Scm. 10.2/4 rev 1

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 39 data 03/08/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 20152017: TERZO PROVVEDIMENTO.

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di agosto alle ore 20:00, presso la sala consiliare del Casinò
Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
1
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ANDREASI GABRIELE
BETTA ALESSANDRO
BRAUS DANIELE
BRESCIANI STEFANO
CHIARANI SIMONE
COMPERINI SILVANA
DEL FABBRO CLAUDIO
FLORIANI MASSIMILIANO
IOPPI DARIO
MIORI STEFANO
OTTOBRE MAURO
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PRESENTI: 17
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RAVAGNI ANDREA
REMONDINI VILMA
RICCI TOMASO
RULLO GIOVANNI
SANTULIANA GABRIELLA
TAMBURINI FLAVIO
TAVERNINI MARIALUISA
TODESCHI BRUNA
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI MARCO
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ASSENTI: 5

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor Flavio Tamburini, constatata la regolarità dell’adunanza,
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE
2015-2017: TERZO PROVVEDIMENTO.

Relazione.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 10 di data 2 marzo 2015, immediatamente
esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 2015 corredato dalla Relazione Previsionale e
Programmatica e dal bilancio pluriennale 2015-2017.
Con delibera n. 21 di data 10 marzo 2015 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno 2015.
La programmazione iniziale è stata poi modificata con l’approvazione della prima variazione
di bilancio adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 57 di data 26
maggio 2015 e ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 26 giugno 2015,
nonché con l’approvazione della seconda variazione approvata dal Consiglio comunale con delibera
n 31 di data 26 giugno 2015, immediatamente esecutiva.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 26 giugno 2015, è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio 2014, dal quale risulta un avanzo di amministrazione al 31/12/2014 pari ad
€ 5.681.701,25.
L’avanzo di amministrazione risulta applicato al bilancio, dopo la seconda variazione, per €
418.520 interamente destinati a finanziamento delle spese in conto capitale.
Si rende ora necessario introdurre delle variazioni al bilancio a seguito delle richieste espresse
dai responsabili dei Servizi comunali, per necessità emerse nel corso della gestione e per nuove
esigenze prospettate dall’Amministrazione comunale.
Il dettaglio delle nuove, maggiori o minori entrate e delle nuove, maggiori o minori spese
viene riportato nell’elenco allegato B) alla presente deliberazione e può riassumersi come di
seguito:

PARTE CORRENTE:
Le variazioni di parte corrente riguardano esclusivamente l’anno 2015.
Le maggiori spese ordinarie sono previste in complessivi € 232.800, di cui € 207.800 inerenti il
Titolo I “Spese correnti” ed € 25.000 inerenti il titolo III “Spese per rimborso di prestiti” per
rimborso anticipato di mutui.
Non vi sono minori entrate correnti, pertanto il totale amumento del passivo è pari ad € 232.800
(di cui € 55.000 di spese una tantum per estinzione anticipata mutui) finanziato da:

minori spese correnti per € 20.500;

da maggiori entrate correnti per € 187.300;

