COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 48 DEL 30/11/2017

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14:30, 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. 33

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

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

ASSENTI N. 0

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: nessuno.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
–

–

–

con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 28 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge,
il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017- 20182019;
con deliberazione n. 20 adottata nella seduta del 30 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge,
il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2016 determinando il
risultato di amministrazione e la sua composizione;
con deliberazione n. 35 adottata nella seduta del 31 luglio 2017, esecutiva si sensi di legge,
il Consiglio comunale ha approvato la variazione di assestamento generale del Bilancio di
Previsione 2017/2019;
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;

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 riduzione per rimodulazione di contributi vincolati:
Annualità 2017
Titolo II° Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche:

€ 63.000,00
€ 1.690,00

Incremento dello stanziamento dei trasferimenti correnti dal
Ministero Interno “Progetto SPRAR - Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati”
Incremento dello stanziamento dei trasferimenti correnti dalla
Provincia di Savona per il rimborso delle spese di trasporto
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scolastico di alunni residenti a Savona diversamente abili che
frequentano gli Istituti secondari superiori
-€ 5.000,00

Riduzione dei fondi regionali per interventi di sostegno
organizzativo alla Zona

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

€ 59.427,00

Incremento dello stanziamento delle spese di accoglienza ai
richiedenti asilo e rifugiati “Progetto SPRAR - Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati”
Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti a rischio
esclusione sociale 1.3 Acquisto di beni e servizi

€ 3.343,00

Incremento dello stanziamento dei compensi incentivanti al
personale dipendente “Progetto SPRAR - Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati”
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 1.1 Retribuzioni in denaro

€ 230,00

Incremento dello stanziamento degli oneri IRAP relativi ai
compensi incentivanti al personale dipendente “Progetto SPRAR Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati”
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 1.2 Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

€ 1.690,00

Incremento dello stanziamento delle spese per l'assistenza scolastica
ad alunni disabili
Missione/programma 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione 1.3 Acquisto
di beni e servizi

-€ 5.000,00

Riduzione dello stanziamento di spesa per il sostegno organizzativo
alla zona
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 1.3 Acquisto di beni e servizi

Annualità 2018
Titolo II° Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche:

€ 930.941,16

Iscrizione del contributo del Ministero dell'Interno per il Progetto
SPRAR Minori Stranieri Non Accompagnati – MSNA per l'importo
complessivo di € 2.792.823,48.= decorrenza dal 01/01/2018 al
31/12/2020

con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°
€ 10.000,00

Iscrizione della spesa per il compenso al revisore contabile del
Progetto
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Missione/programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 1.3 Acquisto di beni e servizi
€ 920.941,16

Iscrizione della spesa per servizi
Missione/programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 1.3 Acquisto di beni e servizi

Annualità 2019
Titolo II° Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche:

€ 930.941,16

Iscrizione del contributo del Ministero dell'Interno per il Progetto
SPRAR Minori Stranieri Non Accompagnati – MSNA per l'importo
complessivo di € 2.792.823,48.= decorrenza dal 01/01/2018 al
31/12/2020

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

€ 10.000,00

Iscrizione della spesa per il compenso al revisore contabile del
Progetto
Missione/programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 1.3 Acquisto di beni e servizi

€ 920.941,16

Iscrizione della spesa per servizi
Missione/programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 1.3 Acquisto di beni e servizi

Si provvederà alla registrazione sul Bilancio di Previsione 2018/2020 della residua quota di €
930.941,16.= di competenza dell'annualità 2020.
Annualità 2018
Titolo II° Trasferimenti correnti
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo:
€ 59.386,94

Iscrizione del finanziamento per il progetto Quali Porti, il cui
capofila è il Comune di Ajaccio per l'importo complessivo di €
255.000,00 annualità 2018- 2021

con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°
€ 9.656,41

Iscrizione della spesa per il personale – Progetto Quali Porti
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio 1.1
Reddito da lavoro dipendente

€ 47.945,53

Iscrizione della spesa per servizi
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio
Acquisto di beni e servizi

€ 1.785,00

Iscrizione della spesa per rimborso spese di missione

1.3
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Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio
Acquisto di beni e servizi

