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Associazione Intercomunale dei Comuni di Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento
Ufficio Comune per la gestione del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Allegato A)

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
- ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - 2019

Si sono riscontrate le principali sotto indicate MAGGIORI ENTRATE di competenza, le quali
vengono destinate a maggiori spese verificatesi o prevedibili alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017 2019
Si esemplificano le principali voci di entrata interessate dalla presente variazione:
Cod. 2.01.01.01.001 – cap. 575 ”Contributo statale ai sensi del D.L. 193/2016, art. 12, comma2”: si
tratta del contributo assegnato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Liberta’, quale concorso dello
Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.
I fondi ricevuti, pari a complessivi € 3.000,00, sono stati destinati ad un progetto di promozione al lavoro e
alla formazione.
Cod. 2.01.01.02.001 – cap. 840 ”Trasferimento ordinari dalla Regione F.V.G.”: la risorsa è stata
implementata a seguito delle comunicazioni inviate dalla Regione F.V.G. dei contributi assegnati per
l’esercizio 2017.
Ci si riferisce ai seguenti decreti:
- Decreto n. 536 del 13.04.2017 di assegnazione delle risorse per quota di perequazione del fondo
transitorio comunale – L.R. 34/2015 n. 34, articolo 7, comma 8, lettera c)
- Decreto n. 444 del 04.04.2017 di assegnazione delle risorse per quota ordinaria del fondo
transitorio comunale – L.R. 34/2015 n. 34, articolo 7, comma 8, lettera b)
- Decreto n. 323 del 13.03.2017 di assegnazione delle risorse per quota specifica del fondo ordinario
transitorio comunale – L.R. 34/2015 n. 34, articolo 7, comma 8, lettera a)
Cod. 2.01.01.02.001 – cap. 1066 ”Contributo regionale a sostegno progetto le notti romantiche della
bellezza nei borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia”: si tratta del contributo assegnato dalla
Regione F.V.G. con decreto n. 1015/CULT del 21.03.2017, per la realizzazione del progetto “Le notti
romantiche della bellezza nei borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia”;
Cod. 2.01.01.02.001 – cap. 1070 ”Contributo regionale progetti L.S.U.”: si tratta del contributo
assegnato dalla Regione F.V.G. con decreto n. 2152/LAVFORU del 10.04.2017, a sostegno delle
amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente utili.
Il progetto si svilupperà nel 2017 e 2018 e coinvolgerà due persone che saranno occupate nella
manutenzione del territorio.
Cod. 4.02.06.02.001 – cap. 3400 ”Contributi agli investimenti provenienti dalla Regione”: si tratta del
contributo ventennale assegnato dalla Regione F.V.G. con decreto n. 4900/cult 5SP1 destinato a coprire
gli oneri di ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione del 4° lotto dei lavori di
completamento del campo coperto polivalente.

Ricordato che:
1.
2.
3.

4.

con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione
relativo all'esercizio finanziario 2017/2019;
con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017 - 2019;
con delibera di Consiglio Comunale n. ___ del 10 maggio 2017, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario anno 2016 con il quale è stato
determinato in € 2.847.353,86 l’avanzo di amministrazione al 31.12.2016
l’avanzo di amministrazione determinato con l’atto di cui sopra è così distinto:
Parte accantonata:
- € 230.944,70.- fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016
- € 12.060,00.- fondo accantonamento contenzioso al 31.12.2015
- € 156.811,21.- fondo indennità fine mandato sindaco e fondi ammortamento mutuo scuola
dell’infanzia “Il Tiglio”
Parte vincolata:

- € 30.198,81.- avanzo destinato agli investimenti derivanti da IVA a credito su spese del titolo II^
(Polifunzionale e arredo del Castello)
- € 1.774,15.- quota
parte violazioni al C.D.S. di competenza della Provincia di Pordenone,
art. 142, comma 12 bis, D.Lgs 285/92
- €
6.304,91.- quota parte violazioni al C.D.S. da destinare alle finalità di cui all’art. 208 del
D.Lgs. 285/92

