VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 02.04.2007
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Le entrate di parte corrente sono state aumentate per un importo pari a €. 6.833,00, nel dettaglio:
 €. 2.333,00 quale contributo Provinciale per la realizzazione di politiche per la sicurezza;
 €. 4.500,00 quale contributo devoluto al Comune di Osnago da parte dell’Associazione
“Operazione Babbo Natale” di Osnago per l’acquisto di una nuova autovettura da destinarsi
ai trasporti per servizi sociali.
Le minori entrate di parte corrente ammontano a €. 5.498,08 e sono relative ad un minore
accertamento dell’addizionale comunale energia elettrica anno 2007.

I programmi oggetto di variazioni sono i seguenti:
PROGRAMMA 1: Miglioramento dell’organizzazione e della gestione
La minore spesa corrente del programma n.1 ammonta a €. 4.872,40 ed è relativa alla quota di
capitale per ammortamento mutui, in quanto nel corso dell’esercizio finanziario anno 2006 sono
stati assunti muti in quantità inferiore rispetto a quelli indicati nel bilancio di previsione 2006.
Le maggiori spese più significative sono:


€. 9.500,00 SPESE PER IVA A DEBITO



€ 750,00 TIA COMUNE

Nel conteggio della quota che il Comune versa per lo smaltimento dei rifiuti sono stati considerati
per il 2007 tutti gli stabili del Comune: sede municipale, salette, alpini, spazio opera.


€. 768,00 per il trasferimento dei dati dei programmi UTC su server e nuova postazione di
lavoro.

PROGRAMMA 2: Difesa e sicurezza del cittadino
La maggiore spesa, finanziata con Contributo provinciale di pari ammontare, riguarda la
realizzazione del progetto presentato unitamente dai Comuni di Osnago e Lomagna, per
l’effettuazione sul territorio di servizi di pattugliamento aggiuntivi al fine di migliorare la sicurezza
dei cittadini.

PROGRAMMA 3: Miglioramento dell’istruzione e delle opportunità culturali, sportive e
ricreative.
Le minori/maggiori spese riguardano:
 €. 1.967,46 quale minore quota interessi per ammortamento mutui previsti nel bilancio
preventivo 2006 e non assunti entro il 31/12/2006;




E’ stato necessario, al fine di una corretta applicazione dei codici Siope in fase di
impegno/pagamento, scorporare dal capitolo 1515.00 “Spese per manifestazioni artistiche e
culturali” la quota destinata ai contributi (€. 3.500,00) da quella destinata ai servizi;
€. 750,00 sono stati spostati dal capitolo “Mantenimento e funzionamento biblioteca
comunale” servizi all’omonimo capitolo per l’acquisto di beni.

PROGRAMMA 5: Difesa dell’ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle
condizioni abitative.
Le minori spese maggiormente significative, pari a €. 3.702,79, riguardano la minore quota interessi
per ammortamento mutui previsti nel bilancio preventivo 2006 e non assunti entro il 31/12/2006.
Le maggiori spese di €. 1.811,99 per l’incremento della quota di adesione allo Sportello Catastale
Decentrato Intercomunale a seguito dell’implementazione dei servizi offerti.

PROGRAMMA 6: Miglioramento servizi alla persona e adeguamento strutture sociali.
E’ stata ridotta per €. 1.952,41 la spesa per la sostituzione maternità dell’assistente sociale in quanto
sono state effettuate un numero di ore di servizio inferiore rispetto alla previsione..

