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Allegato E) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2010 

 
 

VARIAZIONI ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 
AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E.F. 2010 

 
 
Alla relazione previsionale e programmatica per gli esercizi finanziari 2010/2012, allegata al bilancio annuale di previsione E.F. 2010, sono apportate 
variazioni a mezzo dell’inserimento di quanto segue: 
 
PROGRAMMA DESCRIZIONE VARIAZIONE 

 
n. 1 

 
 

 
Amministrazione 

generale 

In relazione a quanto in interesse degli accertamenti di cui a partite debitorie pregresse con Enel mercato libero, si rende 
necessario prevedere la disponibilità di un’ulteriore quota da destinare alla graduale estinzione del debito accertato. La 
disponibilità reperita in sede di manovra di assestamento generale ammonta ad € 8.000,00, attestabile quale terzo rateo da 

liquidare in favore del soggetto creditore. 
Allo stesso modo, si sta provvedendo a saldare un debito pregresso di diversi anni con il Comune di Marsicovetere per le 
spese di funzionamento della Sezione Circoscrizionale del Lavoro. Rispetto a tale debito, l’azione svolta ha consentito di 
ridurre gradualmente la misura totale accertata. La presente manovra prevede la messa in disponibilità di un’ulteriore quota 
finanziaria di € 1.500,00, che consentirà la quasi totale estinzione dello stesso. 

n. 3 Istruzione e cultura Si intende proseguire nelle iniziative promozionali riferite agli ambiti culturali, espressione dell’implementazione territor iale, 
attraverso il sostegno di iniziative che hanno già dimostrato buone capacità di risposta. A tal fine, si intende proseguire 
nell’esperienza felicemente avviata con gli “Incontri del caffè letterario” nella misura di € 2.000,00. 

Analoga capacità di fattivo sostegno viene individuato nell’adesione al progetto “Il Passato Futuro”, in associazione con i 
Comuni di Aliano, Armento, Gallicchio, Guardia Perticara, San Martino d’Agri, Missanello (capofila), l’Ente Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano; Il Parco Letterario Carlo Levi, la Società Sviluppo Basilicata SpA. Detto progetto rientra nell’azione 
sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e dall’ANCI “Coinvolgimento dei giovani 
nella valorizzazione delle specificità territoriali”. La spesa prevista a carico di ciascun partner ammonta a € 4.000,00, spesa 

che trova copertura con la corrente manovra di assestamento generale al bilancio di previsione E.F. 2010. 

 
n. 4 

 
Viabilità e gestione del 

territorio 

Al fine di consentire la regolare partecipazione della locale Società di sportiva ai campionati di calcio a cinque e di terza 
categoria, si rendono indispensabili previsioni di spesa a sostegno degli oneri gestionali degli impianti sportivi nella misura di 
€ 2.000,00 e per la esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria al campo sportivo comunale per € 4.000,00. 

Per questi ultimi si è provveduto all’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione, come si evince dall’allegato 
dell’Entrata.   



 
n. 5 

 
Interventi nel campo 

sociale 

Le azioni di maggiore qualificazione che spingono l’Ente ad adottare iniziative anche in campo sociale impegnano la manovra 
di assestamento di fine anno in maggiori interventi di sostegno alle attività sportive in favore delle famiglie bisognose nel la 
misura di € 1.000,00 (compensata di pari importo da maggiore assegnazione regionale finalizzata); di interventi di 
accompagnamento per nuclei con criticità minorili nella misura di € 1.000,00; nel finanziamento di interventi di sostegno 
contributivo per le malattie oncologiche e patologie gravi nella misura di € 3.000,00.  

 
n. 6 

 
Interventi di recupero 

patrimonio edilizio 

In conseguenza delle ultime assegnazioni disposte dalla Regione Basilicata con DGR 1777 del 29/10/2010, in materia di 
opera di ricostruzione e recupero del patrimonio edilizio a seguito del sisma 1998, si rende possibile la previsione di 
un’ulteriore disponibilità finanziaria in € 200.000,00. 

Per le medesime finalità, è stato riconosciuto a questo Ente il rimborso dell’anticipazione di spese, relative al I semestre 2010 
nella misura di € 8.730,00, per il rafforzamento della struttura tecnica comunale. Alla pari di altri Enti è stato, altresì, assentito 
il fondo di € 20.658,00 per l’annualità Luglio 2010 – Giugno 2011.  

 
Il responsabile del procedimento                                                                                                     Il responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile 
      (Vincenzo De Lorenzo)                                                                                  (Raffaele Rinaldi) 
 

  


