VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 26/10/2007
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Gli scopi principali di questa variazione di bilancio sono:
- L’applicazione di una quota pari a €. 68.815,00 dell’avanzo di amministrazione 2006. La
somma totale dell’avanzo applicato al bilancio risulta essere pari a €. 111.815,00, mentre la
quota residua ancora da utilizzare ammonta a €. 2.506,70.
- La modifica delle modalità di finanziamento di alcune opere già previste nel bilancio di
previsione 2007;
- La previsione di nuove opere di investimento.

I programmi oggetto di variazioni sono i seguenti:
PROGRAMMA 1: Miglioramento dell’organizzazione e della gestione
Le minori spese di investimento del programma n.1 sono le seguenti:
 €. 35.000,00 per l’acquisto di attrezzature informatiche degli uffici comunali: il
finanziamento è stato modificato da mutuo ad avanzo amministrazione 2006;
 €. 20.000,00 riduzione sino a €. 5.000,00 del contributo provinciale per installazione
pannelli solari in via Gorizia;
 €. 25.000,00 è stata modificata la fonte di finanziamento per installazione pannelli solari,
da mutuo a proventi monetizzazione.
Le maggiori spese di investimento sono:




€. 1.315,00, finanziate con avanzo amministrazione 2006, per l’acquisto di n.25 azioni della
Banca Etica della quale il Comune di Osnago è già socio. Ad oggi l’Amministrazione
comunale possiede n.5 azioni mentre il numero minimo richiesto è pari a 30;
€. 15.000,00 acquisto attrezzature informatiche per uffici comunali, finanziate con avanzo
amministrazione 2006 anziché mutuo come già previsto in bilancio;
€. 15. 000,00 per realizzazione impianto fonico presso la sala civica, finanziate con avanzo
amministrazione 2006.

PROGRAMMA 3: Miglioramento dell’istruzione e delle opportunità culturali, sportive e
ricreative.
Le minori spese di investimento relative a questo programma sono:
 €. 9.123,10 per manutenzione straordinaria scuola media consortile;
 €. 66.227,28 riqualificazione aree standard, rinviata agli anni successivi.
La maggiore spesa di investimento è:
 €. 35.350,38 per il rifacimento recinzione campo calcio di Via Matteotti, finanziata con
proventi da monetizzazione.

PROGRAMMA 4: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità
Le minori spese in conto capitale sono:
 €. 38.800,00 riqualificazione rotonde stradali: il finanziamento è stato modificato da mutuo
ad avanzo amministrazione 2006;
 €. 40.000,00 interventi arredo urbano P.zza della Pace in quanto i lavori sono stati eseguiti
utilizzando risorse disponibili su residui di bilancio;
 €. 50.000,00 interventi area stazione, in quanto le opere verranno rinviate a seguito dei
lavori in corso per il raddoppio.
Le maggiori spese in conto capitale sono:
 €. 7.000,00 interventi pubblica illuminazione;
 €. 30.500,00 interventi di riqualificazione rotonde stradali: il finanziamento è stato
modificato da mutuo a avanzo amministrazione 2006.

PROGRAMMA 5: Difesa dell’ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle
condizioni abitative.
Le maggiori spese in conto capitale sono :
 €. 30.000,00 installazione pannelli solari, finanziata con proventi monetizzazione anziché
con mutuo. Tale quota si aggiunge a €. 5.000,00 del contributo provinciale.

PROGRAMMA 6: Miglioramento servizi alla persona e adeguamento strutture sociali.
Le minori/maggiori spese di parte corrente riguardano:
 €. 70.000,00 interventi cimitero comunale: il finanziamento è stato modificato da mutuo a
proventi monetizzazione

