Comune di Pontassieve
Servizio Finanziario

Relazione illustrativa della variazione al bilancio 2019-2021 ( deliberazione di G.M. ex art.
175 comma 4 D.Lgs. 267/2000).
La variazione al bilancio 20219-2021 da effettuarsi ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del TUEL,
riguarda il titolo 4 delle uscite e i titolo 5 e 6 delle entrate, sia sul 2019 che sul 2021.
Per quanto riguarda le richieste del Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata, che
richiedere di iscrivere in bilancio sia in entrata che in uscita le somme di Euro:
- 520.758,00 per risanamento ambientale Santa Brigida ( finanziamento da R.T.)
- 10.125,00 per studi su microzonazione sismica ( finanziamento da R.T.)
la motivazione nasce da uno slittamento dell’intervento al 2019, che è emerso quando era già
stato redatto bilancio previsionale 2019-2021.
Si riduce, altresì lo stanziamento di euro 3.375,00 per incarichi del piano strutturale che vanno ad
incrementare il cofinanziamento del progetto di mocrozonazione.
Per quanto riguarda la richiesta del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, questa è la relazione
dell’arch. Stefania Sassolini, responsabile del servizio, che motiva l’urgenza della variazione:
“ Le variazioni di cui sopra sono necessarie a fronte dell’urgenza di risolvere alcune situazioni
critiche e di rispettare i tempi dei finanziamenti ottenuti nell’ultimo mese del 2018 quando non
era più possibile fare variazioni di bilancio e quando era già stato redatto il bilancio
previsionale 2019-2021.
In particolare a dicembre 2018 è arrivata conferma dell’ottenimento del finanziamento della
Fondazione Cassa di Risparmio di € 130.000,00 invece dei € 150.000,00 richiesti per la
realizzazione del progetto “Le Muratine”, pertanto la cifra si discosta di € 20.000,00 dalla
programmazione triennale prevista nel bilancio.
Considerato che l’ufficio ragioneria era impossibilitato a effettuare una variazione di bilancio
nella programmazione 2019-2021 in quanto l’iter di adozione del bilancio era già iniziato ma
considerata la necessità di mantenere immutato il quadro economico dell’intervento pari a €
300.000,00, l’Amministrazione ha deciso di effettuare una variazione al bilancio, subito dopo
l’approvazione, di € 20.000,00 aumentando il proprio stanziamento. Quindi se lo stanziamento
nel bilancio 2019-2021 è di € 150.000,00 finanziati con contributo e di € 150.000,00 finanziati
con mutuo, dopo la variazione sarà di € 130.000,00 finanziati con contributo e di € 170.000,00
finanziati con mutuo.
Visto che la variazione che ha inserito il progetto di messa in sicurezza di alcune strade dei
centri urbani e della via di Parga è stata approvata con delibera di C.C. del 30/10/2018 e che il
progetto è stato redatto nel dicembre 2018, l’ufficio ragioneria ha ritenuto opportuno posticipare
l’approvazione dello stesso e la richiesta del mutuo alla cassa depositi e prestiti al 2019,

pertanto tale variazione è necessaria in quanto nel bilancio di previsione l’intervento di cui
sopra non era previsto. L’urgenza in questo caso è dettata dalla necessità di fare la gara e i
relativi affidamenti nel più breve tempo possibile per poter iniziare i lavori al termine della
stagione invernale, ossia quando è consigliato fare tali tipi di lavorazione. Inoltre non è possibile
rimandare ulteriormente tali interventi vista la criticità di alcune strade del nostro territorio.
A fronte dei lavori di adeguamento sismico dell’ala ovest del plesso scolastico M. Maltoni
l’Amministrazione ritiene opportuno, viste le richieste della scuola, intervenire con la
riqualificazione anche dell’area nord per realizzare ambienti idonei per ospitare il CPIA. “
Pertanto, l’importo totale dei mutui da contrarre sul 2019 rimane invariato, cambia la
destinazione che anziché finanziare la manutenzione della scuola De Amicis per Euro 320.000,00
finanzierà per Euro 20.000,00 il progetto delle Muratine e per 300.000,00 il progetto viabilità.
VARIAZIONI SU ESERCIZIO 2021
Sempre su richiesta del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, viene spostato al 2021 l’intervento

sulla scuola De Amicis, di cui sopra, da finanziare con mutuo.
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