanziamento del contributo all'ENPA per il servizio di
sterilizzazione animali - Missione/programma 13.7 Ulteriori spese in
materia sanitaria – 1.4 Trasferimenti correnti

€ 11.945,00.= quale quota vincolata derivante dalla contrazione mutui da destinare ad
acquisto di beni durevoli

con contestuale modifica delle previsioni della spesa in conto capitale – Titolo II°
€ 2.000,00

Iscrizione dello stanziamento della spesa per l'acquisto di stampante
presso i Servizi Demografici - Missione/programma 1.8 Statistica e
sistemi informativi – 2.2.1.7 Hardware

€ 9.945,00

Iscrizione dello stanziamento della spesa per l'acquisto di classificatore
automatico presso i Servizi Demografici - Missione/programma 1.7
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile – 2.2.1.6
Macchine per ufficio

Ritenuto, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione 2019/2021 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. 13/2019;
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 quota vincolata dell'avanzo di amministrazione di € 66.671,04.= rispettando il
limite previsto dalla Legge n.145 del 30 dicembre 2018;
2. di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 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'art. 175, comma 9 bis del D.
Lgs. n. 267/2000 (Allegato "C");
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5. di variare, contestualmente, il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, aggiornato
con nota di variazione approvata con deliberazione consiliare n. 13/2019, ed altresì il
Programma Triennale ed Elenco Annuale Opere Pubbliche contenuto nel DUP;
6. 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 di
alcuni stanziamenti di spesa oggetto di variazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 4725 del 11 settembre 2019, 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 18 settembre 2019, ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 29 del 25 settembre 2019,
allegato “D”;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Visto l'emendamento presentato in data 26 settembre 2019 dal Sindaco, (numerato con il n.
1), corredato dai relativi pareri e allegati alla presente deliberazione;
Visto il parere sull'emendamento di cui sopra, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti ,
verbale n. 30 del 26 settembre 2019, allegato “E”;
Viste le seguenti votazioni, espresse con sistema elettronico, il cui esito viene così
accertato e proclamato dal Presidente:
Emendamento n. 1 – Sindaco (allegato n. 1):
26 (non sono presenti al voto i consiglieri ADDIS, APICELLA,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

26

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

BATTAGLIA, GHISO, RAVERA, SPIVAK, VERSACE)

4 (DELL'AMICO, DI PADOVA, MAIDA, PASQUALI)

4 (DEBENEDETTI, DELFINO, DIASPRO, MELES)

L'emendamento è approvato.
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione nel testo
modificato a seguito dell'adozione dell'emendamento di cui sopra;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
n. 28 Non sono presenti al voto i consiglieri APICELLA, BATTAGLIA,
GHISO, SPIVAK, VERSACE

6 Addis Andrea, Dell'Amico Mauro, Di Padova Elisa, Maida Giovanni,

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

28

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

4 Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Diaspro Salvatore, Meles Manuel

Pasquali Barbara, Ravera Marco
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DELIBERA
1. di applicare quota vincolata dell'avanzo di amministrazione di € 66.671,04.= rispettando il
limite previsto dalla Legge n.145 del 30 dicembre 2018;
2. di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 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'art. 175, comma 9 bis del
D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato "C");
5. di variare, contestualmente, il Documento Unico di Programmazione 2019-2021,
aggiornato con nota di variazione approvata con deliberazione consiliare n. 13/2019, ed
altresì il Programma Triennale ed Elenco Annuale Opere Pubbliche contenuto nel DUP.
Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
18 (non sono presenti al voto i consiglieri ADDIS APICELLA,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

BATTAGLIA, DEBENEDETTI,
PADOVA, DIASPRO, GHISO,
RAVERA, SPIVAK, VERSACE)

DELFINO, DELL'AMICO, DI
MAIDA, MELES, PASQUALI,

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
di alcuni 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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