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ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 14 del 03/11/2014
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
DERIVANTE DALLA MODIFICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016.
In seguito alla variazione al bilancio in argomento, la Relazione Previsionale e Programmatica per il
triennio 2014/2016 ha subito le integrazioni e variazioni di seguito riportate in dettaglio:

1) Per la corretta allocazione in bilancio del Fondo di Solidarietà Comunale, si apporta una variazione
negativa alla risorsa 2012001 e una variazione positiva per lo stesso importo alla risorsa 1031033.
2) Si inserisce lo stanziamento di € 15.020,00 alla risorsa 2020250 ed all'intervento correlato1100705 per il
risarcimento agli allevatori dei danni causati dalla blue tongue.
3) Si inserisce lo stanziamento di € 6.258,00 alla risorsa 2052080 ed all'intervento correlato 1100403 per
Piani Individualizzati dei servizi sociali.
4) In seguito alla rivalutazione degli affitti dei terreni del Prato Comunale, si aumenta lo stanziamento alla
risorsa 3023062.
5) In seguito a deliberazione della RAS, si inserisce lo stanziamento per la messa in sicurezza delle barriere
paramassi nella S.P. 25, per € 157.500,00 alla risorsa 4034027 e per € 182.500,00 all'intervento 2080101.
Per la copertura della differenza si utilizzano le somme derivate da:
- riduzione degli stanziamenti relativi all'IRAP nei vari capitoli del personale, in quanto nel 2014 si
recupererà quanto versato in eccesso nell'anno 2013 per effetto della riduzione delle aliquote deliberate
dalla RAS;
- Aumento fitti Prato Comunale;
- Utilizzo Fondo di Riserva per € 310,00.
6) Si incrementa lo stanziamento all'intervento 2080101 per la manutenzione straordinaria delle strade rurali
per € 19.500,00. La copertura è garantita mediante variazioni negative agli interventi 2010501 e 2090101
e con l'utilizzo del Fondo di Riserva per € 4.500,00
Le variazioni sopra esposte modificano soltanto le previsioni per l’esercizio finanziario 2014, pertanto,
gli importi iscritti nel bilancio pluriennale, si intendono modificati solo per le somme di competenza
dell’esercizio in corso, rimanendo inalterate le previsioni per gli esercizi finanziari 2014 e 2016.
La Giunta Comunale, per quanto di competenza, provvederà alla variazione del P.E.G. e
all’affidamento degli obiettivi, derivanti dalle variazioni in oggetto, ai Responsabili dei Servizi.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giuseppe Flore)
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