da Trasferimeno straordinario PAT per estinzione anticipata mutui € 25.000.
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Le maggiori spese correnti di una certa consistenza concernono:
€ 62.000 per soggiorni di studio a Dublino interamente finanziate da pari incremento delle
quote di iscrizione e partecipazione dei cittadini aderenti;
€ 60.000 per il servizio tagesmutter finanziati per € 54.000 da specifico contributo provinciale;
€ 30.000 per spese una tantum derivanti da sgravi e rimborsi di tributi comunali finanziati da
pari entrata una tantum derivante dai versamenti I.C.I. anni precedenti;
€ 12.000 per interventi di politica del lavoro interamente finanziati da contributo PAT;
€ 25.000 per l’estinzione anticipata di mutui con l’istituto Unicredit spa con scadenza non
antecedente al 31/12/2015 (Spesa una tantum) finanziati dal trasferimeno straordinario
provinciale per estinzione anticipata mutui;
Per le altre spese si rimanda al dettaglio dell’Allegato B).
Le minori spese correnti consistono nella diminuzione di € 5.000 per la manutenzione ordinaria
degli edifici delle scuole elementari, € 3.700 di minori spese fisse per la manutenzione ordinaria dei
campi sportivi; € 8.500 di minor spese per manutenzione ordinaria di strade e piazze ed € 3.300 di
minori spese fisse per il servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e pulizia strade.
Le entrate correnti prevedono i seguenti aumenti:
€ 30.000 di entrate una tantum derivanti dai versamenti I.C.I. anni precendenti;
€ 54.000 di trasferimento PAT a parziale finanziamento del servizio tagesmutter;
€ 12.000 di trasferimento PAT a totale sostegno degli interventi di politica del lavoro;
€ 7.500 di proventi da manifestazioni culturali;
€ 7.500 di proventi da affittanza di aziende commerciali;
€ 62.000 di quote iscrizione e partecipazione dei cittadini aderenti ai soggiorni di studio
all’estero, a totale copertura della relativa maggiore spesa;
€ 14.300 per concorso rette di ricovero anziani;
Riepilogando le nuove/maggiori spese una tantum pari a € 55.000 (€30.000 per sgravi e
rimborsi di tributi comunali ed € 25.000 per il rimborso anticipato di mutui) sono finanziate per €
30.000 dalle entrate una tantum derivanti dai versamenti I.C.I. da anni precendenti e per € 25.000
da un trasferimento straordinario provinciale per estinzione anticipata mutui.
Si riconferma lo stesso avanzo economico pari ad € 4.600 definito in fase di predisposizione
di bilancio e destinato a finanziamento della spesa in conto capitale.
Complessivamente si ridefiniscono i seguenti stanziamenti “una tantum” sul bilancio 2015
Totali Spese UNA TANTUM
- Totali Entrate UNA TANTUM

907.600
261.200

Differenza
Trasferimeno straordinario PAT per estinzione
anticipata mutui
Avanzo economico utilizzato a finanziamento spese in
conto capitale

646.400
651.000

L’equilibrio economico rimane confermato come risulta dal seguente prospetto:
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4.600

Entrate Titolo 1
Entrate Titolo 2
Entrate Titolo 3
Somma
- Entrate UNA TANTUM
To tale e ntrate corre nti ne tte
Spese Titolo 1
- Spese UNA TANTUM
+ Quote capitale rate mutui
To tale s pe s e co rre nti ne tte
Situazione economica a pareggio

201 5
STANZIAMENTI DEFINITIVI
in euro
8.973.200,00
5.260.000,00
4.140.500,00
18.373.700,00
261.200,00
18 .112.500,00
18.220.100,00
907.600,00
800.000,00
18 .112.500,00
0,00

