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ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 16 del 26/11/2014
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) Si adeguano i contributi statali per acquisto libri di testo e i contributi regionali per rimborso spese
viaggio studenti pendolari e borse di studio, sulla base degli atti pubblicati dagli stessi Enti. Le
variazioni alle risorse 2012010, 2022022, 2032040 sono correlate all'intervento 1040505.
2) Si adegua il trasferimento RAS del Fondo Unico per il funzionamento, in base alle spettanze pubblicate,
aumentando lo stanziamento della risorsa 2022054 per € 20.020,00.
3) In seguito alla verifica integrale degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio 2014, si apportano le
variazioni che adeguano gli stanziamenti alle proiezioni al 31/12/2014. Con le somme rese disponibili
dalle maggiori entrate e dalle minori spese, si finanziano i seguenti interventi:
- 1010203 - Spese per l'Organismo Interno di Valutazione - € 284,00;
- 1010304 - Spese acquisto licenze software Ufficio Ragioneria - € 1.000,00;
- 2010501 - Manutenzioni straordinarie immobili comunali - € 17.000,00;
- 2010505 - Acquisto mobili, arredi e attrezzature per Centro Ascolto e Foresteria prog. CIVIS-Hymnos
€ 30.000,00;
- 2080101 - Manutenzione strade comunali - € 5.000,00;
- 2090101 - Interventi di decoro urbano - € 5.000,00.
4) In seguito alla verifica dei crediti di difficile esigibilità, derivanti per € 22.214,07 dalla gestione della
Comunità Alloggio Anziani per le annualità 2010-2011, e per € 1.789,31 dalla TARSU 2011-2012, si
crea un Fondo Svalutazione Crediti per il 32,23 % del totale. La copertura integrale sarà prevista nelle
annualità 2015 e 2016.
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 2015 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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