
Comune Deliberazione 

di n.  106 
 

Argenta del 23-11-2009 
PROVINCIA DI FERRARA  

 Pubblicata il  26-11-2009 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta pubblica 
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   L'anno Duemilanove e questo dì Ventitre del mese di Novembre alle ore 19:30, in Argenta, nella sede Comunale, 
nella sala delle adunanze. 
   Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al 
domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio comunale. Fatto l'appello risultano: 
 

Presenti Assenti 
FIORENTINI ANTONIO 
LEONI SARA 
MANZOLI REMO 
ZANFORLINI MAURO 
MASPERI MONIA 
SIMONI LUCA 
MINGOZZI MARCELLA  
GHESINI LANFRANCA 
CAI NADIA 
GIBERTI FABRIZIO 
MANCINI DAVIDE 
ZANOTTI DAVIDE 
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VOLPI ANGELA  

                                 
Totale presenti: 20 Totale assenti: 1 
Sono presenti gli Assessori: 
Baldini A, Pamini S, Alberani C, Zaina G L, Orioli L, Gomedi I 
    
Giustificano l’assenza i Signori :Angela Volpi 
 
Assiste il Segretario Generale: CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA. 
 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra LEONI SARA Presidente, dichiara 
aperta la seduta. 
 Designati a scrutatori della votazione i Signori: 
1) Cevinini Marzia 2) Cai Nadia  
3) Zanforlini Mauro il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati 
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Presenti n. 20 
 
Seduta del 23.11.2009 
N.106 
 
Oggetto:Assestamento Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati 
 
Leoni Sara – Presidente  
Settimo punto all’Ordine del Giorno: Assestamento Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati; passo la 
parola all’Assessore Alberani. 
 
Alberani Claudia - Assessore  
Sì, allora la delibera di assestamento che proponiamo questa sera si presenta ad oggi con una situazione in 
equilibrio, non vogliamo comunque nascondere che come l’anno scorso vi sono diversi aspetti di incertezza 
soprattutto per quanto riguarda le entrate ed in particolare i trasferimenti da parte dello Stato.  
L’abolizione dell’incasso diretto da parte del Comune dell’imposta comunale sugli immobili è vicenda ormai 
nota ed è indubbiamente il fattore che ci desta maggiore preoccupazione, tant’è che ancora oggi non abbiamo 
notizie definitive nemmeno per quanto riguarda il totale delle spettanze del 2008, perciò non abbiamo 
elementi ad oggi per dire che la previsione 2009 di rimborso del mancato gettito venga quindi disattesa.  
La parte ici invece che viene incassata direttamente dall’Ente e l’attività di controllo sono assolutamente in 
linea con il previsionale. 
Per quanto riguarda invece il Codice della strada recepiamo una variazione in questo assestamento, un 
importo di un ruolo esecutivo relativa a sanzioni non riscosse, recepiamo però solo una quota a parte degli 
altri Comuni dell’associazione intracomunale sia in entrata che in spesa corrispondente a circa 414.000 euro 
e 085. 
Per quanto invece riguarda il totale dei proventi da Codice della strada sempre sono ad oggi in linea con il 
previsionale, infatti abbiamo un incassato di 1.097.000 su 1.300.000 che era stato previsto, siamo in linea 
anche con i proventi degli oneri di urbanizzazione infatti quelle incertezze che avevamo manifestato durante 
gli equilibri di bilancio sono assolutamente diminuite, in quanto ci posizioniamo fino ad ottobre con un 
incassato di 412.000 euro su 500.000 previsti.  
Applichiamo in questo assestamento anche una quota a parte di un avanzo vincolato per 268.725 euro di cui 
52.895 sul corrente afferente ai piani di zona mentre il rimanente va a finanziare da un lato la conclusione dei 
flussi finanziari in entrata ed uscita inerente l’intesa 2006 con Soelia dall’altro una maggiore spesa di iva per 
quanto riguarda gli espropri delle aree Sfir, queste erano delle acquisizioni di aree per le attività produttive. 
Questa vicenda sulla quale la norma era controversa, ma che a seguito di una vicenda analoga si è eclatato il 
fatto che su anche questi tipi di transazioni ed acquisizione vada applicata l’imposta sul valore aggiunto ci ha 
fatto pensare di potere provvedere a sanare tale situazione.  
Poi vi sono anche maggiori spese nel settore sociale le sottolineiamo sulle attività delegate per un incremento 
di inserimento di minori in struttura per quasi 71.000 euro, recepiamo inoltre che questa variazione anche 
qualche maggiore entrata di circa 200.000 euro da parte dello Stato. 
Io ho fatto un riassunto queste sono sostanzialmente le macrovoci che troviamo in questo assestamento, il 
tutto ovviamente è stato vagliato dai Revisori dei Conti che sono assolutamente consapevoli delle criticità 
evidenziate, ma hanno avvallato la nostra manovra e che ci consentono quindi stasera di presentare un 
assestamento in equilibrio.  
 
Leoni Sara - Presidente 
Ci sono osservazioni? Se non ci sono osservazioni, passiamo alle dichiarazioni di voto, passo la parola al 
Consigliere Gaiani. 
 
Gaiani Cesare – Consigliere (P.D.L.) 
È uno stimolo la sua velocità Presidente, dunque sì l’Assessore ha detto che ha fatto una panoramica sotto un 
certo aspetto molto rapida, infatti è vero ha tralasciato qualche piccolo particolare che non è ininfluente 
perché il fatto che i Revisori in una relazione come si dice molto stringata dove praticamente c’è scritto va 



tutto bene, non sono entrati sotto un certo aspetto diciamo così per quello che riguarda noi in merito esplicito 
per spiegare qualcosa, perché ad esempio mi viene una domanda subito da fare: sul gettito del Codice della 
strada non più tardi di credo 2 mesi fa, mancavano all’appello si dice, anzi no si dice, si rilevava non si 
diceva, circa 440.000 euro dal gettito complessivo, così evito a Mancini di dirmi che era la quota riservata a 
noi perché il bilancio di previsione nostro non prevede la quota riservata a noi, prevede 1.300.000 euro di 
incassi per il Codice della strada.  
Detta osservazione mi fa rilevare come se in 8 mesi, circa 9 per l’esattezza abbiamo incassato circa 860.000 
euro su 1.300.000 come è possibile che in 2 mesi incassiamo 444.000, 440.000 euro, infatti non è così, nella 
Conferenza dei Capigruppo però il ragioniere capo in questo caso il Dott.ssa Travasoni si era espressa male 
perché ho chiarito oggi tramite telefonata quello che avevo recepito, però non è neppure così veritiero che 
abbiano incassato 230.000 euro perché se in 4 mesi incasso ciò che ho incassato perché l’osservazione da 
fare è questa: se in 4 mesi incasso ciò che ho incassato in 9 mesi, la metà esatta c’è qualcosa che non quadra, 
però le rassicurazioni fornite in questo caso dal Dirigente perché il Dirigente in questo caso il Dirigente della 
Polizia Municipale di fronte alla richiesta del ragioniere capo o da chi chiede: abbiamo problemi a 
raggiungere il previsionale previsto di 1.300.000 al 31/12 e gli viene risposto di no, io ho chiesto se questo 
no è stato ragguagliato, cartolarizzazione proprio prende rendicontato o se è un no di previsione, proprio dire 
: “no, no guarda tranquillo non c’è problema” perché se sarà così lo chiedo ufficialmente in Consiglio 
Comunale e viene registrato, io il 30/12/2009 chiedo mi vengano forniti le rendicontazioni di tutti i gettiti 
riguardanti il Codice della strada voce per voce, non periodo per periodo, no voce per voce perché voglio 
vedere come viene costruito questo 1.300.000 perché i numeri purtroppo indipendentemente che possano 
piacere o no hanno solo un risultato, sono numeri ce li possiamo girare modificare e invertire mettere il 
segno più, mettere il segno meno, ma comunque tali rimangono e producono un effetto cioè un risultato, 
quindi si dice a frase fatta “la matematica non è un’opinione”. 
Questa è una delle osservazioni perché sul Codice della strada e questo nel Consiglio del 28 di settembre 
dove vi erano, dove abbiamo parlato del ...ho un’amnesia diciamo per definire quello che si fa a fine 
settembre, ma mi verrà perché questo è l’assestamento, quella una variazione di bilancio esatto mi scappava 
la parola, abbiamo parlato di tante cose tipo il mancato gettito, poi adesso l’Assessore Alberani ha detto: 
dovremmo, salvo i dati che abbiamo, confermare quello che è previsto per il gettito ici, però dovremmo uso 
il condizionale perché non si sa ad ora. 
Avevamo parlato di un buco di 2.000.000 di euro ne siamo ancora convinti non è che scappato perché non ci 
sono stati forniti i dati che ci rassicurano che ciò non avvenga non che non ci siano stati forniti i dati che 
abbiamo chiesto cioè non confondete le cose, tutto ciò che abbiamo chiesto ci è stato fornito, ma in quello 
che abbiamo chiesto non riscontriamo quei dati che sono necessari per andare incontro a quello che noi 
abbiamo sostenuto il 28 di settembre, infatti se vi ricordate noi il 28 di settembre dopo 2 interventi molto 
corposi, numerici con dati e tutto il resto l’Amministrazione non disse una parola, non rispose, non disse 
assolutamente niente difatti fece osservazione nel dire “è possibile con tutte queste cose che abbiamo detto, 
oppure vi sbagliate, non è vero perché questo perché l’altro cioè niente silenzio assoluto” allora viene da 
pensare avevamo ragione, abbiamo fatto centro non so tutte le osservazioni del caso ci stanno, certo che il 
bel tacere non fu mai scritto, è vero? Poi andiamo così in un passaggio piccolo forse degli investimenti e cioè 
diciamo nelle proposte di modifica vediamo che vi è uno stralcio degli investimenti in 350.000 euro sulle 
opere, poi vi è anche chiamiamola così una proposta, solo che non ci vedo, una proposta di previsione dove 
modifica degli incarichi di collaborazione seria in cui io dopo che ci sono stati dati una serie di chiarimenti 
nella Conferenza dei Capigruppo mi è balzata all’occhio un’osservazione del tipo: venivano modificati gli 
incarichi di collaborazione esterna e la motivazione è stata proprio questa è dovuta a una carenza di risorse.  
Allora io non ho fatto altro che leggere le due, cioè le due una come era e una come è diventata, però scusate 
io devo dire la verità sul momento mi è sfuggito perché i numeri erano tanti, però nella proposta di incarichi 
precedente vi era un totale di spesa di 70.000 euro, in quella che è modificata dovuta a carenza di risorse 
sono 78.000 allora o io ho capito male o altrimenti doveva essere inferiore alla, chiamiamola così, quella 
modificata perché se io modifico una cosa per carenza di risorse bè mi viene d’emblé che minimo minimo la 
spesa deve essere inferiore e questa è oggettivamente una riflessione che faccio chiedendo di avere un 
chiarimento.  
Poi altra osservazione che non è di poco conto è che nell’assestamento generale di bilancio Soelia ci chiede, 
chiede al Comune, all’Amministrazione Comunale 15.000 euro in più sulla rata che noi paghiamo del mutuo 
per le scuole di Santa Maria CodiFiume, se qualcuno ha determinato l’excursus o che non lo sa le scuole di 
Santa Maria Codifiume sono state rifatte oppure scusate sono state ampliate, modificate è stata fatta una 
grande cosa un’opera dove vi era una spesa che si sobbarcava così Soelia a fronte correggetemi se dico una 