PARTE STRAORDINARIA
Le spese straordinarie interessano esclusivamente l’esercizio finanziario 2015 e sono pari ad €
320.000.
Le nuove o maggiori spese straordinarie che riguardano opere pubbliche sono pari a € 50.000
quali interventi straordinari agli stabili comunali diversi, in quanto l’attuale disponibilità viene
interamente impegnata per la casa sociale di Vigne.
Altre spese straordinarie sono le seguenti:
 € 110.000 per contributo straordinario all’Associazione Assocentro per le casette di
Natale nell’ambito della promozione turistica;
 € 42.000 di trasferimenti per spese in conto capitale inerenti la gestione associata
MAG.
 € 50.000 di spese di progettazione per incarichi tecnici esternalizzati per il servizio
urbanistica;
 € 45.000 di spese di progettazione per l’affido del sistema di monitoraggio sismico
triennale presso la scuola primaria di II grado “Nicolò d’Arco”;
 € 3.000 di spese tecniche per affido incarichi esternalizzati di normalizzazione impianti
anticendio degli stabili diversi;
 € 20.000 per acquisto attrezzature e piante per interventi straordinari di parchi e
giardini comunali.
Non si registrano minori spese straordinarie.
Le nuove o maggiori entrate straordinarie sono le seguenti:
 € 320.000 di avanzo di amministrazione;
 € 25.000 di trasferimento PAT a finanziamento dell’estinzione anticipata dei mutui
(Spesa una tantum inerente il titolo III “Spese per rimborso di prestiti”);
Riepilogando l’aumento complessivo del passivo risulta pari ad € 320.000 interamente finanziato da
applicazione di avanzo di amministrazione.
L’avanzo di amministrazione a seguito della presente variazione di bilancio risulta applicato
per € 738.520 su € 5.681.701,25 disponibili (quindi risulta applicato per il 13%).
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Con le presenti variazioni non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono rispettati
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli
investimenti.
Per quanto attiene il patto di stabilità, la presente variazione è in linea con le misure contenute
nell’apposita relazione allegata al bilancio di previsione 2015. Nello specifico, le variazioni attinenti
la parte ordinaria del bilancio non alterano l’equilibrio economico. Per il saldo di cassa della parte
straordinaria l’applicazione di avanzo di amministrazione per € 320.000, unitamente alla quota di
avanzo applicata in precedenza, risulta nei limiti del margine triennale a disposizione evidenziato
nel prospetto contenuto nella relazione allegata al bilancio.
I totali di bilancio si ridefiniscono nei seguenti importi:
RIEPILO GH I DI B ILANCIO
Entrate Titolo 1
Entrate Titolo 2
Entrate Titolo 3
Entrate Titolo 4
Entrate Titolo 5
Entrate Titolo 6
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Totale ge ne rale e ntrate

2015
8.973.200,00
5.260.000,00
4.140.500,00
3.404.480,00
5.000.000,00
4.790.000,00
738.520,00
32.306.700,00

Spese Titolo 1
Spese Titolo 2
Spese Titolo 3
Spese Titolo 4
Totale ge ne rale s pe s e

18.220.100,00
3.496.600,00
5.800.000,00
4.790.000,00
32.306.700,00

In conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il bilancio pluriennale
2015-2017, e la relazione revisionale e programmatica nei suoi termini finanziari, mentre
rimangono invariati e rispettati gli obiettivi predeterminati dalla relazione stessa.
Con la presente variazione si introducono inoltre modifiche alla Relazione Previsionale
Programmatica per la parte afferente l’allegato Programma Generale delle Opere Pubbliche.
IL CONSIGLIO COMUNALE
udita la relazione dell’Assessore Ricci Tomaso;
esaminata la proposta di variazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017,
così come risultante dall’allegato prospetto B), nel quale si evidenziano nel dettaglio e si
riepilogano per risorse ed interventi le variazioni che si intendono apportare al bilancio di
previsione dell’esercizio in corso e pluriennale, il quale forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
atteso che le variazioni di cui al presente provvedimento rispettano gli obiettivi stabiliti
nell’ambito della relazione previsionale e programmatica;
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visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6
di data 12 febbraio 2001, e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data
12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visto il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2015;
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento finanziario e contabile approvato
con D.P.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
visto il parere favorevole alle presenti variazioni del Collegio dei Revisori dei Conti espresso
in data 14 luglio 2015;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub1);
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub2);
con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Ravagni Andrea, Rullo Giovanni,
Santuliana Gabriella e Del Fabbro Claudio) su n. 16 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma
palese per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere Bresciani Stefano,
DELIBERA
1.

di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni alle previsioni del bilancio
per l'esercizio in corso e pluriennale 2015-2017, quali risultano dall’allegato prospetto “Allegato
B)”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di dare atto che la variazione pareggia nei seguenti dati complessivi:

In
aumento:
Passivo

NUOVE O MAGGIORI SPESE

Passivo

MINORI ENTRATE

2015
(di cui SPESE UNA TANTUM)

gestione
gestione
gestione
CORRENTE STRAORDINARIA COMPLESSIVA
232.800,00
320.000,00
552.800,00
(55.000,00)