1.3

Annualità 2019
€ 134.451,30

Iscrizione del finanziamento per il progetto Quali Porti, il cui
capofila è il Comune di Ajaccio per l'importo complessivo di €
255.000,00 annualità 2018- 2021

con contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°
€ 21.862,00

Iscrizione della spesa per il personale – Progetto Quali Porti
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio 1.1
Reddito da lavoro dipendente

€ 106.979,30

Iscrizione della spesa per servizi
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio
Acquisto di beni e servizi

1.3

€ 5.610,00

Iscrizione della spesa per rimborso spese di missione
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio
Acquisto di beni e servizi

1.3

Si provvederà alla registrazione sul Bilancio di Previsione 2018/2020 della residua quota di €
61.161,76.= di competenza dell'annualità 2020.
b) integrazioni e diminuzioni di entrate correnti:
Annualità 2017

€ 500,00

€ 10.592,00

Incremento dello stanziamento per recupero annualità pregresse
ICIAP

Titolo I° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati
Incremento dello stanziamento del Fondo Solidarietà Comunale
2016 (D.M. 27/09/2016)

Titolo I° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 301 Fondi perequativi da amministrazioni centrali
€ 9.745,00

€ 0,90

Iscrizione di contributo regionale per ristoro spese a seguito di
eventi alluvionali
Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 101 Trasferimenti correnti
da amministrazione pubbliche
Incremento dello stanziamento relativo all'erogazione del saldo del
trasferimento della Provincia di Savona per il progetto “Patto
Territoriale della sicurezza” per errore materiale iscritto per €
1.193,05 anziché € 1.193,95
Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 101 Trasferimenti correnti
da amministrazione pubbliche
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€ 7.282,00

€ 0,10

Incremento dello stanziamento delle entrate per attività di
coltivazione di cave
Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 103 Trasferimenti correnti
da imprese
Incremento dello stanziamento relativo all'erogazione del saldo del
trasferimento della Provincia di Savona per il progetto “PORTI”
per errore materiale iscritto per € 11.198, 87 anziché € 11.198,97
Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 105 Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal resto del mondo

-€ 160.000,00

Riduzione dei proventi della mensa scolastica per la riduzione del
numero degli utenti iscritti

-€ 15.000,00

Riduzione dei proventi della stagione teatrale a conclusione del
periodo di rinnovo ed acquisto degli abbonamenti a seguito della
registrazione di un calo, seppur contenuto, delle vendite

Titolo III° Entrate extratributarie - Tipologia 102 Entrate dalle vendita ed
erogazione di servizi

Titolo III° Entrate extratributarie - Tipologia 102 Entrate dalle vendita ed
erogazione di servizi

€ 8.432,00

-€ 72.491,00

€ 63.551,00

€ 2.000,00

-€ 9.000,00
-€ 20.900,00

Iscrizione dello stanziamento relativo a sanzioni amministrative ed
indennità per occupazione abusiva a carico di imprese applicate
dal Settore Pianificazione territoriale e sistemi informativi
Titolo III° Entrate extratributarie - Tipologia 200 Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti
Riduzione dello stanziamento dei proventi per violazioni al
Codice delle strada
Titolo III° Entrate extratributarie - Tipologia 200 Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti
Integrazione dello stanziamento relativo ai dividendi del
Consorzio per la Depurazione delle Acque di scarico del Savonese
S.p.a. a seguito della distribuzione annualità 2015 e 2016.
Titolo III° Entrate extratributarie – Tipologia 400 Entrate derivanti
dalla distribuzione di dividendi
Integrazione dello stanziamento dei rimborsi delle spese di
pubblicazione delle gare
Titolo III° Entrate extratributarie - Tipologia 500 Rimborsi e altre
entrate correnti
Riduzione dello stanziamento dei rimborsi da privati per
manomissione suolo
Titolo III° Entrate extratributarie - Tipologia 500 Rimborsi e altre
entrate correnti
Riduzione dello stanziamento dei rimborsi da privati per concorso
nelle spese per servizi sociali
Titolo III° Entrate extratributarie - Tipologia 500 Rimborsi e altre
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entrate correnti

c) integrazione e diminuzioni di spesa corrente – Titolo I° - al fine di dare avvio a interventi
urgenti e necessari per il regolare funzionamento dei servizi ed in particolare:
Annualità 2017

