
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 78 DEL 28/07/2004

Oggetto:
DESTINAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 E VARIAZIONE
DI BILANCIO - ESERCIZIO 2004 E SUOI ALLEGATI (PROGRAMMA TRIENNALE
LAVORI PUBBLICI 2004/2006).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Preso atto che:
- con deliberazione di C.C. n. 14 dell’08.06.2004, esecutiva, si è provveduto ad approvare il
Rendiconto dell’esercizio 2003, che presenta un avanzo di amministrazione di complessivi€
496.273,85.=;
- con successiva deliberazione di C.C. n. 15 dell’08.06.2004, esecutiva, si è destinata una quota di
detto avanzo di amministrazione 2003, pari a €79.485,11.=, rinviando al contempo la destinazione
della residua quota, pari a €416.788,74.=, di cui
a) Fondi Ammortamento €107.630,16
b) Fondi non vincolati €309.158,58
assicurando che la stessa sarebbe stata prioritariamente utilizzata per far fronte alle eventuali
necessità che si fossero presentate in occasione della verifica degli equilibri di bilancio che, come
previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento di Contabilità comunale, dovrà essere effettuata
nella seconda metà dell’esercizio e, comunque, entro il 30.09.2004, o ad altri interventi di carattere
straordinario;

Ritenuto di provvedere a destinare un’ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione 2003, pari a €
248.558,45.= (di cui €107.630,16 – Fondi Ammortamento e €140.928,29 – Fondi non vincolati) al
finanziamento di acquisti di attrezzature per i vari servizi comunali (ampliamento centralino,
rinnovo attrezzatura informatica, arredi per Biblioteca e Servizio Informagiovani-InformaLavoro,
attrezzatura per Protezione Civile, ecc.), di spese per il completamento di lavori (manutenzione
straordinaria presso le scuole elementari e medie), di incarichi per Varianti al P.R.G., di contributi
in c/capitale a gruppi e associazioni sportive e al rifinanziamento di spese d’investimento (servizi
per campo da calcio in fraz. Roncajette, completamento Fognature di Rio e acquisto attrezzature per
palestre) precedentemente finanziate con eccedenza di entrate correnti del Bilancio di Previsione
2004, assicurando che la residua quota di avanzo (fondi non vincolati) pari a €168.230,29.= sarà
prioritariamente utilizzata per far fronte alle eventuali necessità che si dovessero presentare in
occasione della verifica degli equilibri di bilancio che, come previsto dalla vigente normativa e dal
Regolamento di Contabilità comunale, dovrà essere effettuata nella seconda metà dell’esercizio e,
comunque, entro il 30.09.2004, o ad altri interventi di carattere straordinario;

Considerato che necessita apportare al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio (approvato
con deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2003 e successive modifiche) alcune altre variazioni al
fine di:



- adeguare alcune risorse a quanto effettivamente accertato, provvedendo all’aumento od alla
diminuzione della previsione iniziale,
- denunciare alcune nuove o maggiori entrate, non prevedibili od esattamente quantificabili in sede
di approvazione del Bilancio di Previsione;
- aumentare la disponibilità di alcuni interventi, per l’adeguamento degli stessi alla effettiva
necessità, provvedendo all’aumento della relativa previsione;
- inserire nuovi interventi in alcune funzioni e servizi per fare fronte a nuove e necessarie spese;

Preso atto che alcune variazioni di cui sopra comportano modifiche al Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2004/2006, allegato al Bilancio di Previsione 2004, così come approvato con
deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2003;

Visti gli articoli 42, 166, 175 e 187 del T.U.ee.ll. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e tenuto
conto di quanto in materia disposto dal vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 23.07.2004,
come disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, sopra citato;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di destinare una quota dell’Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto dell’Esercizio
2003, limitatamente all’importo di €248.558,45.= (di cui €107.630,16 – Fondi Ammortamento e €
140.928,29 – Fondi non vincolati) al finanziamento di:
a) rifinanziamento di interventi d’investimento, precedentemente finanziati con eccedenza di entrate
correnti (per un importo di €98.312,45.=) e con proventi da permessi a costruire (per un importo di
40.000,00.=);
b) completamento di lavori e manutenzioni straordinarie, per un importo complessivo di €
58.600,00.=;
c) acquisto di attrezzature, per un importo complessivo di €27.190,00.=;
d) incarichi professionali, per un importo complessivo di €14.000,00.=;
e) trasferimenti e contributi, per un importo complessivo di €10.456,00.=;

