
                          LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2003/2005;

     Ritenuto di approvare la seguente variazione al bilancio di previsione 2003 in considerazione delle 

risultanze espresse dai competenti organismi tecnici dell'Amministrazione comunale:

MAGGIORI ENTRATE

Cap.   50.001 Tassa per l'occupazione temporanea di 

              spazi  e aree pubbliche (T.O.S.A.P

              temporanea)                                   30.000,00

Cap.   50.002 Tassa per l'occupazione temporanea di 

              spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P

              permanente)                                   10.000,00

Cap.  175.000 Trasferimento erariale per fondo 

              consolidato.                                       0,49

Cap.  179.000 Contrib. dello Stato per fondo perequativo

              per squilibri fiscalità locali.                    0,03

Cap.  271.000 Trasf. dalla regione di funzioni delegate per

              spese di gestione dei servizi socio assistenziali

              ex ECA.                                        3.691,00

Cap.  300.001 Proventi dei servizi pubblici:

              diritti di segreteria da ripartire (U.Cap.360) 3.800,00

Cap.  300.002 Proventi dei servizi pubblici:

              diritti di segreteria a vantaggio esclusivamente 

              del comune.                                      450,00

Cap.  310.000 Diritti per il rilascio delle carte di 

              identità.                                      6.000,00

Cap.  370.000 Rette frequenza asilo nido.                    8.200,00

Cap.  425.000 Introiti dall'applicazione del regolamento

              comunale per la tutela del verde urbano.

              (U.Cap.4520.7)                                 3.000,00

Cap.  440.000 Proventi servizi cimiteriali diversi.          4.354,00

Cap.  500.000 Proventi vari gestione teatri.                 1.726,00

Cap.  551.000 Introiti per celebrazioni matrimoni

              (U.Cap.4921)                                   6.000,00

Cap.  556.000 Introiti deriventi da manifestazioni 

              turistiche e intrattenimento.(U.Cap.3620.2)    2.510,00

Cap.  566.000 Diritti di affitto banchi pubblici e box

              mercato coperto                                2.254,00

Cap.  700.000 Rimborso da enti e privati:

              per spese diverse.                           155.656,54

Cap.  710.000 Introiti diversi.                              5.000,00

Cap.  830.000 Alienazione aree fabbricabili nei comprensori

              del PEEP. (U.Cap.6845)                         6.303,00

Cap.  880.000 Trasferimento erariale  per fondo nazionale 

              ordinario per investimenti (U.Cap.11310)          75,94

Cap.  891.000 Contrib. dello Stato per attrezzature scuola



              materna (U.Cap.9941).                         28.000,00

Cap.  921.000 Ctr. completamento strutture sportive 

              (U. Cap. 9338)                                19.057,26

Cap. 1005.000 Monetizzazione posti auto (U.Cap.9941)        23.145,00

Cap. 1013.001 Contributi per oneri di urbanizzazione

              e costo di costruzione da concessioni edil.   26.000,00

Cap. 1023.000 Contrib. da privati per l'acquisizione di 

              attrezzature o autovetture. (U.Cap.6200/1)   103.300,00

Cap. 1220.000 Depositi per spese contrattuali e di aste

              (U.cap.11580).                                10.000,00

       