€ 4.000,00

€ 50.000,00

€ 1.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 8.000,00

€ 15.000,00
€ 18.000,00

Incremento dello stanziamento delle spese per l'acquisto di beni
di consumo dei Cimiteri (cassette in lamiera zincata, sacchi per il
recupero rifiuti, DPI per gli operatori cimiteriali)
Missione/programma 12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale
1.3 Acquisto di beni e servizi
Incremento dello stanziamento della spesa per garantire il
servizio di assistenza domiciliare e altre spese inerenti l'area
anziani
Missione/programma 12.3 Interventi per gli anziani 1.3 Acquisto
di beni e servizi
Incremento dello stanziamento della spesa per custodia museale
correlato ai lavori di manutenzione del Palazzo Gavotti
Missione/programma 5.1 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 1.3 Acquisto di beni e servizi
Incremento dello stanziamento relativo all'acquisto di beni di
consumo per la dematerializzazione ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale
Missione/programma 8.1 Urbanistica e assetto del territorio 1.3
Acquisto di beni e servizi
Incremento dello stanziamento relativo alle spese necessarie per
rinnovare le verifiche obbligatorie degli impianti di messa a terra
di stabili comunali
Missione/programma 1.6 Ufficio Tecnico 1.3 Acquisto di beni e
servizi
Incremento dello stanziamento relativo alle spese per
l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per edifici
scolastici
Missione/programma 1.6 Ufficio Tecnico 1.3 Acquisto di beni e
servizi
Incremento dello stanziamento relativo alle spese legali per
ricorso presso Cassazione
Missione/programma 1.11 Altri servizi generali 1.3 Acquisto di
beni e servizi
Incremento dello stanziamento per rimborsi a privati per tributi
comunali non dovuti
Missione/programma 1.4 Gestione delle entrate tributarie e
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€ 10.000,00

€ 2.021,00

-€ 10.000,00

-€ 600,00

-€ 2.021,00

-€ 15.352,00

-€ 8.750,00

-€ 77.000,00

-€ 45.000,00
-€ 151.586,00

servizi fiscali 1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
Incremento dello stanziamento per spese di acqua, luce e gas
degli uffici comunali
Missione/programma 1.5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 1.3 Acquisto di beni e servizi
Incremento dello stanziamento di spesa per il rimborso delle
spese di funzionamento della Segreteria d'Ambito per il servizio
idrico integrato ed il ciclo dei rifiuti
Missione/programma 9.2 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 1.4 Trasferimenti correnti
Riduzione dello stanziamento delle spese postali a seguito di
risparmi
Missione/programma 1.2 Segreteria Generale 1.3 Acquisto di
beni e servizi
Riduzione dello stanziamento della spesa informatica per il
Museo Civico
Missione/programma 5.1 Valorizzazione dei beni di interesse
storico1.3 Acquisto di beni e servizi
Riduzione dello stanziamento delle spese per il servizio controllo
impianti termici
Missione/programma 1.6 Ufficio Tecnico 1.3 Acquisto di beni e
servizi
Riduzione dello stanziamento per i rimborsi ai datori di lavoro
degli oneri previdenziali, retributivi ed assicurativi per permessi
retribuiti ai Consiglieri Comunali
Missione/programma 1.1 Organi istituzionali 1.3 Acquisto di
beni e servizi
Riduzione dello stanziamento del fondo di gestione a seguito di
sottoscrizione apposita convenzione fra Comune, Fondazione
Museo della Ceramica e Fondazione De Mari
Missione/programma 5.1 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 1.4 Trasferimenti correnti
Diminuzione dello stanziamento della spesa relativa al ricovero
di minori in istituti a seguito di dimissioni
Missione/programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido 1.3 Acquisto di beni e servizi
Diminuzione dello stanziamento della spesa per il servizio di
refezione scolastica
Missione/programma 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione 1.3
Acquisto di beni e servizi
Diminuzione delle spese di personale per risparmi realizzati a
seguito di: cessazioni ed assenze del personale di ruolo per €
110.046,00.= e rimodulazione del premio di risultato dei dirigenti
a seguito sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per €
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41.540,00.=
d) applicazione di quota dell'avanzo accantonato per spese potenziali