- € 1.501.377,90.- vincoli derivanti da trasferimenti dei quali:
€
78.150,11.- parte corrente
€ 1.423.227,79.- parte capitale
- € 183.055,74.- vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
- € 86.611,79.- fondi per finanziamento di spese in c/capitale (investimenti)
Quota disponibile
- € 638.220,65.5.

fondi non vincolati.

in sede di approvazione del bilancio di previsione è stata applicata la quota di avanzo presunto di
amministrazione per l’importo di € 200.539,17

Rilevato che risulta ora necessario procedere all’applicazione al bilancio di Previsione anno 2017 un
ulteriore quota dell’Avanzo di Amministrazione anno 2016 così come sopra accertato, per la somma di
€ 174.213,46.- destinandola al finanziamento dei seguenti interventi:
Titolo II° - Spese in CONTO CAPITALE:
€

40.000,00.- – cod. 05.01-2.02.01.09.002 – (cap. 9372)

Lavori di sistemazione e adeguamento sala Roma
€

25.000,00.- – cod. 12.03-2.02.01.01.001 – (cap. 9420)

Acquisto pulmino per servizio trasporto anziani
€

18.677,30.- – cod. 10.05-2.02.01.09.012 – (cap. 9491)

Lavori di riqualificazione centri minori borghi rurali e piazza L.R. 2/2000 – Via
Villa
€

16.000,00.- – cod. 10.05-2.02.01.09.012 – (cap. 9508)

Sistemazione viabilità abitato di San Lorenzo – spese progettazione

€

21.000,00.- – cod. 12.09-2.02.03.05.001 – (cap. 9559)

Incarico professionale per stesura piani cimiteriali
€

10.000,00.- – cod. 04.01-2.02.01.09.003 – (cap. 9709)

Rimozione amianto autorimessa scuola elementare
€

30.036,16.- – cod. 06.01-2.02.01.09.016 – (cap. 9783)

Manutenzione straordinaria palestra scuola media – rifacimento parquett
€

3.500,00.- – cod. 09.02-2.02.01.05.999 – (cap. 9785)

Acquisto attrezzature per servizi tecnici
€

10.000,00.- – cod. 03.02-2.02.01.05.999 – (cap. 9830)

Impianto video-sorveglianza territorio comunale

Si provvede inoltre, in relazione alle oggettive esigenze dei vari servizi d’istituto, nel titolo I° - Spese
correnti del Bilancio di Previsione anno 2017, ad apportare le debite variazioni in relazione alle effettive
necessità di spesa, rimpinguando i capitoli che alla data attuale risultano scarsamente finanziati, o
stornando i fondi da quelli che, sulla base delle comunicazioni intervenute, risultano, al contrario,
sovrabbondanti.
Il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2017 - 2019, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 risulta in equilibrio, come si evince dal sottoindicato prospetto:
MAGGIORI/MINORI ENTRATE
Avanzo
di
amminsitrazione
applicato
Maggiori entrate correnti
Minori entrate correnti
Maggiori entrate in c/capitale
Minori entrate in c/capitale
Contributi agli investimenti
Maggiori entrate per l’assunzione di
mutui
Maggiori entrate per partite di giro
TOTALE
VARIAZIONI
IN
ENTRATA

2017

MAGGIORI/MINORI SPESE
Maggiori spese correnti
Minori spese correnti
Maggiori spese in c/capitale
Minori spese in c/capitale
Spese per rimborso di prestiti
Maggiori spese per partite di giro
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

2018

2019

174.213,46
59.884,45
0,00
0,00
0,00

0,00
5.205,49
0,00
0,00
0,00
12.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00

250.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

484.097,91

17.705,49

12.500,00

2017
75.022,44
-15.137,99
424.213,46
0,00
0,00
0,00
484.097,91

2018
12.945,90
-4.600,00
0,00
0,00
9.359,59
0,00
17.705,49

2019
6.956,88
-4.091,76
0,00
0,00
9.634,88
0,00
12.500,00

Valvasone Arzene, 4 maggio 2017
Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
(Paola Leschiutta)
ra/varbil CC 10_05_2017