                                                     ----------------

                                        TOTALE        Euro 458.523,26

                                                      ===============

MAGGIORI SPESE

Cap.  235.000 Fondo miglioramenti economici.               288.835,06

Cap.  360.000 Quota 10% diritti di segreteria da versare

              alla contabilità dello Stato (E.Cap.300.1)       380,00

Cap.  650.000 Fondo di riserva.                              9.800,00

Cap. 3021.000 Acquisto prodotti di consumo (E.Cap.500)       1.726,00

Cap. 3620.002 Acquisto prodotti di consumo (E.Cap.556)       2.510,00

Cap. 4020.000 Acquisto prodotti di consumo.                 30.000,00

Cap. 4520.007 Acquisto alberature stradali e altro 

              materiale per il verde pubblico (E.Cap.425)    3.000,00

Cap. 4921.000 Acquisto beni di sussistenza per famiglie

              indigenti (E.Cap.551)                          6.000,00

Cap. 4955.002 Contributi all'U.S.L. per interventi socio

              assistenziali (E.Cap.271)                      3.691,00

Cap. 6200.001 Acquisizione di attrezzature o automezzi 

              per la pubblica utilità (E.Cap.1023)         103.300,00

Cap. 6509.001 Acquisizione di beni mobili, macchine ed 

              attrezzature (Ctr. statale E.Cap.891)         28.000,00

Cap. 6845.000 Acquisizione e urbanizzazione aree PEEP

              (E.Cap.830)                                    6.303,00

Cap. 9338.00  Completamento strutture sportive

              (E. Cap. 921)                                 19.057,26

Cap. 9941.000 Utilizzo proventi da monetizzazione

              posti auto (E.Cap.1005)                       23.145,00

Cap.11310.000 Investimenti finanziati da trasferimenti

              erariali (E.Cap.880)                              75,94

Cap.11340.000 Realizzaz. opere urbanizzaz. acquisizione

              aree per la realizzaz. programmi pluriennali

              (E.Cap.1013.1)                                26.000,00

Cap.11580.000 Spese contrattuali e di aste e restituzione

              relativi depositi (E.Cap.1220)                10.000,00

              

                                                      ---------------

                                      TOTALE          Euro 561.823,26

                                                      ===============

MINORI SPESE



Cap.  540.000 Acquisto prodotti di consumo e beni non

              ammortizzabili.                              103.300,00

                                                      ---------------

                                     TOTALE           Euro 103.300,00

                                                      ===============

Visto l'art. 42, 4  comma, e l'art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 24 del regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, approvato con atto di C.C.  n. 64 

del 27.10.1997, esecutivo;

Assunti per l'urgenza i poteri del Consiglio comunale;

A voti unanimi e palesi,

                           D E L I B E R A

- di approvare le  variazioni al bilancio di previsione 2003 di cui all'allegato (A1) che fanno parte 

integrante del presente atto;

- di dare atto che dopo l'adozione del presente atto risulta rispettata la necessità di cui all'art. 193 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

      - di dare altresì atto che a seguito delle variazioni di bilancio effettuate sino ad ora i dati contabili risultano i 

seguenti:   

                                                       

        ENTRATE:

--------------------------------------------------------------------

!        !                                     !                   !

! TITOLO !  DESCRIZIONE                        !     PREVISIONI    !

!        !                                     !     ASSESTATE     !

!--------!-------------------------------------!-------------------!

!        ! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE           !       62.886,21   !

!        !                                     !                   !

!    I   ! ENTRATE TRIBUTARIE                  !   13.126.361,85   !

!        !                                     !                   !

!   II   ! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E   !                   !

!        ! TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLE    !                   !

!        ! REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL         !                   !

!        ! SETTORE PUBBLICO                    !     3.922.735,52  !

!        !                                     !                   !

!  III   ! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE             !     7.401.516,40  !

!        !                                     !                   !

!   IV   ! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,   !                   !

!        ! DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA   !                   !

!        ! RISCOSSIONE DI CREDITI              !    15.097.748,20  !

!        !                                     !                   !



!    V   ! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE     !                   !

!        ! DI PRESTITI                         !     9.021.937,00  !

!        !                                     !                   !

!   VI   ! ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI  !     4.356.472,00  !

                                               !-------------------!

                                               !    52.989.657,18  !

                                               !===================!

SPESE:

--------------------------------------------------------------------

!        !                                     !                   !

! TITOLO !  DESCRIZIONE                        !     PREVISIONI    !

!        !                                     !     ASSESTATE     !

!--------!-------------------------------------!-------------------!

!        !                                     !                   !

!     I  ! SPESE CORRENTI                      !    23.893.555,98  !

!        !                                     !                   !

!    II  ! SPESE IN CONTO CAPITALE             !    17.696.421,20  !

!        !                                     !                   !

!   III  ! SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI   !     7.043.208,00  !

!        !                                     !                   !

!    IV  ! SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI   !     4.356.472,00  !

                                               !-------------------!

     TOTALE GENERALE SPESA                     !    52.989.657,18  !

                                               !===================!

       - di dare atto che il presente atto, pena la decadenza, sarà

sottoposto entro i termini di legge, a ratifica del Consiglio comunale.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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