€ 5.870,00

Incremento dello stanziamento di spesa per il pagamento delle
franchigie per sinistri
Missione/programma 1.3
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 1.10 Premi di assicurazione
contro i danni

e) rimodulazione di somme già stanziate di spesa corrente – Titolo I° nell'ambito:
- della spesa per il compenso del nucleo di valutazione
Annualità 2017

-€ 606,00

Storno della somma relativa al compenso
Missione/programma 1.10 Risorse Umane 1.3 Acquisto di beni e
servizi

€ 606,00

Incremento dello stanziamento di spesa per il pagamento dell'IRAP
Missione/programma 1.10 Risorse Umane 1.2 Imposte e tasse a
carico dell'ente

Annualità 2018 - 2019

-€ 765,00

Storno della somma relativa al compenso
Missione/programma 1.10 Risorse Umane 1.3 Acquisto di beni e
servizi

€ 765,00

Incremento dello stanziamento di spesa per il pagamento dell'IRAP
Missione/programma 1.10 Risorse Umane 1.2 Imposte e tasse a
carico dell'ente

- della spesa finanziata da contributi regionali per consentire la realizzazione del percorso
formativo in favore del personale della Segreteria Tecnica Allargata
Annualità 2017

-€ 5.800,00

Storno della somma
Missione/programma 12.4 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale 1.3 Acquisto di beni e servizi

€ 5.800,00

Incremento dello stanziamento di spesa per la partecipazione del
personale a corsi
Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali 1.3 Acquisto di beni e servizi
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–

della spesa per le utenze di gas, luce, acqua

Annualità 2017

-€ 3.500,00

Storno della somma relativa a spese per acqua, luce e gas dei
Musei
Missione/programma 5.1 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 1.3 Acquisto di beni e servizi

-€ 15.000,00

Storno della somma relativa a spese per acqua, luce e gas del teatro
Missione/programma 5.2 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 1.3 Acquisto di beni e servizi

€ 4.500,00

Integrazione dello stanziamento per spese di acqua, luce e gas del
Mercato Ortofrutticolo Ingrosso
Missione/programma 14.2 Commercio, reti distributive, tutela dei
consumatori 1.3 Acquisto di beni e servizi

€ 14.000,00

Integrazione dello stanziamento per spese di acqua, luce e gas degli
uffici comunali
Missione/programma 1.5
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 1.3 Acquisto di beni e servizi

della spesa per consentire il rimborso delle spese di viaggio per il personale del Servizio
Attività educative e sportive
–

Annualità 2017

-€ 310,00

Storno della somma relativa a spese per partecipazione dipendenti
degli asili nido a corsi e convegni
Missione/programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 1.3 Acquisto di beni e servizi

€ 310,00

Integrazione dello stanziamento per rimborso spese per viaggi del
personale dell'ufficio pubblica istruzione
Missione/programma 4.6
Servizi ausiliari all'istruzione 1.3
Acquisto di beni e servizi

f) sistemazione contabile relativa ai versamenti IVA commerciale per il sistema split payment per
la somma di € 300.000,00.= nell'ambito del Titolo VII° Spese per conto terzi e partite di giro e del
Titolo IX° Entrate per conto terzi e partite di giro per le annualità 2018 e 2019;
g) modifica del piano finanziario dei proventi previsti per l'alienazione di terreni per complessivi
€ 730.000,00.= dal codice 4.04.01.08 “Alienazione di beni immobili” al codice 4.04.02.01
“Cessione di terreni”;
h) iscrizione e rimodulazione spese di investimento “Progetto Bando Periferie” per la
riqualificazione dell'area waterfront di Savona, compresa la realizzazione del progetto di Villa
Zanelli e di via Nizza:
Entrate in conto capitale – Titolo IV°
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Annualità 2017

Riduzione
del trasferimento della Regione Liguria per la
riqualificazione dell'area waterfront di Savona ed in particolare per
-€ 4.500.000,00 la progettazione e realizzazione degli interventi di recupero e riuso
di villa Zanelli a seguito della revoca del contributi di cui alla
DGR n. 165/2017
con contestuale modifica delle previsioni della spesa in conto capitale – Titolo II°

