ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Prima convocazione

Verbale
letto,
sottoscritto.

approvato

e

IL PRESIDENTE
NODARI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO
VARIAZIONI DI CASSA
- COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-TER, DEL D.LGS
N. 267/2000.
L’anno duemilasedici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 20:00 nella sala
delle adunanze della sede municipale.
Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 20/07/2016 prot. n. 6732 è
stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

N………. del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
dal …………………………………..

NODARI RENZO
BEVILACQUA PAOLO
MASTELLARO CLAUDIA
LAGO MARIO
STOCCO LORETA
BENOZZO MARC
ZANARELLO EMANUELE
CACCARO GIOVANNA
BERTOLLO STEFANIA
PEGORARO GIACINTO
VIGRI GRAZIELLA
BIZZOTTO LORETA
ARGENTI ANTONELLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

al …………………………………..
Addì’, ……………………………….
L’INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
FRANE PATRIZIA

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.
Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di
scrutatori i consiglieri sigg:
BENOZZO MARC
CACCARO GIOVANNA
ARGENTI ANTONELLA
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed
e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,
il giorno ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO: VARIAZIONI DI CASSA – COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO
COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-TER, DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 54 del 2 maggio 2016 avente per oggetto: “Bilancio 2016-2017-2018. Variazioni di
cassa”;
- n. 76 del 9 giugno 2016 avente per oggetto: “Variazioni di cassa al Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed approvazione modello 8/1 per variazioni dei residui approvata
con delibera di Giunta Comunale nr. 37 del 04.04.2016”;
Esaminato il contenuto dei provvedimenti suddetti;
Visto l’art. 175, c. 5-bis del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le variazioni di competenza
della Giunta Comunale tra cui alla lettera d) variazioni delle dotazioni di cassa;
Richiamato altresì l’art. 175, c. 5-ter del D.Lgs 267/2000 che prevede che con il
regolamento di contabilità vengano disciplinate le modalità di comunicazione al
Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis;
Atteso che ai sensi dell’art. 18, ultimo comma, del Regolamento di Contabilità
(approvato con deliberazione Consiliare n. 46 del 22.12.2015), le deliberazioni della
Giunta di variazione del bilancio sono comunicate al Consiglio nel corso della prima
adunanza utile;
Ritenuto di procedere in merito a tale adempimento;

PRENDE ATTO

delle deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 54 del 2 maggio 2016 avente per oggetto: “Bilancio 2016-2017-2018. Variazioni di
cassa”;
- n. 76 del 9 giugno 2016 avente per oggetto: “Variazioni di cassa al Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed approvazione modello 8/1 per variazioni dei residui approvata
con delibera di Giunta Comunale nr. 37 del 04.04.2016”;
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COMUNE DI VILLA DEL CONTE
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23
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Verbale
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sottoscritto.

approvato

e

IL PRESIDENTE
NODARI RENZO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

N………. del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
dal …………………………………..
al …………………………………..

OGGETTO
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193
DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONI AL BILANCIO 20162018 DI ASSESTAMENTO DI CUI ALL'ART. 175 C. 8 D.LGS.
267/2000
RICOGNIZIONE
STATO
DI
ATTUAZIONE
DEI
PROGRAMMI ART. 147- TER DEL D.LGS. 267/2000.
L’anno duemilasedici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 20:00 nella sala
delle adunanze della sede municipale.
Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 20/07/2016 prot. n. 6732 è
stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NODARI RENZO
BEVILACQUA PAOLO
MASTELLARO CLAUDIA
LAGO MARIO
STOCCO LORETA
BENOZZO MARC
ZANARELLO EMANUELE
CACCARO GIOVANNA
BERTOLLO STEFANIA
PEGORARO GIACINTO
VIGRI GRAZIELLA
BIZZOTTO LORETA
ARGENTI ANTONELLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Addì’, ……………………………….
L’INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
FRANE PATRIZIA

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.
Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di
scrutatori i consiglieri sigg:
BENOZZO MARC
CACCARO GIOVANNA
ARGENTI ANTONELLA
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed
e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,
il giorno ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL
D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONI AL BILANCIO 2016-2018 DI ASSESTAMENTO DI
CUI ALL'ART. 175 C. 8 D.LGS. 267/2000 - RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI ART. 147- TER DEL D.LGS. 267/2000.
È presente in aula la Responsabile servizi Finanziari rag. Roberta Zampieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 16.11.2015 è stato approvato il
Documento Unico di programmazione 2016-2018 e con successiva deliberazione
consiliare nr. 4 del 14.03.2016 è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 14.02.2016, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati, redatto
secondo i principi contabili e gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con delibera della Giunta Comunale nr. 37 del 04.04.2016 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui, ai fini della redazione del rendiconto 2015 ed è stata
apportata la conseguente variazione al bilancio di previsione necessaria alla re
imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili al 31/12/2015 ed
all’adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
- con delibera della Giunta Comunale nr. 38 del 04.04.2016 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione anno 2016;
- con delibera del Consiglio Comunale nr. 14 del 28.04.2016 è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all’esercizio 2016, con il medesimo provvedimento l’avanzo di
amministrazione è stato determinato in euro 317.783,22 la cui ripartizione secondo il punto
9.2 dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 è la seguente:
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