cagata però di una spesa del Comune ventennale proporzionale a 75.000 euro annuali cioè in poche parole 
una rata da 75.000 euro annuali, per intenderci per 20 anni, pagata un anno neanche Soelia arriva e poi dice 
“scusate ho fatto i conti e mi sono sbagliata e dovete darmi 15.000 euro in più all’anno per altri 19 anni ora” 
magari questo altro anno si ne accorge che ne deve avere altri 10, ma la domanda che faccio è molto 
semplice “ma quanto ci sono costate queste scuole?” perché mi risulta dai numeri forniteci che vi sono 6 aule 
di 50 metri quadri l’una circa a un costo se non vado errato di costruzione così di circa 1.600.000/1.700.000 
scusate 1.600 euro al metro quadro, così conto matita alla veloce eh insomma il primo progetto era 1.200.000 
euro siamo andati a 1.400.000 e qualche cosa con quello che ci viene detto per 5 aule? Per 300 metri? No, ci 
sono le pertinenze che su 835 metri quadri di sviluppo dati forniti così al momento chiesti messi a regime di 
memoria neanche segnati da qualche parte non li trovo però vado a memoria e sbaglierò di qualche metro in 
più, di qualche metro in meno, quindi già mi chiedo 300 metri quadri di aule e 500 metri di pertinenze fra 
corridoi, bagni e accessori per un costo così elevato, ma qualcuno ha controllato perché il problema è questo 
indipendentemente che Soelia sia interamente del Comune, scusate posso permettere di pagare 75.000 euro 
all’anno di rata che diventano poi 90.000 perché adesso ci chiedono 90.000 euro senza che nessuno 
rendiconti, verifichi tutto ciò che è stato fatto? Perché di fronte ad un’operazione di questo tipo qualcuno 
doveva dire, vi chiedo esattamente 15.000 euro in più perché e questo è tutto il cartaceo, dicevo ho fatto 
questo, ho fatto questo, rilevato che mi sono fatto la riserva di dire che guardavo cosa che non era così che se 
avessi speso di più però avrei chiesto di più, però vi rendicontavo tutto ciò che ho fatto questa era 
l’operazione che rendeva credibile sotto un certo aspetto un’uscita, se così si chiama, di denaro o un 
maggiore costo chiamatelo come volete cioè non vorrei usare il termine che non mi piace il navigare a vista 
che è usato anche da altri, ma in questo caso si naviga veramente a vista però coi soldi pubblici un momento 
perché uno col privato può fare quello che gli pare chi ci rimette si arrangia, ma qui parliamo di una 
situazione completamente poco si dice poco brillante per non usare altri termini e poi si viene a chiedere altri 
soldi, quindi dire che sotto un certo aspetto le cose vanno bene, ma mi permetto di potere dire va bè forse 
andranno bene, ma se andare bene è questo sono molto preoccupato.  
Vorrei quindi che su alcune, chiamiamole così, spese ci fosse un’attenzione molto più oculata anche perché 
ripeto parliamo di tutto va bene così però stralciamo così immediatamente 350.000 euro di investimenti 
previsti per il 2009 che non vado neanche a leggere quali sono perché tanto cambierebbe poco sotto un certo 
aspetto, però faccio per dire il recupero di edifici denominato ex bancario di Campotto 300.000 euro, poi 
lavori di restauro per edilizia a Benvignente quasi 4.000 euro, opere di arredo urbano 45.000 per un totale di 
investimenti stralciati, interventi stralciati dal bilancio 348.950 euro cioè allora uno mi può anche venire a 
dire però sono stati inseriti investimenti non previsti e sì però uno sono quei 15.000 euro noi intanto che 
dobbiamo dare a Soelia e quindi poi possiamo andare a vedere anche quelli che sono non previsti, ma sotto 
un certo aspetto poi lì si va a giudizio e si dice insindacabile di chi lo è, chi comanda decide io ho scelto e 
propeso per fare questo e lo faccio.  
 
Leoni Sara - Presidente  
Ci sono altri interventi? Passo la parola alla Consigliere Azzalli  
 
Azzalli Gabriella – Consigliere (A.R.) 
Io manifesto molte perplessità da diversi anni a questa parte, ogni qualvolta si parla del bilancio di questo 
Comune, una per tutta il fatto che quanto parliamo del bilancio del Comune di Argenta noi sempre e 
comunque guardiamo una metà del bilancio di questo Comune perché gli intrecci che si sono succeduti nel 
tempo con Soelia e il bilancio della nostra Società interamente partecipata sono tali e tanti che a volte ho 
persino l’impressione che neppure gli organi deputati al controllo siano in grado di comprenderne appieno la 
portata.  
Ho chiesto ai Revisori di allegare al bilancio di assestamento la loro relazione e che vedo in quella paginetta 
che avevo sottomano un attimo fa, ma che non è la relazione che vorrei vedere allegata al bilancio di 
assestamento perché questa dà semplicemente atto che quanto relazionato in merito dal ragioniere capo e 
esprime parere favorevole sulla proposta di variazione recante i seguenti contenuti vale a dire i macronumeri 
di minori entrate e minori spese, maggiori entrate e maggiori spese, ma per avere questa relazione è 
sufficiente che io ascolti come è stato fatto in sede di Conferenza dei Capigruppo la relazione della Dirigente 
settore ragioneria e finanze e sono già a posto.  
Il collegio dice dopo avere espletato le altre verifiche contabili e documentali come riportate nell’apposito e 
separato verbale vorrei vedere appunto questo apposito e separato verbale, vale a dire che mi aspetto e d’ora 



in poi me lo aspetto ogni volta che si parla di bilancio soprattutto di bilancio di assestamento mi aspetto la 
relazione esplicativa, dettagliata del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Vorrei fare alcune domande: come vengono appostate le cifre che riguardano gli incarichi? Perché qui è bene 
chiarire una cosa a mio parere quando si redice il bilancio di previsione ho la sensazione che vengano 
indicate in previsione i fondi spesa che vengono chiesti dai professionisti, ma non ci sia una previsione 
ipotetica di quanto può costare per assistenza legale tutta una serie di incarichi che vengono conferiti per 
l’assistenza di altro tipo tutta una serie di incarichi che vengono conferiti, può darsi che sia una sensazione eh 
però io noto continuamente un’integrazione di questi capitoli.  
Lo studio commerciale associato Boldrini al quale è stato conferito recentemente un incarico il 15 ottobre del 
2009 per la consulenza in termini di partecipazione in consorzio di diritto privato stiamo parlando 
ovviamente di Omniacom gradirei che quando si clicca sul sito uscisse il quesito che il Comune ha assegnato 
allo studio commerciale, così come le conferenze che sono state conferite ad uno studio immagino che sia il 
medesimo, però posso anche sbagliarmi per 33.900 euro per adempiere gli obblighi in ordine alle società 
degli organismi esterni costituiti o partecipati dal Comune gradirei anche capire quali sono le ragioni che 
muovono l’Amministrazione Comunale a conferire questa tipologia di incarichi perché non è che qui si 
possono fare le cose perché abbiamo la necessità di farle perché dobbiamo fare tornare i numeri e poi in un 
secondo momento ci si interroga sul fatto che giuridicamente sia perseguibile o meno la strada che si è 
adottata per arrivare a quel risultato, molto spesso io ho questa sensazione, tutte le intese operative, tutte 
queste prove che vengono gestite con delle semplici scritture private tra i Dirigenti di un Ente o dell’altro io 
le trovo di dubbia legittimità.  
Detto questo mi piacerebbe anche che si facesse chiarezza al capitolo di spesa relativo all’IVA altra 
domanda: integrazione capitolo di spesa relativo all’IVA da versare all’erario in relazione all’attività 
commercia le del Comune in considerazione dell’acconto da versare nel prossimo mese di dicembre, un 
incremento di 231.475,72 euro oltre euro 116.284,40 per iva sulle future vendite di immobili.  
Quando leggo cose così di questo tipo future, vendite, insomma ho un po’ di senso insomma mi preoccupo 
abbastanza vorrei che fosse esplicitato meglio questo capitolo e questo incremento.  
Tutto il tema del Codice della strada appostati in bilancio queste cifre destano non poche perplessità ma su 
questo abbiamo già avuto modo di dire anche in passato si tratta di crediti difficilmente esigibili, o esigibili 
in minimissima parte e non comprendiamo per quale motivo vengano appostati in bilancio delle somme che 
a volte addirittura come in questo caso sono riferibili all’importo de lle sanzioni per violazione del Codice 
della strada dei Comuni facenti parte del Corpo di Polizia Municipale per intero. È una ... vorrei anche qui 
chiarimenti sulla ... vorrei contezza sull’opportunità e sulla possibilità di appostare questi 414.014 euro sia in 
entrata che in uscita relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada dei Comuni facenti 
parte del comando ovviamente si tratta di sanzioni riferite agli anni passati, non quelle in corso.  
Oltre a tutte queste domande di chiarimenti sul corrente, credo che chi mi ha preceduto abbia toccato, sul 
versante investimenti, abbia toccato un tema importante cioè non è che se c’è un’esigenza indiscutibile come 
era quella dell’ampliamento delle scuole di Santa Maria Codifiume, noi possiamo così utilizzare 
l’affidamento in house della nostra Società e prevedere che un ampliamento di 6 aule vi venga a costare in 20 
anni qualcosa come oltre 1.500.000 euro cioè io vorrei capire, vorrei adesso la faccio come domanda in 
questo intervento avrei fatto un’interrogazione ad hoc, ma non l’ho fatto perché sarebbe emerso sicuramente 
da questo dibattito gradirei avere un computo metrico preciso di quanto è stato effettuato per potere 
esprimere anche delle valutazioni di carattere tecnico perché effettivamente così balza agli occhi come una 
somma decisamente spropositata e siccome non amministriamo soldi nostri, ma amministriamo soldi 
pubblici è bene che anche quando c’è necessità di un intervento innegabilmente come in questo caso i soldi 
venga spesi bene e vengano spesi bene anche in quantità cioè si accongrua la spesa rispetto al tipo di 
intervento che si va ad effettuare. 
Aspetto ovviamente alcune risposte e mi auguro che il collegio dei Revisori la prossima volta alleghi il 
verbale dettagliato del quale farò richiesta separatamente.  
 
Leoni Sara - Presidente 
Ci sono altri interventi? Passo la parola all’Assessore Alberani. 
 