Contributo ad A.R.T.E Genova per l'intervento di recupero e riuso
di villa Zanelli
-€ 4.518.787,53
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio 2.4
Altri trasferimenti in conto capitale
Interventi di riqualificazione dell'area waterfront di Savona
€ 18.787,53
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Entrate in conto capitale – Titolo IV°
Annualità 2018

Iscrizione del contributo agli investimenti “Bando Periferie” per
la riqualificazione dell'area waterfront di Savona e per la
€ 3.599.674,11
progettazione e realizzazione degli interventi di recupero e riuso di
villa Zanelli
con contestuale modifica delle previsioni della spesa in conto capitale – Titolo II°

€ 971.157,50

Contributo ad A.R.T.E Genova per l'intervento di recupero e riuso
di villa Zanelli
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio 2.4
Altri trasferimenti in conto capitale

€ 2.628.516,61

Interventi di riqualificazione dell'area waterfront di Savona
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Entrate in conto capitale – Titolo IV°
Annualità 2019

Iscrizione del contributo agli investimenti “Bando Periferie” per
la riqualificazione dell'area waterfront di Savona e per la
€ 10.799.022,36
progettazione e realizzazione degli interventi di recupero e riuso di
villa Zanelli
con contestuale modifica delle previsioni della spesa in conto capitale – Titolo II°
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Contributo ad A.R.T.E Genova per l'intervento di recupero e riuso
di villa Zanelli
€ 2.913.472,52
Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio 2.4
Altri trasferimenti in conto capitale
Interventi di riqualificazione dell'area waterfront di Savona
€ 7.885.549,84 Missione/programma 8.1 Urbanistica ed assetto del territorio 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Si provvederà alla registrazione sul Bilancio di Previsione 2018/2020 della residua quota di €
3.599.674,12.= di competenza dell'annualità 2020.
i) iscrizione del finanziamento del POR FESR 2014-2020 - Asse 6 – Città Progetti OT2
“Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e
la qualità delle medesime” e OT4 “Efficientamento energetico e mobilità sostenibile” per
complessivi € 4.800.000,00.= di cui contributo € 3.360.000,00.= (70 per cento)
Annualità 2017
Iscrizione di spesa corrente – Titolo I° per il Progetto OT2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime”

€ 7.000,00

Iscrizione della spesa per prestazione di servizi finanziata con
risorse correnti comunali
Missione/programma 1.8 Statistica e sistemi informatici 1.3
Acquisto di beni e servizi

Applicazione di quota pari a € 234.511,08 di avanzo di amministrazione – fondi vincolati per il
cofinanziamento del Progetto OT4 “Efficientamento energetico e mobilità sostenibile”con
contestuale iscrizione delle previsioni della spesa in conto capitale – Titolo II°
€ 15.000,00

€ 70.679,60

€ 123.831,48

€ 15.000,00

€ 10.000,00

Palestra CONI
Missione/programma 6.1 Sport e tempo libero 2.2 Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni
Scuola Mongrifone Arcobaleno
Missione/programma 4.1 Istruzione prescolastica 2.2 Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni
Palazzo comunale
Missione/programma 1.6 Ufficio Tecnico 2.2 Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni
Scuola Astengo
Missione/programma 4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria
2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Mercato civico
Missione/programma 14.2 Commercio – reti distributive – tutela dei
consumatori 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
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Entrate in conto capitale – Titolo IV°
Annualità 2018
€ 224.600,00

Progetto OT2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime”- Trasferimenti
correnti

€ 335.400,00

Progetto OT2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime”- Trasferimenti
per investimenti

€ 2.800.000,00

Progetto OT4 “Efficientamento energetico e mobilità sostenibile”Trasferimenti per investimenti

con contestuale modifica delle previsioni di spesa
€ 224.600,00

Iscrizione della spesa per prestazione di servizi
Missione/programma 1.8 Statistica e sistemi informatici
Acquisto di beni e servizi – Titolo I° Spese correnti

€ 335.400,00

Iscrizione della spesa per acquisto hardware e software
Missione/programma 1.8 Statistica e sistemi informatici 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Titolo II° Spese in
conto capitale