euro 55.812,90
euro 124.031,03
euro 36.362,49
euro 101.576,80

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2016 sono state apportate delle
variazioni al bilancio di previsione 2016-2018;
CONSIDERATO:
- che l’andamento della gestione finanziaria del Comune deve essere oggetto di
costante verifica al fine di assicurare il perseguimento degli equilibri di bilancio;
- che si rende necessario procedere in base a quanto stabilito dal comma 8, art. 175
del D.Lgs. 267/2000 all’assestamento del bilancio, ad una verifica generale delle
previsioni di entrata e di spesa alla luce delle disposizioni che regolano la finanza
locale per l’esercizio in corso e dell’effettivo andamento degli accertamenti e degli
impegni;
- che a conclusione della verifica generale sull’andamento della gestione
dell’esercizio finanzario 2016, si rendono necessari adeguamenti delle previsioni di
alcuni stanziamenti di entrata e di spesa la cui elaborazione è riportata nell’allegato
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento allegato a), di cui
si evidenziano le principali poste:
ENTRATA
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È stato preso atto della modifica della
convenzione tra il Comune di Villa del
Conte e la società Telecom Italia spa per
installazione
di
apparati
di
telecomunicazioni su area di proprietà
comunale, nella quale viene modificato
l’importo del canone da corrispondere
anticipatamente al Comune da 6 a 4
annualità determinando una minor
entrata di euro 14.000,00.=; (delibera di
G.C.53/2016
Si da’ atto di minor entrate sul canone
occupazione spazi e aree pubbliche
Si da’ atto di minori entrate derivanti da
alienazione terreni
Si da’ atto di maggiori introiti da
trasferimenti dello Stato
Referendum (entrata e spesa)
Avanzo di amministrazione

-

14.000,00

-

2.000,00

-

30.000,00
2.946,00
20.000,00
67.847,00

SPESA
Si rende necessario ridurre l’importo
dell’incarico per verifiche vulnerabilità
sismica edifici comunali in quanto
finanziato con alienazioni
Referendum (entrata e spesa)
Implementazione sistema informatico
Inventario beni mobili ed immobili
Incarichi professionali di supporto settore
ragioneria e responsabile sicurezza sul
lavoro
Manutenzione verde pubblico
Manutenzione strade, acquisto attrezzature
Federazione
dei
Comuni
del
Camposampierese maggior contributo
Manutenzione edifici scolastici
Acquisto beni per Istituto Comprensivo
Altri adeguamenti degli stanziamenti di
bilancio di minore rilevanza ed entità

-30.000,00

20.000,00
1.100,00
9.394,00
5.000,00
8.500,00
18.000,00
1.800,00
10.000,00
1.300,00

RITENUTO altresì di provvedere all’aggiornamento del Piano dei Conti ai sensi del D.Lgs
n. 118/2011 che comporta storni tra capitoli con la stessa finalità ma con codifica diversa;
RICHIAMATA la Legge n. 208/2015, comma 737, che consente l’utilizzo in parte corrente
dei proventi delle concessioni edilizie per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale;
RAVVISATA la necessità di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione così come
previsto dall’art. 187, comma 2) del D.Lgs 267/2000 per spese di investimento, il cui utilizzo
rispetta l’ordine di priorità previsto dal citato comma 2) in quanto non sussistono debiti fuori
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bilancio come da attestazioni dei Responsabili di Servizio allegato c) e l’Ente non si trova
nelle condizioni di adottare provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
allegato d);
RILEVATO che le suddette variazioni rispettano le linee strategiche contenute nella nota di
aggiornamento al DUP;
DI DARE ATTO che, a seguito della presente variazione l’avanzo di amministrazione 2015
risulta così destinato:
avanzo 2015
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata ad
investimenti
Parte disponibile
Totale

