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Come di consueto le operazioni dell'assestamento di bilancio possono avvenire entro e non
oltre il 30 novembre di ogni anno.

Andiamo a vedere quali sono state le variazioni apportate al Bilancio di Previsione dell’Esercizio
2009, al Bilancio Pluriennale 2009/2011, alla Relazione Previsionale e Programmatica
2009/2011, all’Elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2009 ed al Programma triennale
OO.PP. 2009‐2011.
- Sono diminuite le spese per i BOC (Buoni Obbligazionari Comunali), rispetto alle
previsioni: 47mila € circa di risparmio.
- Per il Punto Sport, interventi sulle scuole e il sovrappasso pedonale FSE si è
proceduto ad eliminare l'idea di agire tramite mutuo, ma con le maggiori entrate dovute agli
oneri di urbanizzazione (da 1,5 milioni a 1.8 milioni di €).
- Di tali oneri si è riusciti ad utilizzare solamente il 31% per far fronte al bilancio del 2009,
con un massimo concesso del 50%.
- Si è evitato nel 2009 di contrarre mutui per 600mila €, senza pregiudicare o rinviare
l'attuazione degli investimenti programmati nel campo delle opere pubbliche.
- È stata stanziata sin dal corrente anno la somma di 20mila €, pari al 50% del totale,
riguardante il canone di locazione per la
nuova Caserma dei Carabinieri.

STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO 2009 RIFERITI A MAGGIORI ENTRATE APPORTATE
CON LE VARIAZIONI DI BILANCIO.
- Maggiori entrate di 122mila € per accertamenti ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e
TARSU (TA
ssa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani)
- Maggiori entrate di 4mila € per rimborso utenze del Palazzetto dello Sport
- Incremento di 15.600 € per il contributo al servizio mesa per i docenti della scuola
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materna.
- Incremento di 20mila € per incasso somme per le licenze di abitabilità.

STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO 2009 RIFERITI ALLE MAGGIORI E MINORI SPESE
APPORTATE CON LE VARIAZIONI DI BILANCIO.
- Incremento di 40mila € per la pubblica illuminazione, essendo aumentati i costi e
ampliamento punti luce. A breve, tuttavia, i costi dovrebbero ridursi perché è stato cambiato il
fornitore dell'energia elettrica.
- Stanziato un aiuto alla Scuola Media "R. Resta" di 2500 € in risposta a quello dato a
settembre alla Scuola Elementare, pari a 5mila €.
- È stato previsto uno stanziamento di 48mila € per prestazioni di servizi legati
all'attuazione del
PIP (Piano Insediamenti Produttivi - zona industriale).
- Incremento per lavori in economia di 111mila €.
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