€ 154.000,00

Palestra CONI
Missione/programma 6.1 Sport e tempo libero 2.2 Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni – Titolo II° Spese in conto capitale

€ 421.400,00

Scuola Mongrifone Arcobaleno
Missione/programma 4.1 Istruzione prescolastica 2.2 Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni – Titolo II° Spese in conto capitale

€ 665.000,00

Palazzo comunale
Missione/programma 1.6 Ufficio Tecnico 2.2 Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni – Titolo II° Spese in conto capitale

1.3

Scuola De Amicis
Missione/programma 4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria
€ 1.248.100,00
2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Titolo II° Spese in
conto capitale
€ 217.000,00

Scuola Astengo
Missione/programma 4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria
2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Titolo II° Spese in
conto capitale

€ 94.500,00

Mercato civico
Missione/programma 14.2 Commercio – reti distributive – tutela dei
consumatori 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Titolo
II° Spese in conto capitale

Dato atto che la restante quota di cofinanziamento comunale avverrà con l'applicazione di quota
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pari a € 1.198.488,92.= di avanzo di amministrazione – fondi vincolati per il finanziamento della
spesa in conto capitale al Bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 adottata nella seduta del 30 ottobre
2017 avente ad oggetto “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Individuazione risorse
finanziarie per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR 2014-2020 –
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - ASSE 6 – Città, per la
realizzazione degli interventi di “Sistemazione del tratto terminale del Torrente Letimbro” e per
interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici”;
Vista la nota del Settore Pianificazione Territoriale e sistemi informativi con la quale si evidenzia,
in relazione al Programma Operativo Regionale POR 2014-2020, che la quota di € 100.000,00.=,
già applicata al Bilancio 2017/2019 per incarichi professionali per sviluppare la strategia del
piano, non sarebbe riconoscibile ai fini del cofinanziamento della quota del Comune di Savona;
Ritenuto necessario, pertanto, a rettifica della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 45
adottata nella seduta del 30 ottobre 2017, modificare il vincolo dell'avanzo di amministrazione da
€ 1.340.000,00.= a € 1.440.000,00.= per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale
POR 2014-2020 Asse 6 - Città; e conseguentemente ridurre da € 180.108,11.= a € 80.108,11.= la
quota vincolata per interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici.
l) iscrizione di entrate destinate a spese di investimento
Entrate in conto capitale – Titolo IV°
Annualità 2017
€ 7.354,00

Iscrizione dello stanziamento per contributi per rimozione vincoli
urbanistici

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

€ 6.100,00

Iscrizione dello stanziamento della spesa per acquisto del centralino
digitale per il Palazzo comunale
Missione/programma 1.3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 2.2 Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni

€ 1.254,00

Incremento dello stanziamento di spesa per acquisto di hardware
Missione/programma 1.8 Statistica e sistemi informatici 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Ritenuto, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione 2017/2019 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 modificare il vincolo dell'avanzo vincolato del rendiconto di gestione 2016 di cui alla
propria deliberazione n. 45 adottata nella seduta del 30 ottobre 2017 come segue:
•
per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR 2014-2020 Asse 6 Pag. 14/19
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•

Città da € 1.340.000,00.= a € 1.440.000,00.=;
per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici da €
180.108,11.= a € 80.108,11.=;

2. di applicare la quota di € 240.381,08.= dell'avanzo di amministrazione risultante dal
Rendiconto di Gestione 2016 di cui:
•
fondi accantonati per spese potenziali per il finanziamento di spesa corrente per €
5.870,00.=;
•
fondi vincolati per il finanziamento di spesa di investimento € 234.511,08.=;
3. di approvare le variazioni al bilancio 2017/2019 di previsione riportate nel prospetto contabile
(Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio (Allegato
B) e gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica (Allegato C);
5. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 9 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegati D e E);
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
degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 5942 del 14.11.2017, 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 21.11.2017, ha espresso parere
favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale del 24.11.2017, allegato alla
presente deliberazione;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Visto l'emendamento presentato dal Sindaco in data 28.11.2017, prot. n. 83341, corredato
dai relativi pareri e allegati, tutti alla presente deliberazione, compreso il parere del Collegio dei
Revisori dei Conti, verbale del 25.11.2017;
Vista la seguente votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così
accertato e proclamato dal Presidente:
Emendamento n. 1 – Sindaco:
Presenti:

n.

