COMUNE DI SAGRADO
Oggetto:
Salvaguardia equilibri di Bilancio – variazione al Bilancio di
previsione 2013, provvedimento n. ro 1 – Bilancio pluriennale
2013/2015 – Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Premesso che con deliberazione consiliare n. 21 del 01.07.2013 esecutiva ai sensi di legge è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale
2013/2015, e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015;
Richiamato l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che entro il 30 settembre di ogni
anno l’organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e sul permanere degli equilibri generali di Bilancio;
Ricordato che tale verifica è finalizzata al mantenimento del pareggio finanziario e degli
equilibri stabiliti in bilancio, per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle
spese di investimento, secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità;
Considerato che a seguito di verifica contabile è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 non sono sufficienti a far fronte al normale
funzionamento dei servizi e che si rende pertanto necessario provvedere alle conseguenti
operazioni di variazione;
Preso inoltre atto della nota del 20 settembre 2013 – prot. 674, inviata dall’ ANCI FRIULI
F.G. la quale comunica che a seguito di un confronto con il Servizio Finanza Locale della
Regione e A.N.C.R.E.L. (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali), si
ritiene che ai fini della verifica del permanere degli equilibri di Bilancio, i Comuni possono
legittimamente ritenere valide le previsioni e le valutazioni ai fini I.M.U. fatte in sede di
approvazione del Bilancio di Previsione, anche se è stata disposta con il D.L. 102/2013,
l’abolizione della prima rata dell’ I.M.U. a fronte della quale tuttavia si prevede, all’art. 3, il
ristoro del minor gettito con uno stanziamento da ripartirsi in proporzione alle stime del gettito
di imposta comunicate dal MEF. Per i Comuni ricadenti nei territori delle Regioni ad autonomia
speciale, si prevede che “al ristoro del minor gettito in questione si provvede attraverso un
minor accantonamento ai sensi del comma 17 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e quindi poiché le
autonomie locali sono tenute a restituire allo Stato il maggior gettito IMU in vigore anche nel
2013, il minor introito relativo all’acconto IMU 2013 si tramuta in una minor entrata dello
Stato, quantificata come sopra. Pertanto per i Bilanci comunali le disposizioni di cui agli artt. 1
e 2 del D.L. 102/2013 risultano del tutto neutrali.
Ritenuto pertanto necessario apportare le sottoelencate variazioni al bilancio di previsione
2012, nella Parte Entrata e nella Parte Spesa, per le seguenti motivazioni:
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VARIAZIONE AL BILANCIO 2013:
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI
1. €. 1.300,00 accertato maggior introito per violazione norme polizia municipale;
2. €. 2.100,00 accertato maggior introito per contributo delle famiglie per centro estivo
3. €. 2.000,00 per accertamento maggior introito proventi derivanti da violazione codice della
strada
4. €. 1.000,00 per rimborso spese uso sale e locali comunali
€. Maggiori entrate:
+ €.6.400,00

MINORI ENTRATE CORRENTI
1. € 1.000,00 minor introito derivante da affitto immobili comunali
Minori entrate: - 1.000,00
DIFFERENZA FRA MAGGIORI E MINORI ENTRATE CORRENTI: + €. 5.400,00

MAGGIORI SPESE CORRENTI
1. €. 2.000,00 incremento intervento per incarichi professionali
2. €. 800,00 incremento interventi per prestazione servizi per scuola elementare
3. €. 9.900,00 per riconoscimento debito fuori bilancio relativo ad interventi della gestione calore
presso la scuola elementare
4. €. 1.000,00 incremento intervento per manutenzione automezzi comunali
5. €. 1.000,00 incremento incarico per contratto di somministrazione lavoro
6. €. 1.000,00 incremento spesa per manutenzione immobili e beni comunali
7. €. 2.500,00 incremento intervento relativo a sgravi e rimborsi di imposte, derivante
principalmente dalla richiesta di rimborso addizionale ENEL versata in più nell’anno 2012 da
parte della Società ENEL
8. €. 1.200,00 maggior onere per spesa carburante scuolabus
Maggiori spese: €. 19.400,00

