VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 12.05.2006
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Per la parte corrente avremo maggiori entrate pari a 14.827 € le cui voci più significative sono:
• Un conguaglio a nostro favore dell’addizionale sul consumo dell’Energia Elettrica per
4.307€;
• 3.000 € per diritti di segreteria sui contratti;
• 4.200 € come rimborso sulle spese di ricovero degli inabili;
• 1.500 € come proventi per iniziative comunali.
Le variazioni intervenute nelle spese separate per programmi sono:
PROGRAMMA 1: Miglioramento dell’organizzazione e della gestione
•
•
•
•

3.400 € come diritti di segreteria e varie;
1000 € come spese per la formazione del personale;
1500 € come spese di tesoreria;
1850 € come spese condominiali;

PROGRAMMA 3: Miglioramento dell’istruzione e delle opportunità culturali, sportive e
ricreative.
Le minori spese correnti più significative del programma n.3 sono:
•
•

8.000 € per la cancellazione del capitolo di contributo regionale alla scuola dell’infanzia,
questi 8.000 € verranno versati direttamente dalla regione alla scuola dell’infanzia;
riguardo alla Biblioteca abbiamo effettuato uno spostamento di 1.000 € impegnati come
prestazioni di servizio e 500 € impegnati sul capitolo dei congressi destinandoli al
finanziamento per l’acquisto dei libri;

Per quanto riguarda invece gli investimenti abbiamo portato modifiche al seguente programma in
tal senso:
• l’intervento per la manutenzione straordinaria della palestra previsto inizialmente con un
mutuo di 65.000 € è stato suddiviso in tre interventi:
1. 7.000 € per l’acquisto e la messa in opera di pellicole sulle superfici vetrate;
2. 25.000 € per il rifacimento della facciata;
3. 16.000 € per la costruzione di un muro divisorio fra la scuola elementare e la palestra
stessa.
L’intervento per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali finanziato con un mutuo di
70.000 € è stato suddiviso anch’esso in 3 distinti interventi:
1. 40.000 € che serviranno per la creazione di uno spazio per la scuola potenziata e per
interventi nella palestra comunale e precisamente per i bagni, per gli spogliatoi e per la
sistemazione del quadro elettrico;
2. 20.000 € per l’imbiancatura della biblioteca;
3. 10.000 € per l’adeguamento dei bagni per disabili in palestra e al campo comunale di via
Gorizia.
L’intervento per la creazione di un bar presso lo Spazio Opera e la verniciatura del pavimento
inizialmente stimato in 50.000 € e finanziato con mutuo viene aumentato di 15.000 €.
PROGRAMMA 4: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità.

E’ stato incrementato il capitolo per la manutenzione strada di € 5.000.
PROGRAMMA 5: Difesa dell’ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle
condizioni abitative.
Le spese in questo programma si sono incrementate di 2.300 €, le voci più rilevanti sono: le spese
relative all’energia elettrica del cimitero per 1.300 € e le spese per la conferenza dell’A.T.O. per €
795,00.
PROGRAMMA 6: Miglioramento servizi alla persona e adeguamento strutture sociali.
Anche le spese per questo programma sono aumentate di 1.600 €, le voci più rilevanti sono: 900,00
€ per l’assistenza alle famiglie bisognose e 700,00 € per il ricovero inabili ed anziani.
Le spese per le borse lavoro si sono ridotte di 1000 € in quanto erogate direttamente dalla Provincia.