33

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

33

Voti favorevoli:

n.

21

Voti contrari:

n.

12 ADDIS, APICELLA, BATTAGLIA, DEBENEDETTI,
DELFINO, DIASPRO, DI PADOVA, MAIDA, MELES,
PASQUALI, PONGIGLIONE, RAVERA.

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.

33

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

33

Voti favorevoli:

n.

21
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Voti contrari:

n.

12 ADDIS, APICELLA, BATTAGLIA, DEBENEDETTI,
DELFINO, DIASPRO, DI PADOVA, MAIDA, MELES,
PASQUALI, PONGIGLIONE, RAVERA.
DELIBERA

1. di approvare la variazione di bilancio n. 10, dando atto che, a seguito dell'adozione
dell'emendamento presentato dal Sindaco, vengono apportate le seguenti variazioni:
•
l'applicazione di quota di € 14.770,74.= dell'avanzo di amministrazione risultante
dal Rendiconto di Gestione 2016 fondi accantonati per spese potenziali;
•
la variazione al Titolo II° - Trasferimenti correnti - per iscrivere il contributo
regionale di € 15.000,00.= destinato alle spese per le iniziative di Capodanno e per
ridurre di € 69.089,00.= i contributi sociali destinati al Distretto Sociale n.7 del
Savonese;
•
le variazioni al Titolo I – Spese correnti -:
▪ a)
Missione/programma 3.1 Polizia Locale ed amministrativa 1.1 Contributi
obbligatori per il personale con una variazione positiva di € 11.000,00.=
▪ b) Missione/programma 12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.3 Acquisto di
beni e servizi
▪ Macroagreggato: Acquisto di beni e servizi con una variazione positiva di €
10.200,00.=
▪ c) Missione/programma 1.6 Ufficio Tecnico 1.3 Acquisto di beni e servizi con una
variazione negativa di € 14.600,00.=
▪ d) Missione/programma 3.1 Polizia Locale ed amministrativa 1.3 Acquisto di beni
e servizi con una variazione negativa di € 6.600,00.=
▪ e) Missione/programma 1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato 1.10 Altre spese correnti con una variazione positiva di €
14.770,74.=
▪ f) Missione/programma 7.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.3 Acquisto di
beni e servizi con una variazione positiva di € 15.000,00.=
▪ g)
Missione/programma 12.2 – Interventi per la disabilità 1.4 Trasferimenti
correnti con una variazione negativa di € 100.000,00.=
▪ h)
Missione/programma 12.7 Programma e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali 1.4 Trasferimenti correnti con una variazione positiva di €
30.911,00.=;
2. di modificare il vincolo dell'avanzo vincolato del rendiconto di gestione 2016 di cui alla
propria deliberazione n. 45, adottata nella seduta del 30 ottobre 2017 come segue:
•
per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR 2014-2020 Asse 6 Città da € 1.340.000,00.= a € 1.440.000,00.=;
•
per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici da €
180.108,11.= a € 80.108,11.=;
3. di applicare la quota di € 240.381,08.= dell'avanzo di amministrazione risultante dal
Rendiconto di Gestione 2016 di cui:
•
fondi accantonati per spese potenziali per il finanziamento di spesa corrente per €
5.870,00.=;
•
fondi vincolati per il finanziamento di spesa di investimento € 234.511,08.=;
4. di approvare le variazioni al bilancio 2017/2019 di previsione riportate nel prospetto
contabile (Allegato A), comprensive delle modifiche apportate a seguito dell'approvazione
dell'emendamento del Sindaco, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
5. di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio (Allegato
B) e gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica (Allegato C);
6. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 9
bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegati D e E);
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Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

Astenuti:

n.

21 (non sono presenti al voto i Consiglieri ADDIS, APICELLA,
BATTAGLIA, DEBENEDETTI, DELFINO, DIASPRO, DI
PADOVA, MAIDA, MELES, PASQUALI, PONGIGLIONE,
RAVERA)
0

Votanti:

n.

21

Voti favorevoli:

n.

21

Voti contrari:

n.

0

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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