Alberani Claudia - Assessore  
Allora iniziamo a dare qualche risposta, innanzitutto ci faremo sicuramente carico di fare avere al Consiglio 
il verbale che è stato richiesto da parte dei Revisori dei Conti, dunque per quanto riguarda il Codice della 
strada non ci sono dubbi sull’importo che abbiamo evidenziato come incassato, do la mia disponibilità al 



Consigliere Gaiani per fare al 30/12 se vuole il punto insieme della situazione e quindi su questo dopo non ci 
potranno sicuramente essere dubbi e quindi possiamo farlo tranquillamente insieme.  
Per quanto riguarda invece gli incarichi non ho capito bene degli incarichi dovuti ad una carenza di risorse, 
cioè non ho capito bene cosa stava puntualizzando cioè il capitolo degli incarichi è aumentato non è 
diminuito quindi chiaramente in corso dell’anno, noi a inizio anno facciamo una previsione poi chiaramente 
nel contingente noi non possiamo sapere che cosa capita durante un anno e ecco possiamo registrarla allora 
passo la parola al Dirigente, no visto che è una controversia sì, no perché lei dice una cosa e il Dirigente ne 
afferma un’altra quindi è stato detto, forse vi siete fraintesi quindi ovviamente il capitolo degli incarichi è 
aumentato dopo l’approvazione di stasera verranno conferiti altri incarichi, è aumentato anche il capitolo 
delle spese legali a seguito di preventivi che ci siamo fatti fare dagli avvocati, ovviamente le cause che sono 
in corso e non possiamo sapere se volgeranno a conclusione o se continuano quindi di quei capitoli che 
durante l’anno possono subire delle variazioni. 
Per quanto riguarda invece il capitolo dell’IVA visto che è una cosa più tecnica, lascerei la spiegazione alla 
Dottoressa Travasoni e la partita di giro che effettivamente è solo una partita di giro che riguarda il Codice 
della strada e dell’associazione intercomunale è stata scritta in bilancio e ora vi verrà fornita la spiegazione 
tecnica, così come invece in questo assestamento non abbiamo iscritto in bilancio i ruoli che competono al 
Comune di Argenta, questi sono solo i ruoli che competono agli altri Comuni dell’associazione.  
 
Travasoni Patrizia – Dirigente Settore Ragioneria e Finanze  
Giusto per precisare la vicenda sugli incarichi, visto che sono stata io in Conferenza dei Capigruppo a dire la 
cosa insomma, allora è evidente che la somma degli incarichi previsti all’interno del programma degli 
incarichi sottoposti al Consiglio è più elevata rispetto al programma precedente approvato dal Consiglio 
Comunale a luglio di questo anno.  
Quando in Conferenza dei Capigruppo probabilmente mi sono espressa male risposi dicendo che era stato 
ridotto un incarico era perché mi fu chiesta specifica circa gli incarichi di formazione per i Dirigenti che 
erano inseriti all’interno del programma di collaborazione esterna e che sono stati stralciati e quindi alla 
domanda del Consigliere Gaiani come mai sono stati stralciati e non sono più necessari la mia risposta fu: 
poiché siamo in un momento di carenza di risorse le priorità dell’Amministrazione sono state non per degli 
incarichi di formazione sui Dirigenti ma per degli incarichi di consulenza esterna, questa è la motivazione 
per cui di fatto è evidente che la spesa per consulenze esterne viene aumentata, non tutti gli incarichi che 
sono previsti all’interno del programma sono già stati conferiti e anzi è opportuno e necessario voi lo sapete 
che sia così perché prima dobbiamo venire in Consiglio Comunale ad approvare il programma degli incarichi 
e poi possiamo procede alla formalizzazione dell’incarico per cui i 33.000 euro non sono ancora stati tutti 
incaricati, formalizzati.  
Per quanto riguarda l’IVA relativa alle future vendite, le future vendite non sono generiche, si tratta dell’IVA 
relativa alle aree edificabili il cui imponibile è iscritto nel bilancio di previsione 2009 e che sono previste 
quindi nel piano delle alienazioni approvato già da questo Consiglio Comunale nell’ambito della manovra di 
bilancio 2009, si tratta l’IVA al 20% sull’imponibile che se non vado errato è di oltre 600.000 euro, 540 
+79.000 insomma grosso modo, le due cifre separate riguardano la parte applicata al corrente e la parte 
applicata agli investimenti, l’IVA è stata inserita sia entrata che in spesa relativamente alla parte corrente 
perché si presume che per le vendite che verranno, qui sarà dato corso che verranno formalizzate entro la fine 
dell’anno questo sia l’esborso e trattandosi di una attività che non ha dall’altra parte un’IVA in detrazione 
ovviamente si tratta di un importo che se noi l’avessimo inserito a finanziare gli investimenti ci avrebbe 
causato la necessità di finanziare comunque questa IVA nella parte corrente per cui la scelta in accordo con i 
Revisori è stata quella di inserire questi 116.000 euro a titolo terzo di entrata e per quanto riguarda le entrate 
al titolo I di spesa sul capitolo dell’IVA. 
Gli altri 238.000 euro rappresentano invece la stima di quello che presumibilmente sarà l’acconto che il 
Comune dovrà versare nel corso del mese di dicembre, si tratta ovviamente di una stima per cui vedremo a 
consuntivo di quanto si tratterà. 
 
Leoni Sara - Presidente 
Passo la parola all’Assessore Orioli 
 
Orioli Luciano - Assessore  
Sì per rispondere al Consigliere Gaiani che ha fatto riferimento ad alcuni interventi sul piano investimenti, ha 
ragione quando dice che sono stati stralciati circa 350.000 euro dal piano investimenti però si è dimenticato 



di dire che sono tutti contributi questi che comunque dovevano pervenire alle  casse del Comune per eseguire 
determinati lavori che sono stati semplicemente posticipati non sono stati eliminati, 300.000 euro sono questi 
con un contributo provinciale del 70% della Provincia, mentre invece il restante 30% non è ancora chiaro a 
chi debba spettare se noi a un privato per l’esecuzione di questi lavori che quindi finché non si vanno a 
concretizzare, oppure chiarire bene le situazioni di finanziamento ovviamente non si può procedere per cui 
per il momento questi soldi sono stati posticipati al momento, i rimanenti sono tutti contributi che sono 
comunque stati posticipati.  
Poi faceva riferimento ad un maggiore finanziamento di 15.000 euro per nuovi investimenti che sono stati 
finanziati con questa manovra che in realtà sono parecchi di più, abbiamo sì 15.000 euro per l’aumento di 
contributo a Soelia per l’esecuzione delle scuole di Santa Maria Codifiume, abbiamo 23.000 euro e passa che 
vengono dati sempre a Soelia per l’esecuzione dei lavori sulle aree Peep eseguite nel 2006-2007, abbiamo 
altri 20.000 euro che sono stati finanziati sempre con questa manovra per lavori fatti sull’ostello, abbiamo 
altri 20.000 euro questi non sono investimenti però è per la redazione di un nuovo piano PUT che verrà 
realizzato il prossimo anno, poi abbiamo anche 70.000 euro che sono l’aumento di capitale di Soelia per 
opere nuove, questi soldi qui sono un riferimento per i lavori della via Provinciale di Consandolo e questa è 
sul discorso investimenti. 
Sempre relativo al discorso investimenti, però ci spostiamo ancora a Santa Maria Codifiume sul discorso 
della scuola, le maggiori spese dal progetto dal computo metrico di progetto sono 267.000 euro circa, posso 
accennare ad alcune voci, adesso le più grosse perché ovviamente ce ne sono anche da 1.000 euro 1.500 euro 
che non sono significative cercherò di estrapolare solamente quelle più importanti, c’è da tenere presente che 
nelle valutazioni che voi avete fatto sul costo al metro quadro etc riguardano ovviamente solo le nuove 5 aule 
che sono state realizzate, in realtà con questo intervento si è fatto molto di più, si è messa a norma anche tutta 
la parte restante delle scuole con interventi mirati e molte volte anche a richiesta al momento soprattutto 
dagli organi scolastici perché visualizzavano situazioni a cui non erano state diciamo preventivate nel 
computo metrico originale, di conseguenza durante l’esecuzione di questi lavori si è ritenuto opportuno di 
fare tutte le opere necessarie affinché potesse essere collaudata l’intera opera. 
Alcune voci dicevo ad esempio una maggiore spesa di oltre 10.000 euro per la sostituzione degli infissi 
previsti dovendo montare si è preferito fare infissi che abbiano una trasmittanza migliore di quella che erano 
previsti in origine, circa 50.000 euro relativi alla realizzazione della nuova recinzione su tutto l’immobile 
quindi anche questo comprende tutto l’immobile, abbiamo circa 20/25.000 euro che sono stati destinati alla 
sistemazione dei bagni esistenti che sono stati predisposti anche per i disabili cosa che prima invece non 
erano, poi abbiamo per la realizzazione delle nuove fognature nella parte retrostante dell’immobile anche qui 
sono stati investiti circa 25.000 euro per rifare tutte le fognature, poi una serie di lavori che riguardano pareti 
in cartongesso oltre 38.000 euro che sono sempre funzionali al discorso che dicevo prima di suddivisione di 
aule e realizzazione dei bagni per i disabili. Qui ho fatto accenno solo ad alcune opere ad esempio altri 8.000 
euro per la sistemazione verde nuova che non era prevista neppure quella, tutta una serie di questioni dicevo 
che hanno portato una maggiore spesa di circa 267.000 euro, quindi anche qui non è navigare a vista, però 
abbiamo un dettaglio abbastanza preciso di tutte le voci che sono state utilizzate.  
 
Leoni Sara - Presidente 
Passo la parola al Consigliere Bolognesi.  
 