0,00

(di cui ENTRATE UNA TANTUM)

Attivo

MINORI SPESE
NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

0,00

0,00

0,00

20.500,00

25.000,00

212.300,00

-

(0,00)

20.500,00

(di cui SPESE UNA TANTUM)

Attivo

-

(0,00)

187.300,00
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+

+
(di cui ENTRATE UNA TANTUM)

Applicazione dello
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Differenza a pareggio

(30.000,00)

0,00

320.000,00

320.000,00

-25.000,00

25.000,00

0,00

2015

2016

2017

VARIAZIONE COMPLESSIVA
DELL'ENTRATA
(compreso AVANZO)

532.300,00

0,00

0,00

VARIAZIONE COMPLESSIVA DELLA SPESA

532.300,00

0,00

0,00

3.

4.

di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato
il bilancio pluriennale 2015-2017, e la relazione revisionale e programmatica nei suoi termini
finanziari;
di dare atto che a seguito delle presenti variazioni di bilancio l’ammontare delle spese
previste per i programmi approvati con la relazione previsionale e programmatica si modificano
nelle seguenti risultanze finali:

COD.
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

5.

+

RIEPILOGO PREVISIONE DEFINITIVA
AGGIORNATA
PROGRAMMI
SEGRETERIA GENERALE
PROGRAMMAZIONE RISORSE
FINANZIARIE
GESTIONE CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
SERVIZI DEMOGRAFICI
POLIZIA LOCALE
ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI
CULTURA
SPORT E TURISMO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TUTELA AMBIENTALE
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
ATTIVITA' PRODUTTIVE
TOTALE
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
Totale PROGRAMMI
Altre spese TITOLO IV
TOTALE

SPESE
2015
2.091.420,00

2016
2.027.200,00

2017
2.019.200,00

7.225.980,00

6.439.250,00

6.413.000,00

4.934.250,00

3.908.400,00

3.887.900,00

686.150,00

538.700,00

537.600,00

267.150,00
763.700,00
2.343.300,00
1.478.050,00
1.169.850,00
1.821.850,00
3.515.200,00
934.350,00
285.450,00
27.516.700,00

266.150,00
763.700,00
2.141.200,00
1.366.700,00
777.550,00
1.706.850,00
3.095.900,00
914.350,00
223.450,00
24.169.400,00

266.150,00
763.700,00
2.126.050,00
1.328.300,00
649.550,00
1.696.850,00
3.074.900,00
912.350,00
223.450,00
23.899.000,00

27.516.700,00
4.790.000,00
32.306.700,00

24.169.400,00
0,00
24.169.400,00

23.899.000,00
0,00
23.899.000,00

di apportare le seguenti modifiche al Programma Generale delle Opere Pubbliche allegato alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017:
- aumento dell’intervento “Interventi straordinari stabili comunali diversi” individuato con il
cod. categoria 1807130 - anno 2015 di cui alla scheda 3, per l’importo di €. 50.000,00 e
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contestuale modifica delle fonti di finanziamento (Scheda 2) con aumento di €. 50.000
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
6.

di dare atto che a seguito delle variazioni all’esercizio finanziario in corso, così come
disposte, non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;

7.

di dare atto che, ai fini del rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, la presente
variazione non altera le previsioni del saldo di competenza misto previsto per l’anno 2015 ed è
compatibile con le misure contenute nell’apposita relazione allegata al bilancio di previsione
2015 finalizzate al raggiungimento del saldo obiettivo;

8.

di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le
opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2015;

9.

di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere per gli
adempimenti di competenza;

10.
di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Ravagni Andrea, Rullo Giovanni, Santuliana
Gabriella e Del Fabbro Claudio) su n. 17 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per
alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere Bresciani Stefano, IL CONSIGLIO
COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
05/08/2015 al 15/08/2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/08/2015
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Area amministrativa finanziaria – Calacoci Jaqueline
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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