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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO |

Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie - Servizio Bilancio. j

Variazioni al Bilancio di previsione 2010, al Bilancio pluriennale ed alla Relazione previsionale ei
programmatica 2010/2012 con riferimento alle risorse dei Settori Gestione Risorse Umane e

. Finanziarie, Affari Generali, Politiche Culturali, Turistiche, del Commercio ed Attività educative,

Pianificazione Territoriale ed Ambientale, Qualità e Dotazioni Urbane, Polizia Municipale.

L'anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di agosto, alle ore 22,12, 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 da:
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Dal verbale della seduta risultano assenti alla prima votazione i seguenti consiglieri:

Pietro SANTI - Fabio ORSI - Pierluigi PESCE - Francesco BONFANTI (giustificato) - Amedeo

FRACCHIA (giustificato) - Alessandro PARINO (giustificato) - Mauro ACQUARONE - Giuseppe

FERRERI (giustificato) - Sergio LUGARO (giustificato) - Renato GIUSTO - Giovanni Battista

BAIARDO - Alfredo REMIGIO (giustificato) - Emilia MINETTI - Patrizia TURCHI.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.Vincenzo FILIPPINI.



OGGETTO: Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie - Servizio Bilancio.

Variazioni al Bilancio di Previsione 2010, al Bilancio Pluriennale ed

alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 con

riferimento alle risorse dei Settori Gestione Risorse Umane e

Finanziarie, Affari Generali, Politiche culturali, turistiche, del

commercio ed attività educative, Pianificazione territoriale ed

ambientale, Qualità e dotazioni urbane, Polizia Municipale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 10 adottata nella seduta del 27 aprile 2010 è

stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2010, corredato della Relazione Previsionale

e Programmatica ed altresì del Bilancio Pluriennale 2010/2012;

Appurato che i Dirìgenti di Settore hanno rappresentato la necessità di:

• storni di spesa sulla base delle necessità funzionali all'attività di gestione ordinaria :

€ 5.000,00,=

€ 5.000,00,=

€ 12.320,00.=

€2.510,00.=

Storno di risorse al capitolo di spesa per la certificazione RINA attingendo dai

risparmi di spesa relativi a contributo alla Comunità Montana del Giovo

Nota del Dirigente del Settore Pianificazione territoriale ed ambientale del 1°

luglio 2010

Storno di risorse al capitolo di spesa per acquisti di beni di consumo (€

1.000,00) e prestazioni di servizi (€ 4.000,00) per provvedere alla realizzazione

di iniziative culturali, ricreative, sportive e di sostegno alla partecipazione nei

quartieri attingendo dal capitolo di spesa relativo all'erogazione di contributi.

Nota dell' Assessore ai Quartieri del 16 luglio 2010

Storno di risorse dal capitolo relativo al rimborso per una persona attualmente

in comando presso lo Staff Sindaco fino al 31 agosto 2010 ai capitoli di spesa

del personale per proseguire il rapporto di lavoro con contratto a tempo

determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco

Nota del Servizio Personale del 26 luglio 2010

Storno di risorse dal capitolo di spesa per il personale Servizio Legale dove si

registrano risparmi per effetto delle cessazioni avvenute per incrementare il

compenso del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del

responsabile dell'ufficio stampa presso lo Staff Sindaco in quanto è previsto un

ampliamento delle competenze.

Nota del Servizio Personale del 26 luglio 2010

PROPONENTE

F.TO MARTINO

1STRUTTORE

F.TOSALINELLI

P. DIRIGENTE

F.TO SALINELLI

SEGRETARIO GENERALE

F.TO FILIPPINI



registrazione di trasferimenti con vincolo di destinazione e precisamente

€ 810.000,00.=

Trasferimento da ANAS Spa di fondi per lavori di

eliminazione delle interferenze con servizi comunali presenti

nel sottosuolo "Viabilità di accesso all'Hub portuale di

Savona - interconnessione tra i caselli della AIO di Savona e

Albisola e i porti di Savona e Vado: variante alla SS1 Aurelia

tratto tra Savona torrente Letimbro ed Albisola Superiore,

approvata con delibera CIPE 3 agosto 2007"
Nota Dirigente del Settore Qualità e Dotazioni urbane del 12 luglio

2010

registrazione di variazioni di entrata e precisamente :

€ 200.000,00.=

Variazione dalla risorsa 5.03.1110 "Mutui passivi dalla Cassa

Depositi e Prestiti" alla 5.03.1130 "Mutui passivi da aziende

di credito" in quanto si deve accendere un mutuo con l'istituto

di credito Cassa di Risparmio di Savona in quanto il tasso

comunicato risulta inferiore a quello praticato dalla Cassa

Depositi e Prestiti di Roma

Articolo 6 della vigente convenzione del servizio di tesoreria

registrazione di variazioni di entrata e uscita e precisamente:

€ 237.390,00 =

€ 900,00

€ 100,00 =

Destinazione delle somme relative alla monetizzazione degli

standard pubblici per tre interventi edilizi a spese di

investimento.