Bolognesi Paolo – Consigliere (P.D.L.) 
Il 28 di settembre quindi poco meno di due mesi fa abbiamo discusso di una variazione di bilancio e mi sono 
andato a rileggere in questi giorni qua lo ricordavo a mente, ma sono andato a rileggermi quello che abbiamo 
detto se qualcuno ha voglia se lo può andare a vedere nel verbale abbiamo detto delle cose molto pesanti 
relativamente al bilancio che poi è il seguito di un discorso fatto fino dalla presentazione del preventivo in 
marzo. 
Se guardate anche il finale di tutta la discussione a fronte di questi nostri discorsi non è stata detta una parola 
da parte della Giunta non ha detto nulla, allora la cosa ci ha impressionato al momento perché o noi abbiamo 
detto delle cose giuste e la Giunta non aveva nulla da obbiettare, se abbiamo detto delle robe sbagliate ci 
avrebbe massacrato è stata zitta ne deduco che non erano pellegrine tutte le nostre argomentazioni. 
Oggi siamo la variazione all’assestamento definitivo del bilancio, questo è l’assestamento definitivo, non si 
può più cambiare e uno che ascolti come noi e come penso anche il pubblico rileva che ci troviamo di fronte 
ancora una serie di dati molto incerti, ma forse questo qua, ma questo non lo conosciamo questo vedremo, 
questo faremo, sull’ici non si sono prese delle decisioni se sono lasciati secondo anche le direttive 



dell’A.N.C.I. le stesse voci sul personale che sforerà anche questo anno non si è detto nulla, sulle multe come 
abbiamo detto a settembre lo avete sentito prima, sugli oneri di urbanizzazione tutto bene, oggi dopo un mese 
e mezzo tutto bene, sono emerse altre cose tipo il problema delle future vendite questo qui non è altro che 
una cosa del genere ve la spiego in italiano praticamente ci sono delle aree urbanizzabili a S. Biagio che sono 
state messe in vendita dal Comune ed il Comune su queste aree qua avrà un grosso guadagno, però non sono 
state vendute una è venduta e l’altra non è stata venduta si ipotizza quindi di venderla entro la fine dell’anno 
di dovere pagare l’IVA e di avere un utile su questa rendita qua che possa servire per coprire questo bilancio, 
una corsa contro il tempo perché siamo verso la fine e potrebbe succedere che si arriva o che non ci si arriva 
e tenendo conto che i nostri bilanci sono dei bilanci di cassa e non dei bilanci di competenza, comunque a 
fine anno ci arriveremo in fondo a questa vicenda. 
Queste sono le perplessità i problemi e i dubbi che noi ci troviamo sempre ad affrontare questi numeri, 
queste cose che sono sempre detti a mezza bocca sempre incerti si è parlato prima della relazione l’ha detto 
adesso l’Assessore, la relazione dei Revisori che vi faremo, vi ricapitoleremo, vi faremo avere ha detto a 
questo tanto su richiesta io stamattina sono andato a chiedere e mi è stato dato quelle delle 3... se ce ne era 
un’altra perché non mi è stata data? Ha detto ve la forniremo c’è o non c’è lei allora o c’è o non c’è da 
chiedere quelle attività, se ce ne era un’altra perché non mi era stata data? Ho detto ve la fornire allora o c’è 
o non c’è questa è la cosa, di fronte a tutte queste robe qui un mese e mezzo fa non si dice nulla oggi va tutto 
bene, tutti dati incerti non nascono delle perplessità, dei dubbi, delle preoccupazioni? Noi siamo già stati per 
chi c’era, per chi è coinvolto nelle vicende del precedente Consiglio Comunale coinvolti in una partita in cui 
voglio pagare dopo nel punto successivo nei due punti successivi la vicenda della Corte dei Conti, 
continuando in questa logica, ma è chiaro che si andrà sempre di più in questa direzione e saremo sempre più 
coinvolti in problematiche nelle quali la Corte dei Conti probabilmente verrà a mettere il naso o perché 
qualcuno glielo dice o perché si rendono conto che qui le cose non stanno andando in una certa maniera per 
cui di fronte a tutta questa vicenda qua è chiaro che il mio parere non può che essere estremamente negativo 
perché non c’è trasparenza in tutte queste norme, non si capisce dove stiamo andando, noi stiamo andando in 
una direzione che è opposta a quello che la Corte dei Conti anche nell’ultima relazione che ha fatto quella 
che abbiamo esaminato due Consigli fa ed è quella che usiamo le anticipazioni di cassa per finanziare le 
spese correnti.  
C’è una progressione delle anticipazioni di cassa che evidenzia molto chiaramente e queste cose qua secondo 
le indicazioni che ci sono state fornite che io non conoscevo in questi termini che adesso conosco quindi le 
valuteremo e ci comporteremo di conseguenza, la Corte dei Conti nelle 36 pagine che ci ha inviato alcuni 
mesi fa relativamente alla vicenda Agea/Hera ha detto esplicitamente che i Consiglieri Comunali sono 
obbligati, io non sapevo questo pensavo fosse incarico dei funzionari, ma a questo punto ne prendo atto sono 
obbligati a denunciare alla Procura della Corte dei Conti le cose che ritengono non in linea con la correttezza 
degli atti e siccome la Corte dei Conti ha detto chiaramente che non si possono finanziare le spese correnti 
con le anticipazioni di cassa e questo Comune al di là della risposta del Sindaco che ho qui e mi sono letto 
proprio oggi pomeriggio, dice che non è vero, questa Amministrazione sta operando così perché ha un 
bilancio che ha dei buchi e per coprirlo deve anticipare dei soldi punto, dopo lo approfondirò anche nei punti 
successivi. 
 
Leoni Sara - Presidente 
Ci sono altri interventi? Passo la parola all’Assessore Alberani. 
 
Alberani Claudia - Assessore  
Dunque, volevo fare un paio di precisazioni allora innanzitutto le aree a cui lei fa riferimento non sono quelle 
di S. Biagio, ma sono quelle di S. Nicolò e di Argenta, ha sbagliato santo, poi per quanto riguarda i dati ecco 
immaginavo, per quanto riguarda i dati incerti è chiaro che oggi ci troviamo in una fase di assestamento, non 
in consuntivo, quindi io sono in grado di dirle che i dati sono in linea ad oggi, poi in fase di consultivo e 
verificheremo con il Consigliere Gaiani anche l’entrata del Codice della Strada al 30/12 così anche come 
verificheremo anche le concessioni di edilizia, i proventi, faremo appunto la manovra finale che riguarda il 
bilancio del 2009, quindi io non credo che possiamo parlare di dati incerti, parliamo dei dati rapportati ad 
oggi, visto che l’assestamento è obbligatorio farlo entro il 30 di novembre.  
Ovviamente, questo Ente come tutti gli altri Enti deve ricorrere all’anticipazione di tesoreria in maniera 
pressoché costante da due anni perché la maggior parte delle entrate che derivavano dai proventi dell’Ici 
sono venuti a mancare e quindi per finanziare la nostra spesa corrente ovviamente si ricorre in anticipazione 
di tesoreria, a noi risulta che si può comunque io vorrei anche dire questo perché sembra che noi facciamo 



sempre delle manovre poco corrette, abbiamo fatto anche una valutazione oggi di quella che è la spesa 
corrente che abbiamo effettuato nel 2009 e quindi la spesa ad oggi rispetto al previsionale parliamo di un 
incremento dello 0.65% che sono poco più di 100.000 euro che riguarda sostanzialmente l’adeguamento del 
contratto dei dipendenti che è ovviamente obbligatorio.  
 
Leoni Sara - Presidente 
Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto, passo la parola al Consigliere Gaiani. 
 
Gaiani Cesare – Consigliere (P.D.L.) 
Adesso mi facesse presente, però era per rendere testualmente questo è quanto fornito dalla Corte dei Conti 
deliberazione n. 270 del 2009 che dice i risultati di Amministrazione, il ricorso all’anticipazione di cassa 
pure nei limiti inficiati nell’articolo 295 del... deve ripresentare uno strumento eccezionale per fronteggiare 
esigenze di equità temporaneamente ed eccezionali, principi come? Ah principi di sana gestione vietano che 
sia utilizzato per il finanziamento di spese correnti a carattere ripetitivo quindi non so forse sarà di dubbia 
interpretazione, però mi sembra che dica alcune cose chiare questo.  
Volevo solo intervenire su alcuni passaggi perché devo dire la verità mi dispiace che mi venga fatto presente 
che ho capito male perché in questo caso quindi forse a maggior ragione bisognerà che la Conferenza dei 
Capigruppo venga registrata proprio come primi appunti proprio nel documento io ho proprio scritto “la 
proposta a modifica è dovuta alla carenza di risorse”, quindi mi dispiace dottoressa Travasoni in questo caso 
presumo di non avere capito male io feci il quesito nel dire quindi ho detto quello che ho leggo incarichi di 
formazione del personale sono decaduti ed erano previsti, ma a questo punto allora non erano necessari 
questo è quello che ho detto è la cosa bene diversa da quanto affermato.  
Inoltre avevo proprio scritto correttamente nel bilancio di previsione tutti gli appunti dove non vengono 
recepiti in questa variazione da parte ici applicazione dell’avanzo molto consistente, risorse cioè quindi mi 
dispiace perché tacciate di essere falso una cosa che non mi piace, però se non abbiamo il riscontro 
ovviamente uno può sostenere la propria posizione, ma registrando in questo caso è doveroso non opportuno.  
Due cose credo non mi è stato detto, ma non l’ho chiesto che mi chiede l’Assessore Alberani dal momento 
che il 28/9 si era parlato dei proventi di concessione edilizia a che punto siamo con le concessione edilizie 
cioè con i proventi e per quanto riguarda il fatto di avere applicato l’avanzo, applicazione dell’avanzo molto 
consistente è stato detto e quindi due cose credo importanti. 
Per quanto riguarda la concessione di Orioli, mi deve scusare però è troppo facile come ha risposto lei perché 
dice c’è questo, c’è l’altro noi non abbiamo visto un bel niente, poi i migliori... è inutile che faccia così con 
le mani se lei vuole il mio parere mi deve dire esattamente le cose come stanno e tanto meno dire abbiamo 
fatto queste cose perché il 1.600.000 non l’ho mica detto io l’ha detto l’Architetto Frasson in Conferenza dei 
Capigruppo il valore al metro, l’ha detto lei 1.600 metri quadri al metro, l’ha detto in Conferenza l’ha detto 
l’Architetto Frasson, io faccio l’elettrotecnico se permette quindi quando faccio una domanda se mi viene 
data la risposta prendo come dato per fare un conteggio quello che mi viene dato e le chiedo così se le ritiene 
che possa essere corretto se un progettista o chi comunque fa un lavoro tutte le varianti del caso che ci sono 
state dai bagni per i disabili che per altro si devono fare per legge, non è una cosa che è venuta fuori adesso 
era già presente prima, allora chi ha fatto, chi è andato a vedere e a visionare le scuole sapeva che dovevano 
fare questi bagni oppure no? Ah lo sapeva e allora ho ragione io le risorse vengono spese in modo scorretto, 
non perché dire che abbiamo dovuto fare delle varianti perché sono stati fatti i bagni per i disabili anche ... ah 
questo non si sapeva che si dovevano fare prima? Non lo si sapeva? Cioè sono cose dette così molto 
maldestre dette in questo modo, molto maldestre addirittura se questi sono i progettisti diciamo, io li avrei 
anche cacciati a casa se uno mi dice facciamo questo e spendiamo tot poi di punto in bianco mi dice che 
spendiamo di più per questi adeguamenti? Per queste varianti? Le varianti sa quali sono? Le varianti sono 
che se io vado dietro ad una struttura edilizia ed io non capisco di edilizia frana o crolla qualche cosa quella 
era la variante perché non era prevista, quella è la variante, ma non i bagni per i disabili o altre cose, quelle 
sono varianti però qua lei può sorridere può fare ciò che crede però non ha per niente ragione a dirmi in quel 
modo. Quindi le chiedo almeno di essere più si dice corretto nell’esposizione delle cose perché i nostri 
numeri sono dati in funzione di quello che ci viene fornito e io non ho visto nessun tipo di rendicontazione di 
ciò gli ho detto prima e lo ripeto che se fosse successo che di fronte a questa richiesta di un importo superiore 
si veniva fornita una documentazione, un capitolato completo dove veniva detto quali erano state le maggiori 
spese forse queste osservazioni non le avremmo neanche fatte, ma questo non è stato, quindi siete poco 
trasparenti posso dirlo? E mi posso permettere di dirlo in questo caso.  



