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VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 10/02/2006
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Il motivo principale per il quale è stato necessario attuare la presente variazione di bilancio è
stata la necessità di intervenire sugli stanziamenti di bilancio anno 2006 nel rispetto delle
norme riguardanti gli Enti locali previste dalla Legge 23.12.2005 n.266 (Legge Finanziaria
2006).

Le modifiche attuate sono le seguenti:

PROGRAMMA 1 : Miglioramento dell’organizzazione e della gestione
L’art. 1 comma 54 della Legge Finanziaria stabilisce che le indennità spettanti al Sindaco,
agli assessori nonché i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali devono essere
ridotte del 10% , prendendo come base gli emolumenti in vigore al 30/9/2005.
Tali importi non possono essere più modificati sino al 31/12/2008.
Anche l’indennità spettante al Difensore civico è stata ridotta in quanto commisurata a quella
percepita dal Sindaco.
Il risparmio derivante da tale riduzione ammonta a circa €. 4.800,00.

L’art. 1 comma 198 impone agli enti locali di ridurre le spese del personale anno 2006 in
quanto esse non possono essere superiori alle spese del personale anno 2004 ridotte del
1%. Tale obbligo vale anche per il 2007 e 2008.
L’amministrazione comunale di Osnago, dopo aver calcolato le spese personale anno 2004 e
2006 come indicato nell’art. 1 commi 198 – 199 della Legge, si trova nella seguente
condizione:
Anno 2006 = €. 712.778,00
Anno 2004 – 1% = €. 672.597,00
Riduzione da apportare = €. 40.181,00.
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L’art. 1 comma 200 della Legge da alcune indicazioni in merito agli strumenti che gli Enti
possono utilizzare per effettuare i tagli alla spesa del personale.
L’amministrazione ha deciso di intervenire nel seguente modo:
•

Non ampliare l’orario di servizio della Bibliotecaria alle 36 ore avendo così un
risparmio pari a €. 8.400,00;

•

Sostituire l’assenza per maternità dell’assistente sociale avvalendosi di una
cooperativa sociale (non considerata come spesa per il personale bensì come
fornitura di servizi) e riducendo le ore da 31 a 28 settimanali. Tale soluzione consente
di avere un risparmio di €. 24.780,00;

•

Ridurre le indennità riconosciute ai responsabili di area:

-

Resp. Area 1 riduzione di €. 700,00 annue oltre oneri riflessi e Irap;

-

Resp. Area 2 riduzione di €. 1.500,00 annue oltre oneri riflessi e Irap;

-

Resp. Area 3 riduzione di €. 1.000,00 annue oltre oneri riflessi e Irap;

•

Ridurre l’indennità di risultato del Segretario Comunale in ragione di €. 1.300,00 oltre
oneri riflessi e Irap.

L’intervento di bilancio relativo agli oneri per assicurazioni è stato aumentato in ragione di €.
2.310,78 a seguito della stipula nuove polizze assicurative per i nuovi automezzi (Ape e
Punto) e per assicurare (RC Patrimoniale) nuovi responsabili di servizio.

PROGRAMMA 3 : Miglioramento dell’istruzione e delle opportunità culturali,sportive e
ricreative
L’intervento relativo alle spese per la gestione delle biblioteca comunale – fornitura servizi –
ridotto nella precedente variazione è stato opportunamente reintegrato in ragione di €.
2.500,00.
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PROGRAMMA 4 : Sviluppo e razionalizzazione della viabilità
A fronte della intensa nevicata verificatasi nel mese di gennaio è stato necessario
incrementare il capitolo relativo alla rimozione neve dall’abitato in ragione di €. 12.000,00.

PROGRAMMA 5 : Difesa dell’ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle
condizioni abitative
Il titolo II investimenti è stato incrementato di €. 2.500,00 (finanziati con diritto di superficie)
per interventi sull’arredo urbano.

PROGRAMMA 6 : Miglioramento servizi alla persona e adeguamento strutture sociali
È stato previsto l’intervento di bilancio per l’affidamento all’esterno della gestione servizi
sociali comunali durante l’assenza per maternità dell’assistente sociale; è stata prevista una
spesa pari a €. 25.800,00.

E’ stato necessario incrementare l’intervento relativo alle famiglie bisognose in ragione di €.
2.900,00 per liquidare il contributo affitto a carico del Comune e per far fronte alle richieste di
contributo da parte di utenti bisognosi.