Quota applicata
variazione di aprile

55.812,90
124.031,03
36.362,49

0,00
92.170,25
13.929,75

Quota applicata
con attuale
variazione
0,00
0,00
22.432,74

101.576,80
317.783,22

0,00
106.100,00

45.414,26
67.847,00

Quota non
applicata

56.162,54
143.836,22

55.812,90
31.860,78
0,00

RITENUTO, conseguentemente, di modificare il piano degli investimenti, come da allegato
b);
RILEVATO che si rende necessario approvare il prospetto della variazione di bilancio da
trasmettere al tesoriere comunale così come previsto dal punto 11.8 del principio contabile di
cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, allegato a) al presente provvedimento unitamente alle
variazioni per il Consiglio Comunale;
VERIFICATO:
- la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità così come previsto dall’allegato 4/2 del
D.Lgs n. 118/2011 dando atto che gli stanziamenti rilevanti ai fini del relativo calcolo
sono confermati negli importi previsti nel bilancio di previsione;
- che lo stanziamento del fondo di riserva rientra nei limiti di cui all’art. 166 comma 1 del
D.Lgs 267/2000;
- che lo stanziamento di cassa, conseguente la presente variazione presenta un saldo
non negativo;
RICHIAMATI:
- l’ art. 1 commi 707 e seguenti della L. 28/12/2015 nr. 208 (legge di stabilità 2016) vigente, di
disciplina dei vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti locali dal 01/01/2016;
- la relativa circolare 10/02/2016 nr. 5 concernente le nuove regole di finanza pubblica per il
triennio 2016-2018 per gli enti territoriali;
- il prospetto di cui all’art. 1 c. 712 della L. 208/2015, allegato alla presente deliberazione ai fini
della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, è adeguato alla variazione come da
modello allegato e);
DATO ATTO, inoltre, che il punto 4.2 lett. g) del principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs
118/2011 prevede, tra gli strumenti di programmazione anche la verifica sullo stato di
attuazione dei programmi e ricordato che “tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini
della predisposizione del DUP….” (parere commissione Arconet);
CONSIDERATO che i programmi previsti nella nota di aggiornamento al DUP sono in fase di
completamento quelli di parte corrente riferiti al primo semestre, in fase di attivazione quelli
relativi al secondo semestre; relativamente al grado di realizzazione degli investimenti del
corrente esercizio sono stati realizzati interventi e opere di manutenzione del verde, degli
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edifici scolastici, delle strade. Lo stato di attuazione di tali interventi risulta dal prospetto
allegato g);
VISTO l’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale:
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico,
con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6;
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio…”
RITENUTO che, per dare corretta applicazione a quanto disposto dall’art. 193 del D.Lgs.
267/2000, è necessario verificare l’evoluzione delle entrate e delle spese allo stato attuale
proiettandone le risultanze fino alla fine dell’esercizio per individuare, già ora, eventuali lacune
e relative motivazioni negli accertamenti di entrata oltre al formarsi e consolidarsi di spese
esuberanti rispetto all’andamento previsionale, adottando i provvedimenti contenutivi ritenuti
necessari;
CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del suddetto disposto, è
emerso quanto segue:
- Non sussistono debiti fuori bilancio;
- Gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2016-2018 vengono costantemente
monitorati tenendo conto dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazione dei
responsabili di settore;
- La gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del
bilancio presenta una situazione di equilibrio;
- Non si rilevano squilibri nella gestione dei residui come da prospetto allegato h);
- La gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un’adeguata
liquidità volta ad evitare o contenere l’utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- Il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all’art. 1, commi 707-732
della Legge n. 208/2015;
ACCERTATO che il permanere degli equilibri risulta documentato dalla relazione del
Responsabile dei servizi finanziari allegato i) e dalla sintesi delle elaborazioni contabili ivi
allegate e che il Revisore contabile ha effettuato nel corso dell’esercizio le verifiche di
competenza senza esprimere rilievi negativi;
VISTO l’art. 42 comma 2 lett. b) del D. LGS 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITO in data 16.07.2016 prot. n. 6591, il parere del Revisore Unico dei Conti, come
previsto dall’art. 239 – primo comma – lett. b) del D. LGS 18.08.2000, n. 267 allegato f);
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali:
L'ASSESSORE LORETA STOCCO procede ad illustrare l'argomento. Chiede se vi sono