Ultimo e vado a chiudere Assessore Alberani ho detto una cosa molto chiara, non è che io e lei ci troviamo il 
30/12 e facciamo i conteggi, ho chiesto un cartaceo completo che rendiconti tutto l’introito del Codice della 
strada capitolo per capitolo cioè per intenderci verbale per verbale sono stato chiaro? Perché non è 
inesistente, è esistente se mi rifiutate questo, se lei mi dice che non si può fare, io faccio una richiesta scritta 
e lei mi dice che non si può fare quali sono i motivi per quello che non lo può fare. 
 
Leoni Sara - Presidente  
Passo la parola all’Assessore Alberani.  
  
Alberani Claudia - Assessore   
Allora visto che sono cresciuti i toni dell’intervento del Consigliere Gaiani allora innanzitutto, no io sono 
molto tranquilla lei mi riconosce di carattere quindi non le rispondo, innanzitutto volevo precisare che 
nessuno l’ha tacciata di essere falso, ma abbiamo solo detto che probabilmente c’è stato un fraintendimento 
che potrebbe essere una spiegazione magari non corretta, oppure lei potrebbe avere preso anche male gli 
appunti quindi c’è stato un fraintendimento abbiamo detto che avete già chiarito so anche negli uffici e 
quindi nessun l’ha tacciato di essere falso ecco quindi io non me la sento proprio di accettare questa sua 
considerazione.  
Per quanto invece riguarda le concessioni edilizie, l’avevo detto nel mio intervento di premessa anzi io avevo 
detto un dato che era di fine ottobre che era un incasso di 412.000 euro su 500.000 mi faceva presente adesso 
il ragioniere capo che siamo a 421.000 euro ecco quindi pensiamo di essere in linea ad oggi visto che siamo a 
novembre.  
Sempre per quanto riguarda l’applicazione dell’avanzo l’avevo sempre esplicitato nel mio intervento 
precedente, abbiamo applicato un avanzo vincolato di 268.725 ma mi pare che lo trovi anche nelle note che 
vi ha fornito la dottoressa Travasoni di cui 52.895 sul corrente per quanto riguarda i piani di zona perché è un 
introito che la Regione ci aveva fornito a fine anno, ma che afferiva al 2009 e il rimanente va a finanziare 
due partite ossia la conclusione di un’intesa operativa con Soelia e quell’IVA sulle aree sfera, non sto a 
ripetermi anche perché l’avevo già detto prima. 
Per quanto riguarda il Codice della strada visto che non ci capiamo le faccia una richiesta, poi ci troviamo e 
ne parliamo. 
 
Leoni Sara - Presidente 
Passo la parola all’Assessore Orioli  
 
Orioli Luciano - Assessore  
Sì, giusto per chiudere il discorso trasparenza, non trasparenza quello che potrebbe essere, le varianti non le 
decido certo io e non le decide certamente anche il Consigliere Gaiani quali sono e quali si possono chiamare 
varianti o meno, le varianti sono qualsiasi opera aggiuntiva si va ad un progetto che siano di un tipo o di un 
altro o forse non mi sono spiegato bene io, i bagni per i disabili a cui facevo riferimento prima sono quelli 
della parte vecchia, io non conosco bene il progetto perché è stato fatto quando non c’ero ed il lavoro è stato 
eseguito quando io non c’ero, guardando le carte mi rendo conto che il progetto riguardava solo ed 
esclusivamente la parte nuova ho detto prima che la differenza di 267.000 euro e lo ripeto riguardano 
completamente opere di sistemazione della parte esistente, 50.000 euro solo quelli sono relativi al 
rifacimento della recinzione, altri 30.000 euro riguardano la fognatura, quindi queste sono opere che non 
erano nella previsione e sono state fatte al momento, poi possiamo discutere finché vogliamo chi ha fatto il 
progetto l’ha fatto bene o non ha fatto bene io non conosco bene le prerogative di quello che era in partenza 
quindi non posso giudicare.  
 
Leoni Sara - Presidente 
Passiamo alle dichiarazioni di voto, passo la parola al Consigliere Mancini.  
 
Mancini Davide – Consigliere (P.D.)  
Dichiarazione di voto sì perché mi è sembrato che prima si fosse interpretato diversamente, comunque credo 
che accogliendo quanto detto da alcuni interventi e rimanendo ai numeri che possono essere anche questi per 
carità differentemente interpretabili molto anche giustamente, correttamente di quello che ho ascoltato si 
basa su impressioni, sensazioni, perplessità accenni a poca trasparenza io per verità sono andato a trovare un 
parere dei Revisori dei Conti mi è stato detto che esiste un verbale non ho sentito parlare di relazioni, non so 



se per la relazione è previsto il parere dei Revisori dei Conti non mi risulta, ma non voglio questionare sulle 
interpretazioni delle parole come questo sembra, cosa è una variazione, cosa non è una variazione, su questo 
che mi è sembrato esserci soffermati a lungo posso parlare con un po’ di cognizione di causa visto che lavoro 
nella scuola e seguo proprio il progetto del CCR il Consiglio Comunale dei ragazzi e per le sedi delle scuole 
secondarie di primo grado gestisco proprio anche le relazioni con i Consigli di partecipazione con tutte le 
richieste che vengono inoltrate poi all’Amministrazione e da questo punto di vista non posso che attestare 
quanto riferito in modo preciso e puntuale dall’Assessore Orioli perché una cosa era l’intervento di 
ampliamento, una cosa era tutta la lista della spesa che da un po’ di tempo tramite anche il CCR quindi a 
maggior ragione perché richiesto anche dagli studenti oltre che dalla Direzione didattica c’era quelli per le 
scuole secondarie di primo grado, c’erano tutti i lavori che c’erano da fare che non sto a ripetere. 
Evidentemente l’occasione di essere lì e di avere i lavori a mezzo ha evidentemente consigliato invece che 
ripristinare un cantiere successivamente, non devo poi certo io scoprire lo stato delle scuole italiane a livello 
di sicurezza è previsto per legge, però sappiamo benissimo i numeri che girano per mettere a norma tutte le 
scuole, l’Italia che saranno anche in carico ai Comuni, ma come si fa forse bisognerebbe rinunciare al ponte 
sullo stretto di Messina per vedere la sicurezza dei nostri studenti, ma non lo so però di sicuro è stato 
assolutamente opportuno che nel mentre che ci fossero i lavori in quella scuola si fosse risparmiato 
evidentemente in un ulteriore intervento successivo cantierabile le migliorie che gli studenti chiedevano da 
tempo, quindi pieno avvallo a questo discorso e l’altra faccenda sulla quale si interloquisce interpretando è 
quanto viene detto che non si può usare l’anticipazione di cassa perché viene vietato scopriamo poi a leggere 
dal Consigliere della stessa parte politica che non solo non è vietato, c’è anche un limite entro il quale non 
possano fare queste anticipazioni di cassa dettato da tutta una serie di criteri che sono quelli propri della 
dimensione del Comune, dell’Amministrazione e che sia ovviamente buona cosa non usare l’anticipazione di 
cassa ma non è vietato è invece da considerarsi uno strumento eccezionale.  
Allora mi domando e dico avere da 2 anni a questi a questa parte la mancanza degli unici introiti che davano 
possibilità di avere liquidità a non il Comune di Argenta mi permetto di dire, ma a tutte le Amministrazioni 
locali di qualsiasi colore esse siano o sono a protestare su questa faccenda allora da questo punto di vista 
vorrei capire quali sono le Amministrazioni che da due anni non hanno ricevuto milioni di euro per l’ici e 
devono comunque fare fronte alla spesa corrente, non so se c’entra anche qui il ponte di Messina o il 
Governo in carica, però probabilmente qualche cosa c’entra.  
Io invece faccio i complimenti alla Giunta che ha parlato e dal nostro punto di vista come gruppo 
avvaloriamo questo assestamento che quindi non è il consuntivo come imparo dall’Assessore e che ci dice 
che al momento numeri alla mano poi ci si potrà credere o meno a questi numeri potremmo passare invece di 
fare il veglione di fine anno a fare i ragionamenti sui numeri, però numeri alla mano ci dice che siamo in 
linea manca ovviamente ancora qualcosa in quanto siamo a metà novembre e quindi presumibilmente questo 
dovrà .. se c’era una situazione diversa due mesi fa e adesso c’è una situazione in linea io me ne compiaccio 
non è che piango se questo è avvenuto. 
Detto questo io posso capire perché la difficoltà di un bilancio nelle pieghe del bilancio. 
 
Leoni Sara - Presidente  
Consigliere Mancini il tempo è finito, altre dichiarazioni? Passo la parola alla Consigliera Azzalli.  
 
Azzalli Gabriella – Consigliere (A.R.) 
Ma mi viene da dire magari fossero soltanto sensazioni, emozioni, preoccupazioni e anche se fossero solo 
preoccupazioni resta il fatto che molte nostre domande da diverso tempo a questa parte non hanno risposte 
precise, puntuali, rassicuranti. 
Io francamente sono convinta che il problema del bilancio del Comune di Argenta non si possa ridurre a 
quanto appena dichiarato dal Consigliere di maggioranza cioè non possiamo ridurlo ai problemi che hanno 
tutte le Amministrazioni pubbliche del mancato trasferimento completo del gettito ici che derivava una volta 
dall’applicazione della aliquota ici, ma sia un problema strutturale che viene da lontano e che anche 
l’escamotage di trasferire molti debiti del Comune in capo a Soelia oltre al fatto che oramai abbiamo 
depauperato tutto il patrimonio perché oramai tutto il patrimonio immobiliare è in capo alla nostra Società 
sono convinta che questo sistema non ha vita, non avrà vita lunga, se mi sbaglio e se mi sbaglierò sarò la 
prima ad esserne contenta e se avrò dimostrazione che le cose non stanno così e mi dovrò ricredere come 
cittadina argentana oltre che come rappresentante di un gruppo di cittadini che mi hanno eletta per stare qui 
sarò la prima ad esserne felice. Non sono convita di questo, sono convinta che ci sia molta poca trasparenza e 



che non ci sia  nonostante vi professiate rinnovati ogni volta molta poca volontà di andare in fondo e di fare 
luce dove ci sono delle ombre, questa a mio parere è la cosa più grave.  
Gradisco e lo ripeto il computo metrico dell’ampliamento di Santa Maria Codifiume non lo ripeto più perché 
l’ho detto due volte, gradisco che il verbale puntuale, esplicativo, tutto ciò che i Revisori fanno in presenza 
del ragioniere capo sia nelle mani dei Consiglieri Comunali, d’ora innanzi deve fare parte integrante dei 
bilanci e delle delibere di bilancio, grazie il mio voto sarà contrario  
 
Leoni Sara – Presidente  
Passiamo alla votazione palese ... (Non era stata fatta prima la dichiarazione di voto? Hai iniziato tu a farla? 
Hai iniziato tu? No, l’hai fatto tu, io ho detto, va bè perché io ho detto se non ci sono altri interventi passiamo 
alle dichiarazioni di voto, poi tu hai fatto un intervento e pensavo fosse la dichiarazionedi voto, passiamo... 
no, no), passo la parola al Consigliere Gaiani.  
 
