VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 01.08.2008
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Nella presente variazione di bilancio sono applicate le seguenti maggiori entrate di parte corrente:
 €. 104.862,00 quale oneri di urbanizzazione;
 €. 207.752,00 quale proventi da sponsorizzazione derivanti dalla convenzione stipulata tra il
Comune di Osnago e la Soc. Colombo Giardini s.r.l. per i lavori di riqualificazione e
manutenzione “Parco Matteotti”.
I maggiori introiti derivanti da oneri di urbanizzazione sono stati utilizzati per finanziare le
seguenti spese:
 €. 58.000,00 per spese correnti nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 2 comma 8 Legge
24/12/2007 n. 244 ( 50% per spese correnti ed ulteriore 25% per manutenzioni ordinari del
verde, delle strade e del patrimonio comunale);
 €. 46.862,00 per spese di investimento.

PROGRAMMA 1: Miglioramento dell’organizzazione e della gestione
Le voci principali relative alle maggiori spese di parte corrente riguardano:
 €. 12.000,00 aumento spese per la manutenzione del patrimonio comunale finanziate con
proventi oneri di urbanizzazione;
 €. 4.000,00 spese per rilascio copie documentazione ufficio tecnico;
 €. 25.000,00 spese per incarichi professionali in corso di definizione;

PROGRAMMA 3: Miglioramento dell’istruzione e delle opportunità culturali, sportive e
ricreative.
Le maggiori spese di parte corrente riguardano:
 €. 207.752,00 per realizzazione lavori di riqualificazione e manutenzione del Parco
Matteotti, finanziati con proventi da sponsorizzazioni.
L’Iva a debito a carico dell’ente ammonta a €. 34.650,00 ed è stata opportunamente imputata, con
variazione del bilancio pluriennale 2008/2009/2010.

Le maggiori spese di investimento ammontano a €. 46.862,00 e sono relative alla 1^ rata (rate
complessive 3 di pari importo) delle spese da sostenere per la realizzazione della nuova centrale
termica presso la scuola primaria.
Il bilancio pluriennale 2008/2009/2010 è stato opportunamente variato al fine di prevedere le altre 2
rate, finanziate con oneri di urbanizzazione.

PROGRAMMA 4: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità


Le spese correnti per la manutenzione strade comunali sono state oggetto di aumento in
ragione di €. 8.000,00 finanziate con proventi oneri di urbanizzazione.

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 €. 3.000,00 ;
 Spese per formazione ed adeguamento strumenti urbanistici sono state incrementate in
ragione di €. 6.000,00, finanziate con proventi oneri di urbanizzazione, per far fronte ai costi
necessari per il completamento dell’iter di approvazione del PGT.

