
Comune di Ponte di Piave
Provincia di Treviso

Servizio Finanziario
p.e.c.:    protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1 

Tel.   0422 858903

 Fax  0422 857455

http://www.pontedipiave.com

C.F. 80011510262

P.I.  00595560269 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018/2020
RELAZIONE

Premesso  che  con  deliberazione  consiliare  n.  41  del  19/12/2017  è  stato  approvato  il 
bilancio di previsione 2018-2020, si sottopone al Commissario Straordinario nell’esercizio delle 
funzioni del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175 – comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni,  l’ allegata variazione al bilancio stesso.

Maggiori entrate correnti bilancio 2018

Dividendi Asco Holding

Nel bilancio  di  previsione 2018 è stato previsto lo  stanziamento per dividendi  di  società di  €. 
264.000,000. L’Ascoholding ha comunicato e versato in data 26 luglio 2018 l’effettivo dividendo 
pari ad €. 396.613,72. Questa maggiore entrata viene utilizzata per l’importo di €. 79.500,00 per 
finanziare maggiori spese.

Contributo Regionale figli orfani e nuclei monoparentali

La Giunta Regionale del Veneto in attuazione della L.R. n. 30/2016 ha approvato un bando a 
favore dei nuclei familiari con figli a carico rimasti orfani. In base alle domande trasmesse è stato 
concesso il contributo di €. 5.100,00. E’ stato concesso anche un contributo di €. 1.000,00 per il  
sostegno delle famiglie monoparentali in situazione di difficoltà per il sostegno nel pagamento del 
canone di locazione. Tale importo viene utilizzato in uscita per finanziare il capitolo contributi.

Progetto inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele.

Con DGR n. 624 del 08/05/2018 la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei termini per la 
presentazione di progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele. A 
seguito di presentazione del progetto unitamente a Salgareda, San Polo di Piave e Cimadolmo la 
Regione ha assegnato al Comune di Ponte di Piave – capofila- la somma di €. 58.320,00.

Il progetto è cofinanziato anche dai comuni aderenti per 14.000,00. Restano a Carico del Comune 
di Ponte di Piave €. 6.000,00.

Maggiori entrate in conto capitale €. 70.000,00 bilancio 2018

Il consorzio BIM Piave ha assegnato un contributo di €. 70.000,00 per finanziare i lavori presso gli 
impianti sportivi l’eliminazione delle barriere architettoniche.

*********************



Maggiori spese correnti bilancio 2018

(finanziate con dividendi Asco Holding) e destinate a integrare gli stanziamenti previsti in 
sede di bilancio:

€. 13.000,00 relativo al capitoli del consumo gas per riscaldamento (uffici, impianti sportivi e sede 
polizia locale;
€.   1.000,00  per maggiori spese telefoniche dell’Istituto Comprensivo;
€.   1.000,00 per fornitura (obbligatoria) testi scolastici per gli alunni scuola primaria residenti 
€.   5.000,00 manutenzione immobili
€.   1.500,00 consumo carburanti mezzi della polizia locale;
€. 11.000,00 spese manutenzione mezzi trasporto scolastico 
€.   2.000,00 manutenzione mezzi servizi sociali;
€.   5.000,00 integrazione pasti a domicilio;
€.   2.000,00 manutenzione cimiteri (per riparazione grondaia/lucernaio);
€.   2.000,00 corso sulla sicurezza.
€.   6.000,00 progetto inclusione sociale (per la quota a carico del Comune)
€.  5.000,00  per  il  contributo  dovuto  all’associazione  di  volontariato  San  Damiano  Onlus  – 
operazione Mato Grosso in attuazione della convenzione approvata dalla G.C. 16 del 06/02/2018.
€. 25.000,00 per finanziare i primi interventi a seguito dell’alluvione del 29 – 30 ottobre u.s.

Maggiori spese capitoli del personale compensate con minore spese

In attuazione alla riorganizzazione degli uffici approvata in data 26/06/2018 con istituzione di una 
nuova posizione organizzativa, e a seguito della attribuzione delle progressioni economiche per 
alcuni dipendenti si rende necessario incrementare alcuni capitoli di spesa del personale e dei 
relativi contributi per un importo di €. 8.180,00= 

L’intera somma è coperta con minori spese dei capitoli relativi alla spesa del personale  e viene 
garantita l’invarianza complessiva della stessa.

Maggiori spese con specifico finanziamento

Viene  incrementato  il  capitolo  dei  contributi  nel  settore  sociale  dell’importo  di  €.  6.100,00 
finanziato dal contributo Regionale concesso favore dei nuclei familiari con figli a carico rimasti 
orfani e per il sostegno delle famiglie monoparentali in situazione di difficoltà nel pagamento del 
canone di locazione.

Viene  istituito  il  capitolo  per  il  progetto  dell’inclusione  sociale  finanziato  per  €.  58.320,00 dal 
contributo Regionale, per 14.000,00 dalla compartecipazione dei comuni aderenti e per 6.000,00 
della quota a carico del Comune (finanziata con i dividendi Asco Holding)

Maggiori spese in conto capitale €. 70.000,00 bilancio 2018

Vengono previsti i lavori presso gli impianti sportivi per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
finanziate dal contributo  consorzio BIM Piave.

Ponte di Piave, 05/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
          Rag. Eddo Marcassa
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Premesso che si  rende necessario procedere,  alla  variazione del bilancio di  previsione 
dell’esercizio in corso;

Visto il Dlgs 18.8.2000 n. 267 ed il Dlgs 118 del 23/06/2011;

Per quanto di competenza, esprime parere favorevole:
- in merito al rispetto del principio di pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 162 – comma 6 del dlgs 
267/2000;
-  in  ordine  alla  regolarità  tecnico  procedurale  per  quanto  attiene  al  permanere  degli  equilibri 
finanziari e gestionali e alla salvaguardia di cui all’art. 193 del dlgs 267/2000;
- in merito alla corretta imputazione delle entrate e delle spese.

Ponte di Piave, 29/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Rag. Eddo Marcassa


	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018/2020
	RELAZIONE
	Il Responsabile del Servizio Finanziario
	Ponte di Piave, 29/10/2018