Gaiani Cesare – Consigliere (P.D.L.) 
Bè io devo dire che questa ligiosità del volere rispettare troppo accademicamente il regolamento non è un 
problema cioè chiediamo il verbale del Collegio dei Revisori e non ci viene dato, poi siamo così ligi nel 
rispettarlo a dovere, io chiedo che a questo punto insomma non dico che bisogna prendere i provvedimenti, 
però io rappresento un gruppo consiliare scusate cioè insomma io credo proprio che vadano sotto un certo 
aspetto insomma lei ha detto prima in modo molto veloce e io infatti ho spinto perché ha detto così troppo 
veloce Presidente ho detto, no, non ho detto la prima perché non potevo dirlo nella prima comunque fa niente 
va bè comunque sì, sì ma qui siamo all’asilo scusate, siamo arrivati all’asilo, ah noi? Be va bè siamo all’asilo 
perché mi dovete scusare cioè uno è intervenuto di più, uno è intervenuto di meno per piacere siamo quasi al 
ridicolo per dire la verità comunque se per tranquillizzare Mancini penso di preparare un lettera scritta e di 
inoltrarla a Silvio Berlusconi per fermare il ponte su Messina così probabilmente i problemi del Comune di 
Argenta si risolveranno! Sì, vede Mancini il rispetto che nutro per lei e le do del lei in questo momento è 
talmente cioè grande che non mi permetto di andare oltre su certe considerazioni perché la polit ica ha un 
aspetto molto importante, il deridere completamente gli altri mi fa incazzare detto in questo termine e mi 
fermo in questo termine perché non è estemporaneo il suo atteggiamento, è già la seconda o terza volta glielo 
ho ricordato in occasione di una mailing inviata a me, no, no, sto a tema allora se la cosa allora ho capito 
però neanche l’atteggiamento che avete volto, esatto se il Presidente vuole togliermi la parola perché non sto 
a tema lo fa il Presidente va bene? Ma tanto meno si alza ecco  
 
Leoni Sara - Presidente 
Allora si attenga sul tema della dichiarazione di voto 

 
Gaiani Cesare (P.D.L.) 
Ma tanto né Giberti e né il Vice Sindaco e il Sindaco lo possono fare va bene questo?  
 
Leoni Sara - Presidente 
Io posso farlo.  
 
Gaiani Cesare – Consigliere (P.D.L.) 
Se lo dice sì. 
 
Leoni Sara - Presidente 
Allora si attenga alla dichiarazione di voto.  
 
Gaiani Cesare – Consigliere (P.D.L.) 
Va bene però non lo accetto né da lei, né da lei ... va bene così? Perché io a lei non glielo ho mai detto siamo 
chiari? No, perché se vogliamo mettere i punti sulle i io glieli metto con molta tranquillità Consigliere 
Giberti, va bene? Sì certo  
 
Leoni Sara - Presidente 
Si attenga alla dichiarazione di voto Consigliere Gaiani.  
 



Gaiani Cesare – Consigliere (P.D.L.) 
La dichiarazione di voto penso presumibilmente che sia scontata almeno io credo di sì, però credo che sotto 
un certo aspetto l’ho ripetuto e lo ripeto ancora se volete mettere in condizioni che quello che diciamo non 
corrisponde al vero, dateci dei numeri di riscontro e questa sera a parte fare in azioni come quella che ha 
fatto l’Assessore Orioli dicendo che è previsto, si fa le variazioni sotto un certo tipo, guardi che le variazioni 
non sono quelle che intende lei mi doveva dire tranquillamente perché non fanno un appalto per assegnare 
quella cosa per vedere quanto si spende, perché allora mi viene da dire questo, se avessimo fatto un appalto e 
avessero concorso altri avremmo speso 1.400.000 euro per fare il lavoro alle scuole? Io le faccio questa 
domanda e qui spendiamo soldi pubblici e siccome quello che ha riguardato la Corte dei Conti parla di un 
danno erariale di oltre 10.000.000 di euro per scelte che sono imbarazzanti definite in un certo modo 
addirittura illegali dalla Corte dei Conti se permettete qui parliamo di spese di soldi pubblici e abbiamo il 
diritto, dovere si chiama di dire ciò che pensiamo su quanto viene speso e vi chiedo per favore anche a lei 
Capogruppo ci contesti sui numeri, non su quello che fanno a Messina, contesto i numeri e dico che i numeri 
che io dico o che dice il Consigliere Bolognesi o il Consigliere Azzalli sono falsi, dite che non corrispondono 
al vero, dite che diciamo delle fregnacce, dite che sono sbagliati, dite che tutti i crediti esigibili del Codice 
della strada verranno ripresi e verranno incassati, diteci queste cose, ma fino a prova contraria quanto non ci 
direte questo non potete accusarci di dire il falso e di dire cose che non si verificano, va bene? Il nostro voto 
sarà no. 
 
Leoni Sara - Presidente 
Passiamo alla votazione palese. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Visto il Bilancio di Previsione 2009 come approvato con atto consiliare n. 26 del 20.03.2009, 
dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 
- Premessa la necessità di provvedere all’ assestamento generale del bilancio di previsione 2009 e 
relativi allegati in relazione alle dinamiche finanziarie emerse dalla gestione, provvedendo a 
finanziare nuove e/o maggiori spese, impiegando risorse verificatesi eccedenti su alcuni capitoli di 
spesa corrente ed applicando nuove e/o maggiori entrate; 
 
- Vista la proposta di variazione generale di assestamento predisposta in base alle richieste ed 
indicazioni formulate dai Responsabili dei vari Settori, sintetizzate nell’ allegato sub A) al presente 
provvedimento; 
 
- Dato atto che le variazioni più significative si sostanziano, dal punto di vista strettamente 
contabile, nelle registrazioni come di seguito sintetizzate: 
 

• assestamento generale dei capitoli di spesa relativi al personale ed all’IRAP conseguenti 
all’approvazione delle diverse modifiche alla struttura organizzativa cui si è dato corso 
durante l’esercizio; 

• assestamento generale dei capitoli di spesa relativi al funzionamento degli uffici e dei servizi 
comunali ( in particolare spese postali,materiale vario di consumo, spese legali, rimborso ai 
datori di lavoro per permessi retribuiti degli amministratori); 

• aggiornamento della previsione degli incarichi di consulenza in materia fiscale  e con 
riguardo alle società partecipate ( correlate alla modifica del programma degli incarichi di 
collaborazione esterna ); 



• integrazione capitolo di spesa relativo all’IVA da versare all’erario in considerazione della 
quantificazione dell’acconto da versare e delle alienazioni previste entro il termine 
dell’esercizio; 

• recepimento maggiori entrate straordinarie derivanti da contributi statali anno 2008 ( Ici sui 
fabbricati rurali e costi della politica);  

• recepimento in entrata ed in spesa di un ruolo esecutivo afferente le sanzioni del codice della 
strada, per la sola parte di competenza degli altri comuni in Associazione/convenzione; 

• integrazione capitolo di spesa relativo alla previdenza integrativa degli agenti di Polizia 
Municipale in conseguenza della definizione dei parametri a consuntivo; 

• assestamento generale dei capitoli di spesa relativi alla gestione del Corpo di Polizia 
Municipale associato; 

• assestamento generale dei capitoli di spesa relativi ai servizi sociali in considerazione 
soprattutto delle maggiori spese per le attività delegate connesse all’inserimento di minori in 
struttura ed alle attività di sostegno alle famiglie con minori a rischio di allontanamento; 

• integrazione capitoli di spesa relativi alle attività culturali  e per le iniziative a sostegno delle 
attività economiche in considerazione della necessità di erogare contributi aggiuntivi alle 
associazioni operanti sul territorio comunale oltre che per attività di formazione 
professionale degli agricoltori dell’area omogenea; 

• adeguamento previsioni complessive di entrata dei servizi scolastici; 
 
- Ritenuto di provvedere ad integrare il Piano Triennale degli investimenti e l’Elenco annuale delle 
Opere Pubbliche attraverso l’inserimento degli interventi da finanziare mediante utilizzo di risorse 
proprie di bilancio, provvedendo altresì ad aggiornare le fonti di finanziamento di alcuni interventi 
già programmati; 
 
- Ritenuto inoltre di provvedere ad integrare la parte investimenti del bilancio di previsione 2009 
inserendo: 

a) l’imposta sul valore aggiunto relativa ad alcune acquisizioni di aree destinate ad 
insediamenti produttivi a seguito di approfondimenti sull’assogettabilità ad IVA di 
detti proventi al fine di poter dar seguito ai necessari adempimenti fiscali e 
finanziari; 

b) le risultanze dell’intesa operativa anno 2006 tra il Comune di Argenta e Soelia spa 
fatta salva l’approvazione delle medesime da parte della Giunta municipale una volta 
espletate le necessarie verifiche tecniche interne; 

c) l’integrazione del contributo annuo previsto a favore di Soelia S.p.A. in base al 
contratto di concessione in uso dell’immobile ad uso scolastico ubicato in località 
S.M.Codifiume – S.p. n. 397 del 08.05.2008 - in considerazione dei costi sostenuti 
per la realizzazione dell’intervento di ampliamento;  

 
- Dato atto che le citate variazioni non recano pregiudizio alcuno al raggiungimento dell’obiettivo 
programmato in relazione al Patto di Stabilità interno per l’anno 2009, secondo le disposizioni 
recate dall’art.77-bis, comma 12, del D.L. n.112/2008, convertito in Legge 6/8/2008 n.133; 
 
- Dato atto inoltre che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2008 approvato con proprio atto n. 40 
del 21.04.2009, esecutivo ai sensi di legge, ha evidenziato un avanzo d’amministrazione pari ad € 
828.474,47  così distinto: 
 
- Fondi vincolati per legge e/o regolamento      € 252.795,89 
- Quote vincolate da parte della Giunta    € 575.678,58 
 



- Ravvisata altresì l’opportunità di provvedere all’applicazione di una quota di avanzo vincolato 
2008, per complessivi € 268.725,24 quanto ad euro 52.895,27 alle spese correnti e quanto ad euro 
215.829,97 alle spese d’investimento; 
 
- Dato atto che l’avanzo complessivo 2008 disponibile dopo l’adozione del presente atto 
corrisponde ad euro  559.749,23 così distinto nelle sue componenti: 
 
Fondi vincolati per legge e/o regolamento    €   36.965,92  
Quote vincolate da parte della Giunta   €   522.783,31 
 
- Ritenuto di provvedere all’adozione delle variazioni sopra indicate; 
 
- Ravvisata inoltre la necessità di apportare modifiche al Programma degli incarichi di 
collaborazione esterna di cui all’art. 3, commi 55 e 56 della Legge 27/12/2007 n. 244, come 
modificato e integrato dall'art. 46, commi 2 e 3, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni 
Legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni approvato con atto del Consiglio 
Comunale n. 26 del 20/03/2009 e successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale 
n.68 del 27/07/2009; 
 