2. Di rinviare la destinazione della residua quota di avanzo (fondi non vincolati) pari a €
168.230,29.= che sarà prioritariamente utilizzata per far fronte alle eventuali necessità che si
dovessero presentare in occasione della verifica degli equilibri di bilancio che, come previsto dalla
vigente normativa e dal Regolamento di Contabilità comunale, dovrà essere effettuata nella seconda
metà dell’esercizio e, comunque, entro il 30.09.2004, o ad altri interventi di carattere straordinario;

3. Di apportare, per effetto di quanto sopra, oltre che per le altre motivazioni dette in premessa, al
Bilancio di Previsione per il corrente esercizio le variazioni riportate nel seguente prospetto
riepilogativo:
Maggiori Entrate €319.610,67 di cui €248.558,45 quota avanzo amministrazione 2003
Minori Entrate €-91.669,78
SALDO ENTRATE €227.940,89



Maggiori Spese €414.946,10
Minori Spese €187.005,21
SALDO SPESE €227.940,89
elencate nel prospetti allegati sub A) per le entrate e sub B) per le spese, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate oltre che il pareggio finanziario anche le
disposizioni contenute nell’art. 175 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i
commi 6 e 7, nonché quelle dell’art. 166 – 1° comma dello stesso Testo Unico;

5. Di approvare altresì l’aggiornamento, a seguito delle variazioni finanziarie alle fonti di
finanziamento, della Scheda n° 2 (Quadro delle disponibilità Finanziarie – sezione A), del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2004/2006, allegato al Bilancio di Previsione 2004,
approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 23.12.2003, come risulta dall’allegato sub C);

6. Di dare atto che le variazioni finanziarie alle spese non comportano modifiche alle altre Sezioni
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2004/2006, in quanto relative all’acquisto di
attrezzature per i vari servizi, a manutenzioni a carattere straordinario, a trasferimenti e contributi
od alla integrazione di spesa per lavori già inseriti in piani di opere pubbliche di esercizi precedenti:
- Titolo II – Funzione 04 – Servizio 02 – Intervento 01 (manutenzione straordinaria scuole elem.)
- Titolo II – Funzione 04 – Servizio 03 – Intervento 01 (manutenzione straordinaria scuole medie)
- Titolo II – Funzione 06 – Servizio 02 – Intervento 01 (manutenzione palestre e impianti sportivi)
- Titolo II – Funzione 01 – Servizio 08 – Intervento 05 (attrezzature per vari servizi)
- Titolo II – Funzione 05 – Servizio 01 – Intervento 05 (arredi e attrezzature per Biblioteca)
- Titolo II – Funzione 08 – Servizio 01 – Intervento 05 (attrezzature per serv. manutenzioni)
- Titolo II – Funzione 09 – Servizio 01 – Intervento 05 (attrezzature per uff. tecnico)
- Titolo II – Funzione 09 – Servizio 03 – Intervento 05 (attrezzature per Gruppo Protezione Civile)
- Titolo II – Funzione 10 – Servizio 04 – Intervento 05 (attrezzature per servizi rivolti ai giovani)
- Titolo II – Funzione 01 – Servizio 06 – Intervento 06 (incarichi professionali per varianti PRG)
- Titolo II – Funzione 06 – Servizio 03 – Intervento 07 (contributi straordinari soc. e gruppi
sportivi)
- Titolo II – Funzione 09 – Servizio 03 – Intervento 07 (quota spese magazzino zonale prot. civile)

7. Di dare atto, infine, che la presente sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 – 4° comma del sopra citato T.U.ee.ll. approvato con D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:
A) Prospetto Entrata per Risorsa
B) Prospetto Spesa per Intervento
C) Scheda n° 2 (Quadro delle disponibilità Finanziarie – sezione A), del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2004/2006

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,



DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