MINORI SPESE CORRENTI
1. €. 4.000,00 per minor impegno per rimborso quota parte al Comune di San Canzian d’Isonzo in
relazione alla convenzione di Segreteria
2. €. 1.500,00 per minor impegno relativo al rimborso al Comune di San Canzian d’Isonzo in
relazione alla convenzione per l’Ufficio Unico di vigilanza
3. €. 3.500,00 per minor impegno per pagamento fornitura pasti a residenti nel Comune
4. €. 2.000,00 minor spesa per determinazione fondo produttività anno 2013
5. €. 2.000,00 minor onere per contributi previdenziali per conto del personale dipendente
6. €. 500,00 minor onere di spese di deposito automezzi confiscati
7. €. 500,00 minor impegno intervento relativo a spese di funzionamento uffici comunali
8. Minori uscite: - 14.000,00
DIFFERENZA FRA MAGGIORI E MINORI USCITE CORRENTI: €. + 5.400,00
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La variazione complessiva pareggia nell’importo di €. 5.400,00
così determinata:
Entrate correnti
+5.400,00 Spese correnti
Totale variazione

+ 5.400,00

5.400,00

5.400,00

Dato atto che nell’odierna seduta si provvede al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai
sensi dell’art. 194 del d: Lgs. 267/2000
Dato atto che i programmi fissati dall’Amministrazione ed illustrati nella Relazione Previsionale e
Programmatica allegata al Bilancio di previsione 2013, sono in fase di attuazione compatibilmente
con il reperimento delle relative risorse
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 21 del 01.07.2013 esecutiva ai sensi di legge è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale
2013/2015, e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015;
Visto l’art. 175, 187 e 193 del D. Lgs. 267/2000
Accertato
- che con le variazioni al Bilancio espresse, viene assicurato il pareggio finanziario
- che è stato riconosciuto un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000
- che non si prevedono ulteriori minori entrate;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.239 del T.U. sull’ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, espresso in data ……;
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli………………………..
DELIBERA
1) di adottare, per le motivazioni in narrativa indicate, le seguenti variazioni al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013, alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio
pluriennale 2013/2015 a seguito della ricognizione sullo stasto di attuazione dei programmi e sul
permanere degli equilibri generali di bilancio:
BILANCIO 2013
Cap. 254/1
Cap 288
Cap.344
Cap. 382

ENTRATE
Violazione norme polizia municipale
Contributo famiglie per centro estivo
Proventi per violazione codice strad.
Affitti immobili comunali

Previs.inziale
100,00
5.000,00
15.000,00
22.000,00

+/+
+
+
-

variazione
1.300,00
2.100,00
2.000,00
1.000,00
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Cap. 392

Cap. 63
Cap. 531
Cap. 1943
Cap. 2446
Cap. 2448
Cap. 520
Cap. 82/1
Cap. 198
Cap. 694/2
Cap. 2001/1
Cap. 340/1
Cap. 2475
Cap. 161
Cap. 812

Rimborso spese uso locali com.li
Totale generale variazione entrate

7.500,00

USCITE
Prev. Iniziale
Rimborso quota convenz.Segreteria
35.00000
Rimborso quota convenz.vigili
8.000,00
Fornitura pasti ai residenti
26.500,00
Fondo produttività
39.000,00
Contributi previdenziali pers.dipend.
13.300,00
Oneri per automezzi confiscati
700,00
Spese funzionam. Uffici
8.300,00
Spese per incarichi professionali
5.000,00
Prestazione serv. per scuola element.
32.500,00
Manut. Automezzi comunali
4.000,00
Manutenzione immobili comunali
8.000,00
sgravi e rimborsi di imposte
5.000,00
Somministrazione lavoro interinale
5.000,00
Spese carburante scuolabus
7.000,00
Totale variazione spese

+
+
+/+
+
+
+
+
+
+
+

1.000,00
5.400,00
variazione
4.000,00
1.500,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
2.000,00
10.700,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
1.200,00
5.400,00

2) di dare atto che dall’analisi effettuata sulla gestione finanziaria dei residui non emergono
situazioni che alterino gli equilibri generali di bilancio.
3) di dare atto che i programmi fissati dall’Amministrazione ed illustrati nella relazione
previsionale e programmatica allegata al bilancio 2013 sono in fase di attuazione, compatibilmente
con il reperimento delle relative risorse.
4) con separata votazione con voti …………………………….la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.
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