- Dato atto che le citate modifiche si sostanziano sia nell’inserimento di una nuova tipologia di 
incarico che nella variazione di importi degli incarichi già previsti nel Programma ed in ragione 
delle quali il limite massimo di spesa annua si aggiorna in misura pari ad €  78.447,64,   
corrispondente allo 0.48% del totale delle spese del Titolo I° previste per l’anno 2009 a seguito 
della variazione oggetto del presente atto; 
 
- Visto l’art. 175 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- Visto l’art. 15 del vigente regolamento di contabilità; 
 
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- Visto l’art. 42, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- Dato atto altresì, che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i pareri 
favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
- Dopo votazione da parte dei n. 20 Consiglieri presenti e votanti di cui n. 12 voti favorevoli (P.D.), 
n. 7 voti contrari (P.D.L. e A.R.) e n. 1 voto astenuto (Lega Nord) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di apportare al Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati le variazioni di cui all’allegato sub 
A), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di: 
 
- Minori Entrate   €    999.867,35 
- Maggiori Entrate   € 1.648.690,31 
- Minori Spese    € 1.185.705,77 
- Maggiori Spese    € 1.834.528,73 



 
2) di approvare le integrazioni/aggiornamenti al Piano Triennale degli Investimenti e all’Elenco 
annuale delle Opere Pubbliche  in coerenza con le variazioni di cui al precedente punto sub 1); 
 
3) di demandare a successivo atto della Giunta comunale le conseguenti variazioni al Piano 
esecutivo di gestione come approvato con deliberazione di Giunta n.120 del 04.06.2009 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
4) di demandare a successivi provvedimenti della Giunta e del Dirigente competente l’approvazione 
definitiva dei costi sostenuti per l’ampliamento dell’immobile ad uso scolastico in località 
S.M.Codifiume e le eventuali modifiche da apportare al contratto di concessione in uso del bene 
medesimo; 
 
5) di demandare a successivo provvedimento di Giunta l’approvazione definitiva delle risultanze 
dell’intesa anno 2006 fra il Comune di Argenta e la propria società patrimoniale operativa Soelia 
S.p.A.; 
 
6) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Controllo di Gestione per gli adempimenti di 
competenza; 
 
7) di approvare il programma degli incarichi di collaborazione esterna per l’anno 2009 come 
riportato nell’allegato B) al presente atto, dando atto che il medesimo sostituisce a tutti gli effetti 
quello già approvato con propria precedente deliberazione n.68 del 27/07/2009;  
 
8) di dichiarare infine,dopo votazione palese da parte dei n. 20 Consiglieri presenti e votanti di cui 
n. 12 voti favorevoli (P.D.), n. 7 voti contrari (P.D.L. e A.R.) e n. 1 voto astenuto (Lega Nord), la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. 
Lgs.vo 18/08/2000 n.267, stante la necessità di rendere disponibili quanto prima le risorse 
finanziarie al fine di dare attuazione a quanto previsto entro il termine dell’esercizio. 
 
 
 
Parerei espressi ex art. 49 D.Lgs 267/2000 
 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to Travasoni Dott.ssa Patrizia 
 
Parere regolarità contabile : favorevole 
f.to Travasoni Dott.ssa Patrizia 
 
 
 



 
Allegato A) alla delibera C.C. n.106 
del 23-11-2009 
 

 
Comune di Argenta 

 
ELENCO VARIAZIONI  

 
Assestamento di Bilancio 

 
Delibera CONSIGLIO COMUNALE 106/2009 

 
  

Esercizio 2009 
 



ELENCO VARIAZIONI 1 / 33

MINORI ENTRATE

2310 2032310 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI
FUNZ.DEL.
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA

-52.895,27 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

2520 2052520 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI
FUNZ.DEL.
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICOCONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI FINALIZZATI

-38.949,85 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3110 3013110 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
DIRITTI DI SEGRETERIA

-13.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3129 3013129 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

-12.365,92 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3136 3013136 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

-13.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3142 3013142 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI SOGGIORNI STAGIONALI ANZIANI

-14.083,17 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

32

Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero
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Delibera



ELENCO VARIAZIONI 2 / 33

MINORI ENTRATE

3162 3013162 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI

-14.950,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3164 3013164 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

-24.908,53 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3167 3013167 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DA SOCIETA' ED AZIENDE SPECIALI

-22.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-13.763,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-8.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3510 3053510 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI VARI

-1.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

4115 4014115 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

-31.567,50 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-5.414,34 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-30.462,40 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

4320 4034320 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE

-22.500,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

32

Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera



ELENCO VARIAZIONI 3 / 33

MINORI ENTRATE

4440 4044440 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA

-210.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-3.950,23 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-14.960,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

4453 4044453 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI

-90.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

4520 4054520 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE DESTINATE A PARCHEGGI O A VERDE
PUBBLICO

-2.356,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-6.049,79 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

4530 4054530 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE

-39.140,40 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-7.484,60 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-1.140,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-4.560,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-6.074,15 200923/11/2009 C1 106 476 RAG
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1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6
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MINORI ENTRATE

5370 5045370 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
PRESTITI OBBLIGAZIONARI

-150.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-40.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-30.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-22.500,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-20.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-792,20 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-5.747,69 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-4.584,64 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-1.315,07 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-868,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-19.484,60 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

-999.867,35Totale Minori Entrate .............................................................................................................................................
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RIEPILOGO TIPI VARIAZIONE MINORI ENTRATE

1 ASSESTAMENTO DI BILANCIO -999.867,35

1 2

Tipo Variazione Competenza

3



ELENCO VARIAZIONI 6 / 33

MAGGIORI ENTRATE

Avanzo di amministrazione:

VINCOLATO

2.000,00 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

5.747,69 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

23.341,42 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

100.836,00 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

43.904,86 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

52.895,27 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

40.000,00 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

2110 2012110 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI
FUNZ.DEL.
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE

201.004,45 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

2221 2022221 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI
FUNZ.DEL.
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI

30.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

2520 2052520 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI
FUNZ.DEL.
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICOCONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI FINALIZZATI

2.500,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3.319,55 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

5.253,25 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

6.531,92 200923/11/2009 C1 106 476 RAG
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MAGGIORI ENTRATE

3122 3013122 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI
COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE

414.085,74 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

10.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3129 3013129 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

11.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3162 3013162 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI

116.284,40 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3164 3013164 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

3.399,12 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

43.328,19 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3.574,69 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3167 3013167 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DA SOCIETA' ED AZIENDE SPECIALI

758,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

3310 3033310 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
INTERESSI SU ANTICIPAZIONIE CREDITI
INTERESSI ATTIVI DIVERSI

2.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG
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MAGGIORI ENTRATE

3510 3053510 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI VARI

4.166,65 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

6.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

5.833,31 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

4115 4014115 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

12.069,24 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

20.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

217.171,59 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

9.947,00 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

868,00 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

4320 4034320 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE

31.207,80 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

4520 4054520 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE DESTINATE A PARCHEGGI O A VERDE
PUBBLICO

6.074,15 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

6.049,79 200923/11/2009 C1 106 476 RAG
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MAGGIORI ENTRATE

4530 4054530 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE

30.000,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

4550 4054550 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

792,20 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

8.000,00 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

15.000,00 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

1.315,07 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

31.207,80 200923/11/2009 C4 106 476 RAG

5370 5045370 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
PRESTITI OBBLIGAZIONARI

5.745,26 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

39.140,40 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

31.567,50 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

04 6040000
DEPOSITI CAUZIONALI
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

44.770,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

1.648.690,31Totale Maggiori Entrate .............................................................................................................................................

32

Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera



ELENCO VARIAZIONI 10 / 33

RIEPILOGO TIPI VARIAZIONE MAGGIORI ENTRATE

1 ASSESTAMENTO DI BILANCIO 1.064.455,61

4 ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI 584.234,70

1 2

Tipo Variazione Competenza

3
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MINORI SPESE

PERSONALE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SPESE CORRENTI01 1010101

-200,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-2.600,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SPESE CORRENTI03 1010103

-20.900,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SPESE CORRENTI07 1010107

-300,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PERSONALE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SPESE CORRENTI01 1010201

-91,41 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-12.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1,02 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SPESE CORRENTI03 1010203

-3.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-900,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-4.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1.200,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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MINORI SPESE

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SPESE CORRENTI07 1010207

-10.200,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

BENI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI GESTIONE

SPESE CORRENTI02 1010302

-250,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI GESTIONE

SPESE CORRENTI03 1010303

-4.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI GESTIONE

SPESE CORRENTI08 1010308

-500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PERSONALE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

SPESE CORRENTI01 1010401

-5.200,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-14.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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MINORI SPESE

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SPESE CORRENTI06 1010506

-9.147,63 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-520,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-2.833,95 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-4.338,32 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SPESE CORRENTI07 1010507

-4.388,19 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SPESE CORRENTI07 1010707

-1.350,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SPESE CORRENTI08 1010708

-20.070,25 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PERSONALE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTI01 1010801

-6.158,28 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-312,87 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-442,20 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1.845,10 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-2.055,92 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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MINORI SPESE

BENI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTI02 1010802

-8.820,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1.300,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1.034,34 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTI03 1010803

-2.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-2.540,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-2.724,41 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-15.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTI07 1010807

-1.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-3.600,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PERSONALE

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE

SPESE CORRENTI01 1030101

-1.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

BENI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE

SPESE CORRENTI02 1030102

-500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-5.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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MINORI SPESE

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE

SPESE CORRENTI03 1030103

-44.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-2.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE

SPESE CORRENTI05 1030105

-14.950,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PERSONALE

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA AMMINISTRATIVA

SPESE CORRENTI01 1030301

-4.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-23.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

BENI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
ISTRUZIONE ELEMENTARE

SPESE CORRENTI02 1040202

-2.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
ISTRUZIONE ELEMENTARE

SPESE CORRENTI06 1040206

-7.570,14 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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MINORI SPESE

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SPESE CORRENTI03 1050103

-1.600,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SPESE CORRENTI03 1050203

-5.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SPESE CORRENTI04 1050204

-3.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SPESE CORRENTI07 1050207

-400,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SPESE CORRENTI06 1060206

-7.438,55 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

BENI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SPESE CORRENTI02 1060302

-1.249,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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MINORI SPESE

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SPESE CORRENTI03 1060303

-625,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZI TURISTICI

SPESE CORRENTI06 1070106

-457,17 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SPESE CORRENTI06 1080106

-4.761,12 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-29.872,49 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SPESE CORRENTI06 1080206

-1.056,83 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

SPESE CORRENTI06 1090506

-2.603,60 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SPESE CORRENTI05 1090605

-1.095,37 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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MINORI SPESE

PERSONALE

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

SPESE CORRENTI01 1100101

-1.600,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-5.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

BENI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

SPESE CORRENTI02 1100102

-2.200,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

SPESE CORRENTI03 1100103

-8.300,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

SPESE CORRENTI05 1100105

-3.461,84 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

SPESE CORRENTI05 1100305

-7.720,36 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

BENI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SPESE CORRENTI02 1100402

-3.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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MINORI SPESE

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SPESE CORRENTI03 1100403

-13.184,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SPESE CORRENTI05 1100405