Deliberazione Giunta Comunale n. 128 del 30 giugno 2010

Destinazione di somme derivanti dalla dismissione di beni

mobili in uso al Corpo Polizia Municipale all'acquisto di

nuovi più confacenti ai compiti istituzionali del Corpo

Nota Dirigente del Settore Polizia Municipale del 28 giugno 2010

Destinazione di somme derivanti da rimborsi per sinistri attivi

per far fronte alle spese in ordine alle riparazioni veicoli ed

alla sostituzione di segnaletica danneggiata a seguito di

sinistri stradali.
Nota Dirigente del Settore Polizia Municipale del 28 giugno 2010

Ritenuto pertanto necessario apportare le seguenti variazioni al Bilancio Annuale 2010, al

Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012:

PROPONENTE

F.TO MARTINO

ISTRUTTORE
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SEGRETARIO GENERALE
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ENTRATA

RISORSA

3.05.0940

4.01.0950

4.05.1060

5.03.1110

5.03.1130

DESCRIZIONE

Proventi diversi - Risorse

Alienazione beni mobili e diritti reali su beni

mobili - Risorse

Trasferimenti di capitale straordinari da altri

soggetti - Risorse

Mutui passivi dalla Cassa Depositi e Prestiti -

Risorse

Mutui passivi da Aziende di Credito - Risorse

Totale

Differenza

VARIAZIONE

AUMENTATIVA

100,00

900,00

1.047.390,00

200.000,00

1.248.390,00

1.048390,00

VARIAZIONE

DIMINUTIVA

200.000,00

200.000,00

SPESA

INTERVENTO

1.01.01.01

1.01.01.02

1.01.01.03

1.01.01.05

1.01.01.07

1.01.02.01

1.01.02.05

1.01.08.01

1.03.01.03

DESCRIZIONE

Organi istituzionali, partecipazione e

decentramento -personale

Organi istituzionali, partecipazione e

decentramento - Acquisto di beni di consumo e/

o materie prime

Organi istituzionali, partecipazione e

decentramento - Prestazione di servizi

Organi istituzionali, partecipazione e

decentramento - Trasferimenti

Organi istituzionali, partecipazione e

decentramento - Imposte e tasse

Segreteria Generale, personale e organizzazione

- Personale

Segreteria Generale, personale e organizzazione

- Trasferimenti

Altri servizi generali - Personale

Polizia Municipale - Prestazione di servizi

VARIAZIONE

AUMENTATIVA

11.250,00

1.000,00

6.510,00

770,00

300,00

100,00

VARIAZIONE

DIMINUTIVA

5.000,00

12.320,00

2.510,00
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INTERVENTO

1.09.06.03

1.11.07.05

2.03.01.05

2.05.02.05

2.06.02.05

2.08.01.01

2.09.04.01

DESCRIZIONE

Parchi e servizi per la tutela ambientale del

verde e altri servizi relativi al territorio ed

all'ambiente - Prestazioni di servizi

Servizi relativi all'agricoltura - Trasferimenti

Polizia Municipale - Acquisizione di beni

mobili, macchine ed attrezzature tecnico-

scientifiche

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel

settore culturale - Acquisizione di beni mobili,

macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri

impianti - Acquisizione di beni mobili,

macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Viabilità, circolazione stradale e servizi

connessi - Acquisizione di beni immobili

Servizio idrico integrato - Acquisizione di beni

immobili

Totale

Differenza

VARIAZIONE

AUMENTATIVA

5.000,00

900,00

7.000,00

42.300,00

945.314,00

52.776,00

1.073.220,00

1.048390,00

VARIAZIONE

DIMINUTIVA

5.000,00

24.830,00

Ritenuto inoltre necessario provvedere alla variazione di entrata e uscita al Bilancio

Pluriennale ed alla Relazione previsionale e programmatica:

Esercizi 2011 e 2012 per le spese di gestione della Sala della Sibilla nella Fortezza del Priamar,

incrementando le risorse derivanti dai proventi di concessione delle aree e spazi della Fortezza a

seguito dell'aggiornamento dei canoni, come da deliberazione n. 146 adottata dalla Giunta

Comunale in data 7 luglio 2010, per l'ammontare stimato di € 18.000,00.=

Esercizio 2011 per le spese relative alla modifica del rapporto di lavoro di una unità dello staff

Sindaco da personale comandato a personale a tempo determinato per € 17.470,00.=

Esercizio 2011 per l'incremento del corrispettivo del contratto di collaborazione coordinata e

continuativa del responsabile dell'ufficio stampa presso lo staff Sindaco per € 3.020,00.=

e precisamente:

PROPONENTE

F.TO MARTINO

ISTRUTTORE

F.TOSALINELLI

P. DIRIGENTE

F.TO SALINELLI

SEGRETARIO GENERALE
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ESERCIZIO 2011

ENTRATA

RISORSA

3.01.0560

DESCRIZIONE

Biblioteche, musei e pinacoteche - Risorse

VARIAZIONE

AUMENTATIVA

18.000,00

SPESA

INTERVENTO

1.01.01.01

1.01.01.03

1.01.01.07

1.01.02.01

1.01.02.05

1.01.08.01

1.05.02.03

DESCRIZIONE

Organi istituzionali, partecipazione e

decentramento -personale

Organi istituzionali, partecipazione e

decentramento - Prestazione di servizi

Organi istituzionali, partecipazione e

decentramento - Imposte e tasse

Segreteria Generale, personale e

organizzazione - Personale

Segreterìa Generale, personale e

organizzazione - Trasferimenti

Altri servizi generali - Personale

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel

settore culturale - Prestazioni di servizi

Totale

Differenza

VARIAZIONE

AUMENTATIVA

15.950,00

3.020,00

1.080,00

440,00

18.000,00

38.490,00

18.000,00

VARIAZIONE

DIMINUTIVA

17.470,00

3.020,00

20.490,00

ESERCIZIO 2012

ENTRATA

RISORSA

3.01.0560

DESCRIZIONE

Biblioteche, musei e pinacoteche - Risorse

VARIAZIONE

AUMENTATIVA

18.000,00

SPESA

INTERVENTO

1.05.02.03

DESCRIZIONE

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore

culturale - Prestazioni di servizi

VARIAZIONE

AUMENTATIVA

18.000,00

PROPONENTE

F.TO MARTINO

ISTRUTTORE

F.TOSALINELLI

P. DIRIGENTE

F.TOSALINELLI

SEGRETARIO GENERALE

F.TO FILIPPINI



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 apportare al Bilancio di Previsione 2010, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione

Previsionale e Programmatica 2010/2012 per le motivazioni espresse in narrativa, le

variazioni in Entrata ed Uscita indicate nel prospetto che sub lettera "A" si allega al

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di apportare al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica

2010/2012 - Esercizi 2011 e 2012 per le motivazioni espresse in narrativa, le variazioni in

Entrata ed Uscita indicate nei prospetti che sub lettere "B" e "C" si allegano al presente atto

per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che con le operazioni di variazione al Bilancio di Previsione 2010 ed al Bilancio

Pluriennale 2010/2012, contenute nel presente provvedimento, sono garantiti gli equilibri del

Bilancio ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come evidenziato nei

prospetti che sub lettere "D","E"e "F" si allegano alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale;

4. di dare atto altresì che l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno è rispettato

(Allegato G);

5. di modificare conseguentemente il Piano Triennale dei Lavori Pubblici.

6. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,

comma 4 , del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali per permettere di

dare copertura finanziaria a spese urgenti.

PROPONENTE

F.TO MARTINO

ISTRUTTORE

F.TOSALINELLI

P. DIRIGENTE

F.TOSALINELLI

SEGRETARIO GENERALE

F.TO FILIPPINI

Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art.

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del

presente atto.

Si osserva quanto segue:

La previsione di nuovi investimenti riduce la possibilità che possa essere rispettato il saldo previsto

dal patto di stabilità.

Il superamento di tale limite comporta la pari riduzione automatica dei trasferimenti erariali spettanti

al Comune nell'anno successivo, oltre le altre sanzioni previste. L'attuale situazione dei flussi

finanziari rilevanti ai fini del calcolo del saldo-obiettivo non consente ulteriori investimenti a causa

di un elevato ammontare di pagamenti in c/residui per opere avviate negli anni precedenti e non

consente altresì il rispetto di quanto previsto dall'alt. 9 comma 2 della legge 102/09 (programma dei

pagamenti compatibile con stanziamenti di Bilancio).

Data 28 luglio 2010

p. IL DIRETTORE DEL SETTORE

dott. Giovanni Librici

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

f.to rag. Mariangela Salinelli



Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art.

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile

del presente atto con le stesse osservazioni del parere di regolarità tecnica

Data 28 luglio 2010 p. IL DIRETTORE DEL SETTORE

dott. Giovanni Librici

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

f.to Antonella Zanghi

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale,

formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed

ai regolamenti: "si osserva che trattasi come evidenziato nel parere tecnico e nel verbale dei

Revisori dei Conti di operazione che peggiora i dati che influenzano il saldo previsto dal patto di

stabilità".

Data 2 agosto 2010 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Vincenzo Filippini














































