VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 27.06.2008
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Le maggiori entrate di parte corrente oggetto della presente variazione ammontano a €. 40.304,00.
Le principali sono:
- €. 16.800,00 quale rimborso da parte di Retesalute della spesa di pari ammontare sostenuta
per l’erogazione dei buoni sociali agli anziani;
- €. 1.300,00 quale rimborso da parte di Retesalute della spesa di pari ammontare sostenuta
per l’erogazione dei buoni sociali alle famiglie numerose;
- €. 3.320,00 quale quota di partecipazione al centro estivo “Parco Robinson”;
- €. 8.505,00 quale dividendi azioni Ecosystem;
- €. 6.600,00 quale rimborso parziale, a carico dei famigliari, delle spese di ricovero inabili ed
anziani.

PROGRAMMA 1: Miglioramento dell’organizzazione e della gestione
Le voci principali relative alle maggiori spese di parte corrente riguardano:
 €. 59.642,00 aumento spese del personale a seguito:
¾ applicazione degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL 11/4/2008 biennio
economico 2006-2007;
¾ nuova assunzione a tempo determinato e part-time per sostituzione maternità presso
l’ufficio Segreteria;
¾ nuova assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso l’ufficio tecnico.
 €. 1.472,60 quale incremento della quota annuale di adesione al Parco del Curone;
 €. 1.650,00 spese per l’affidamento di incarichi professionali in corso di definizione.
Le minori spese di parte corrente sono:
 €. 49.100,00 quale minore spesa conseguente alla mancata realizzazione della convenzione
con il Comune di Lomagna per la gestione degli uffici tecnici dei due Comuni.

PROGRAMMA 3: Miglioramento dell’istruzione e delle opportunità culturali, sportive e
ricreative.
Le maggiori spese di parte corrente riguardano:
 €. 4.100,00 per l’organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali rivolte alla
popolazione;
 €. 3.000,00 per la gestione degli impianti sportivi comunali.

PROGRAMMA 4: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità


Le spese correnti sono state oggetto di aumento in ragione di €. 2.225,00 per il pagamento
degli interessi di pre-ammortamento del mutuo stipulato per l’acquisto di una spazzatrice
elettrica.

PROGRAMMA 5: Difesa dell’ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle
condizioni abitative.
Le spese correnti comprese in questo programma ed oggetto di variazione sono:
 Manutenzione verde pubblico finanziata con oneri di urbanizzazione 2008 è stato
incrementato in ragione di €. 14.000,00 a fronte di una riduzione di pari ammontare del
capitolo per la manutenzione verde pubblico finanziato con risorse di bilancio.
Le spese in conto capitale sono state così modificate:
 È stato istituito un capitolo per l’adesione al Piano intercomunale di protezione civile,
finanziato con contributo statale, pari a €. 629,66. La restante quota di €. 547,09 è stata
prevista tra le spese correnti.
 Il capitolo “Interventi sul verde pubblico” ha subito una modifica relativa alla modalità di
finanziamento: il valore complessivo di €. 30.000,00 in origine finanziato interamente con
oneri di urbanizzazione, con questa variazione viene finanziato in ragione di €. 16.000,00
con oneri di urbanizzazione e €. 14.000,00 con avanzo di amministrazione 2007.
Le risorse pari a €. 14.000,00 di oneri di urbanizzazione così liberate sono state utilizzate in
spesa corrente come sopra descritto.

PROGRAMMA 6: Miglioramento servizi alla persona e adeguamento strutture sociali.
Le maggiori spese di parte corrente ammontano a €. 36.208,00.
Le più significative sono:
 €. 15.600,00 spese per un nuovo ricovero;
 €. 16.800,00 spesa sostenuta per l’erogazione dei buoni sociali agli anziani interamente
rimborsata da Retesalute;
 €. 1.300,00 spesa sostenuta per l’erogazione dei buoni sociali alle famiglie numerose
interamente rimborsata da Retesalute;
Le minori spese riguardano:
 €. 335,82 Spese per attività delegate a Retesalute;
 €. 500,00 quale contributi per interventi a favore di extracomunitari;
 €. 5.115,00 mancato inserimento di un nuovo utente presso il CSE.