-6.539,10 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-250,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SPESE CORRENTI07 1100407

-1.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SPESE CORRENTI06 1100506

-1.782,66 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
DISTRIBUZIONE GAS

SPESE CORRENTI06 1120106

-118,43 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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MINORI SPESE

CONFERIMENTI DI CAPITALE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI GESTIONE

SPESE IN CONTO CAPITALE09 2010309

-150.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-30.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-40.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SPESE IN CONTO CAPITALE01 2010501

-20.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-210.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-792,20 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-14.960,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-3.950,23 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-90.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE IN CONTO CAPITALE05 2010805

-5.414,34 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE IN CONTO CAPITALE07 2010807

-2.356,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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MINORI SPESE

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE

SPESE IN CONTO CAPITALE05 2030105

-31.567,50 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SPESE IN CONTO CAPITALE01 2080101

-22.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-39.140,40 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-22.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SPESE IN CONTO CAPITALE06 2090106

-7.484,60 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-5.747,69 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-868,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1.315,07 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-4.584,64 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SPESE IN CONTO CAPITALE07 2090607

-4.560,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-6.074,15 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1.140,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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MINORI SPESE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

SPESE IN CONTO CAPITALE07 2110607

-19.484,60 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-30.462,40 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI GESTIONE

SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI04 3010304

-25.144,40 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

-1.185.705,77Totale Minori Spese .............................................................................................................................................
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Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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RIEPILOGO TIPI VARIAZIONE MINORI SPESE

1 ASSESTAMENTO DI BILANCIO -1.185.705,77

1 2

Tipo Variazione Competenza

3



ELENCO VARIAZIONI 24 / 33

MAGGIORI SPESE

TRASFERIMENTI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SPESE CORRENTI05 1010105

8.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SPESE CORRENTI03 1010203

22.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

1.600,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SPESE CORRENTI04 1010204

274,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PERSONALE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI GESTIONE

SPESE CORRENTI01 1010301

7.100,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

39.350,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI GESTIONE

SPESE CORRENTI03 1010303

9.900,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

32

Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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MAGGIORI SPESE

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI GESTIONE

SPESE CORRENTI07 1010307

6.300,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

SPESE CORRENTI07 1010407

1.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PERSONALE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTI01 1010801

6.600,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

1.700,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

8.519,48 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

2.027,63 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

1.708,35 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

3.516,71 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

477,81 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

851,05 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

3.944,19 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

1.974,11 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

BENI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTI02 1010802

1.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

32

Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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MAGGIORI SPESE

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTI03 1010803

520,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

2.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTI07 1010807

167,81 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

298,92 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

724,16 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

214.603,93 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

8.333,31 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

8.436,56 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

116.284,40 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

101,92 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTI08 1010808

1.347,18 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PERSONALE

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE

SPESE CORRENTI01 1030101

5.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

6.200,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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MAGGIORI SPESE

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE

SPESE CORRENTI03 1030103

30.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

12.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

11.552,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE

SPESE CORRENTI05 1030105

414.085,74 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

10.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE

SPESE CORRENTI07 1030107

550,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA AMMINISTRATIVA

SPESE CORRENTI07 1030307

2.300,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
ISTRUZIONE ELEMENTARE

SPESE CORRENTI05 1040205

13.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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MAGGIORI SPESE

PERSONALE

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SPESE CORRENTI01 1050201

1.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

11.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SPESE CORRENTI03 1050203

5.461,84 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SPESE CORRENTI05 1050205

5.200,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SPESE CORRENTI05 1060305

1.600,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PERSONALE

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SPESE CORRENTI01 1090101

1.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

1.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

IMPOSTE E TASSE

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SPESE CORRENTI07 1090107

6.700,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

32

Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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MAGGIORI SPESE

PERSONALE

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SPESE CORRENTI01 1100401

3.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

11.500,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

PRESTAZIONI DI SERVIZI

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SPESE CORRENTI03 1100403

3.800,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SPESE CORRENTI05 1100405

70.998,16 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

758,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

855,49 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

SPESE CORRENTI05 1120605

1.600,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

CONFERIMENTI DI CAPITALE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI GESTIONE

SPESE IN CONTO CAPITALE09 2010309

40.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

30.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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MAGGIORI SPESE

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SPESE IN CONTO CAPITALE01 2010501

20.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

5.745,26 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

792,20 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE IN CONTO CAPITALE05 2010805

2.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE

SPESE IN CONTO CAPITALE05 2030105

31.567,50 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
ISTRUZIONE ELEMENTARE

SPESE IN CONTO CAPITALE07 2040207

15.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

SPESE IN CONTO CAPITALE05 2040505

31.207,80 4 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

31.207,80 4 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6

Delibera
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MAGGIORI SPESE

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SPESE IN CONTO CAPITALE01 2080101

39.140,40 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SPESE IN CONTO CAPITALE02 2080102

144.740,86 4 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SPESE IN CONTO CAPITALE06 2090106

868,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

12.069,24 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

5.747,69 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

1.315,07 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE

SPESE IN CONTO CAPITALE01 2090201

217.171,59 4 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

23.341,42 4 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SPESE IN CONTO CAPITALE07 2090607

6.074,15 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG
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Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6
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MAGGIORI SPESE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

SPESE IN CONTO CAPITALE07 2110607

9.947,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

8.000,00 1 2009106 23/11/2009 C 476 RAG

04 4000004
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

44.770,00 200923/11/2009 C1 106 476 RAG

1.834.528,73Totale Maggiori Spese .............................................................................................................................................
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Codice

1

Descrizione

5 74

Competenza Tipo PropostaNumero

6
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RIEPILOGO TIPI VARIAZIONE MAGGIORI SPESE

1 ASSESTAMENTO DI BILANCIO 1.386.859,26

4 ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI 447.669,47

1 2

Tipo Variazione Competenza

3



Allegato B) alla delibera C.C. n. 106 del 23/11/2009

Settore Materia di Intervento
Programma RPP 

collegato
Motivazioni e ragioni dell'incarico Esistenza / Inesistenza prof. 

interna

Titolo di 
studio 

richiesto

Codice 
Bilancio

Importo

Settore Sviluppo 
Economico 

Territorio, Turismo 
e Beni Culturali

Studi, consulenze e ricerca in 
materia di programmazione e 
pianificazione nei settori del 
commercio, industria ed agricoltura 
e di marketing territoriale

P015 "Sviluppo 
economico- turismo e 
sistema ecomuseale"

Viene previsto un incarico per lo studio e la determinazione di progetti inerenti
ai piani di vsiluppo rurale per la partecipazione a bandi regionali e dell’unione
europea, con specifiche competenze specialistiche in materia. Inoltre si
prevedono incarichi nell’ambito dello sviluppo di progetti di marketing urbano e
territoriale industriale anche mediante un’indagine sul campo per
l’individuazione del target dei clienti/consumatori e le analisi swot dei punti di
forza e di debolezza del tessuto imprenditoriale.   

Non esiste all'interno del personale
comunale una professionalità
specificamente preparata

Laurea 1030303 8.000,00

Incarichi di assistenza e consulenza 
in relazione agli adempimenti 
connessi alle società partecipate, 
alle dichiarazioni fiscali ed alla 
contrattualistica dell'Ente

P04 "Attività finanziarie 
e politiche fiscali"

Necessità di acquisire un supporto consulenziale per adempiere agli obblighi in
ordine alle società ed organismi esterni costituiti o partecipati  dal Comune.

Non esiste all'interno del personale
comunale una professionalità
specificamente preparata

Laurea 1010303 33.900,00

Certificazione di conformità alle 
norme UNI N ISO 9001:2008

P03 "Attività di controllo, 
certificazione e 
statistica"

Acquisizione del certificato di conformità alle norme UNI N ISO 9001:2008, al
fine di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi erogati dall'Ente

Non esiste all'interno del personale
comunale una professionalità
specificamente preparata

Laurea 1010303 4.200,00

Incarichi per qualificazione servizi 
bibliotecari e archivistici

Ricerca archivistica specialistica sulle fonti documentarie dei servizi sanitari nel
Comune di Argenta

Non esiste all'interno del personale
comunale una professionalità
specificamente preparata

Laurea 1050103 1.140,00

Incarichi per attività laboratoriali 
(arte-terapia, docenza)

Laboratori specialistici la cui conduzione è affidata a risorse senior
Non esiste all'interno del personale
comunale una professionalità
specificamente preparata

Laurea 1050230 2.500,00

Incarichi per attività di progettazione 
e start up attività socio-assistenziali, 
integrazione socio-sanitaria e 
sportelli sociali distrettuali

P06 " Sanità e servizi 
socio assistenziali"

Consulenza sulla normativa, l'attività gestionale, amministrativa e contabile dei
nuovi Uffici di Piano e degli sportelli sociali distrettuali.

Non esistono all'interno del personale
comunale professionalità
specificamente preparate

Laurea 1100403 21.907,64

Incarichi per counselling familiare
P07 "Sistema scolastico 
e formativo"

Servizio di mediazione familiare svolta dai centri per le famiglie sulla base della
normativa regionale

Non esiste all'interno del personale
comunale una professionalità
specificamente preparata

Laurea 1100403 800,00

Consulenza giuridica e progettuale 
in materia di e-government e 
sicurezza delle reti informatiche 

P01 "Organi istituzionali 
e attività di segreteria 
generale"

Applicazione normativa relativa alla privacy e sicurezza reti informatiche della
PA

Non esiste all'interno del personale
comunale una professionalità
specificamente preparata

Laurea 1010803 6.000,00

Totale 78.447,64

Programma degli incarichi di collaborazione esterna
(ai sensi art. 3 comma 55 L. 27/12/2007 n. 244 come modificato e integrato dall'art. 46 comma 2 del DL 112/2008 convertito con modificazioni L. 133/2008) 

Settore Cultura, 
Istruzione, 

Politiche Sociali e 
Tempo Libero

P14 "Cultura, sport e 
tempo libero"

Settore Ragioneria 
e Finanze



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to LEONI SARA F.to CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA  

 ____________________________________________________________________________________ 
Relazione di Pubblicazione  

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio 

del Comune il giorno 26-11-2009 ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi a norma dell'art. 124, 1' comma, 

DLgs18.08.2000, n. 267. 

Argenta, lì 26-11-2009 
 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 F.to TRAVASONI Dott. ssa PATRIZIA 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
Argenta, lì 26-11-2009 

 IL VICE  SEGRETARIO GENERALE 
  
 ____________________________________________________________________________________  

 
Attestazione di Esecutività 

 
Divenuta esecutiva in data                                                  ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del DLgs 18.08.2000, n. 267. 
 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Argenta, lì  
  
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 

 
In copia a: � Ufficio Sindaco � Ufficio Turismo  � Servizio Progettazione e D.L. 
 � Ufficio Segreteria � URP � Settore Urbanistica 
 � Ufficio Contratti � Ufficio AA.PP. � Settore Cultura 
 � Ufficio Personale � Ufficio Ragioneria � Servizi Sociali 
 � Servizi Demografici � Ufficio Tributi � Polizia Municipale 
 




