Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 22 del 11/03/2019

OGGETTO:

ART 175 COMMA 4 VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI
PREVISIONE E AL PROGRAMMA OO.PP.2019/2021 AI SENSI ART. 42
D.LGS 267/2000 .

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Marzo alle ore 12:00 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Sindaco

DE ANGELIS GABRIELE

Presente

Vice Sindaco

CIPOLLONI LINO

Presente

Assessore Anziano

CASCIERE LEONARDO

Presente

Assessore

SILVAGNI RENATA

Assente

Assessore

PRESUTTI CRESCENZO

Presente

Assessore

DI STEFANO PIERLUIGI

Presente

Assessore

MARIANELLA FABIANA

Presente

Assessore

COLUCCI CHIARA

Presente

Presiede il Sindaco - Gabriele De Angelis .
Assiste il Segretario Generale - dott.ssa De Alfieri Manuela.

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto
indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato
all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile– ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
La premessa dell’allegato “A” forma parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;

1) Di apportare al bilancio di previsione le variazioni di cui all’allegato prospetto facente parte
integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di modificare altresì il programma triennale delle oopp 2019/2021 unitamente a tutti gli allegati
ed il relativo elenco annuale 2019 allegato al presente atto;

3) Di prendere atto che a seguito delle variazioni apportate con la presente :
a) non si prevede, allo stato attuale, disavanzo di amministrazione a chiusura del
corrente esercizio finanziario;
b) vengono salvaguardati tutti gli equilibri finanziari ed il pareggio di bilancio
nel rispetto delle norme di finanza pubblica;

4) Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio Comunale.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di legge.
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Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 54 dell’11.03.2019
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Bilancio e Rendicontazione
Marianella Fabiana

L’ASSESSORE
Richiamate:
- La delibera consiliare n. 73 del 22/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2019-2021;

- La delibera consiliare n. 74 del 22.12.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

- Le deliberazioni di variazione fin qui intervenute;

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2018 ad oggetto “Approvazione
rendiconto generale esercizio finanziario 2017”;

Visto lo schema del programma triennale 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019
adeguatamente rimodulato ;

Vista la richiesta del Dirigente il Settore LL.PP. con cui viene evidenziata l’urgenza di
apportare modifiche al programma OO.PP. per le seguenti motivazioni
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variazione di bilancio per l'intervento di miglioramento energetico della scuola
materna "Nennolina" di via Cairoli di la cui copertura è assicurata da un finanziamento
regionale da rendicontare entro settembre.
inserimento al programma delle opere pubbliche l'intervento di "manutenzione
straordinaria complesso sportivo rugby-hockey con finanziamento CONI comunicato a
fine dicembre scorso;

Vista la nota prot. n11105/2019 della Procura della Repubblica dell’Aquila con cui viene richiesta
l’attivazione di un Fondo Demolizioni con Cassa DD.PP. ex art. 32, c. 12, L.326/2003 a seguito di
una sentenza relativamente ad alcune opere abusive;

Vista la nota della Italsav Srl di donazione delle attrazioni da installare nel parco giochi di futura
costruzione;

Considerate le variazioni al bilancio più rilevanti da approvarsi con il presente
provvedimento e che si elencano di seguito:

MAGGIORI ENTRATE
 Applicazione avanzo di amministrazione per miglioramento sismico e riqualificazione
impiantistica e funzionale dell’edificio ex ONMI
€ 923.828,15;
 Avanzo di amministrazione destinato per completamento intervento di valorizzzazione
Piazza S. Bartolomeo
€ 120.000,00;
 Avanzo di amm. destinato per risanamento dissesto costone di Paterno €

43.004,66;

 Contributo da privati per eliminazione barriere architettoniche precedentemente finanziata
con alienazione di beni immobili
€ 150.000,00;
 Mutuo per sistemazione straordinaria castello Orsini

€ 200.000,00;

 Applicazione avanzo di amministrazione per manutenzione straordinaria spogliatoio Stadio
dei Pini
€ 300.000,00;
 Mutuo per manutenzione straord.complesso sportivo Rugby e Hockey

€ 650.000,00;

 Contributo della regione Abruzzo per migl. energetico scuola Nennolina

€ 100.000,00;
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 Mutuo per fognatura via Pagani e via Mazzini

€ 200.000,00;

 Donazione per attrazione parco giochi dinosauri

€ 58.500,00

 Quota incentivi art. 113, comma 4 codice degli appalti

€

 Fondo rotativo per demolizioni da Cassa DDPP

€ 100.000,00

 Recupero somme per demolizione opere abusive

€ 100.000,00

50.000,00

MINORI ENTRATE

- Alienazioni

€ 270.000,00

- Contributi CIPE per risanamento costone di Paterno

€

43.004,66

MAGGIORI SPESE
 miglioramento sismico e riqua. Impian. e funzionale dell’edificio ex ONMI
€ 923.828,15;
 Sistemazione straordinaria castello Orsini

€ 200.000,00;

 manutenzione straordinaria spogliatoio Stadio dei Pini

€ 300.000,00;

 Mutuo per manutenzione straordinaria complesso sportivo Rugby e Hockey € 650.000,00;
 Contributo della regione Abruzzo per miglior. energetico scuola Nennolina
 Mutuo per fognatura via Pagani e via Mazzini

€100.000,00;
€ 200.000,00;

 Donazione per attrazione parco giochi dinosauri

€ 58.500,00

 Quota incentivi art. 113, comma 4 codice degli appalti

€

 Fondo rotativo per demolizioni da Cassa DDPP

€ 100.000,00

 Spese per demolizione opere abusive

€ 100.000,00
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 Parco giochi dinosauri

€ 120.000,00

 Parco castello Orsini

€

60.000,00

MINORI SPESE

-

Manutenzione verde pubblico

€ 180.000,00

Ritenuto quindi la necessità di apportare tutte le variazioni di bilancio su descritte stante l’urgenza
degli interventi da porre in essere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il nuovo Regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;
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1) Di apportare al bilancio di previsione le variazioni di cui all’allegato prospetto facente parte
integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di modificare altresì il programma triennale delle oopp 2019/2021 unitamente a tutti gli allegati
ed il relativo elenco annuale 2019 allegato al presente atto;

3) Di prendere atto che a seguito delle variazioni apportate con la presente :
a) non si prevede, allo stato attuale, disavanzo di amministrazione a chiusura del
corrente esercizio finanziario;
b) vengono salvaguardati tutti gli equilibri finanziari ed il pareggio di bilancio
nel rispetto delle norme di finanza pubblica;

4) Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio Comunale.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Dott.ssa De Alfieri Manuela

Gabriele De Angelis
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