richieste di chiarimenti.
CONSIGLIERE EMANUELE ZANARELLO : chiedo a cosa servono i maggiori trasferimenti
previsti a favore della Federazione dei Comuni del Camposampierese.
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La RAG . ZAMPIERI ROBERTA spiega che la Federazione ci ha comunicato a dicembre i
contributi per l'anno 2016, e sulla base di quello è stato fatto il bilancio di previsione.
Nell'ultimo incontro avuto in Federazione è stato previsto il progetto “Settore sviluppo
economico valorizzazione aree fabbricabili” di totali € 4.500 e ciò comporta la maggiore
spesa.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : chiede delucidazioni di natura tecnica, cui la rag.
Zampieri risponde; in particolare ci si sofferma su una spesa di circa € 2.000 spesi per
transenne per il Giro d'Italia, oltre i 900,00 già previsti. Interviene il Sindaco.
SINDACO RENZO NODARI : quando abbiamo ospitato la tappa del Giro d'Italia abbiamo
dovuto sistemare un pò il porfido, e lo avevano chiesto anche quelli delle contrade; adesso
vogliamo mettere delle transenne (barriere para pedonali) in Via Roma amovibili anche nel
lato sinistro, come già ci sono nel lato destro. Sia chiaro il bilancio è quello che è, e non ci
sono soldi : mi avete criticato un sacco perchè avrei speso di qua e di là, ma io ho tagliato
alcune spese e quest'anno risparmiamo € 60.000 per i dipendenti, che salgono a 100.000
l'anno prossimo. Per far questo senza aumentare le tasse ci vuole tanto lavoro e
recuperiamo su ogni capitolo ove possibile...
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...le hai già aumentate le tasse e per norma di
legge quest'anno non le puoi aumentare...
SINDACO RENZO NODARI : ...per andare avanti con l'ordinaria amministrazione non si
può che fare così e risparmiare ove possibile su tutti i capitoli del bilancio.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : vedo € 18.000 per sistemazione strade. Di cosa
si tratta?
SINDACO RENZO NODARI : è la pista ciclabile di Via Marconi che all'altezza del
supermercato sta franando. Dovremo mettere delle palizzate, e questo anche in altri punti.
ASSESSORE LORETA STOCCO : inoltre ci sono altri interventi vari, quali una buca da
sistemare in Via Don Giuseppe Carrara, una davanti al Cimitero, etc. : per tutti questi
interventi la ragioniera ha fatto un unico capitolo.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : da un punto di vista politico, vedo dei soldi in più
per un incarico professionale di supporto al settore ragioneria : avete sbandierato che ci
sono economie e risparmi sul personale ed invece prevedi un incarico ad una dipendente di
un altro Ente per aiutare, giustamente, la ragioneria.
SINDACO RENZO NODARI : quando ho fatto la campagna elettorale dicevo che a Villa del
Conte vi erano due dipendenti e mezzo di troppo. Non abbiamo rinnovato il contratto di 18
ore all'ingegnere e una dipendente nel sociale è a Campo San Martino. Inoltre la ex
ragioniera è a casa in aspettativa retribuita e da novembre sarà collocata in pensione :
questo ci comporta temporanei problemi di carenza di personale nell'ufficio, in quanto la
normativa sui bilanci dei Comuni è totalmente cambiata, ed è necessario dare all'ufficio
ragioneria il supporto tecnico per superare questa fase. Si tenga conto che abbiamo
spostato diverso personale all'interno del Comune e questi devono acquisire la necessaria
competenza nei nuovi incarichi. Quindi se risparmio 40 e spendo 5 penso di aver agito
bene, normalmente è così : questa è la motivazione.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : quella della ex-ragioniera non è una tua scelta
politica ma è stata una scelta del dipendente di chiedere l'aspettativa e così sarà quando
qualcuno andrà in pensione, non sono tue scelte politiche...
Atto di Consiglio Comunale - n. 23 del 26-07-2016 Pag. 5 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE

SINDACO RENZO NODARI : ...certo, ma io dovevo sostituirla ed ho scelto questo modo
che ci fa spendere meno, così come gli spostamenti interni sono scelte politiche : stiamo
cercando di portare il privato nel pubblico e non è semplice.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : dici sempre che non ci sono soldi ma non è vero.
L'anno scorso hai portato a casa 200.000 euro di residui, hai avuto un avanzo di € 317.000
perchè non hai gestito bene il bilancio 2015 ed hai chiesto molto di più in tasse ai cittadini :
sono 517.000 euro. Ora scopro che questi soldi non ti bastano e tu che ti vantavi di non
usare gli oneri di urbanizzazione ora viceversa li utilizzi per circa 50.000 euro...
SINDACO RENZO NODARI : ...tu chiacchieri tanto e razzoli male, sappiamo cosa abbiamo
trovato. Chiedo alla rag. Zampieri perchè ci sono € 317.000 di avanzo...
...voci sovrapposte...
VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : abbiamo già fatto un Consiglio Comunale su
questa roba : basta adesso. Abbiamo già spiegato la volta scorsa da dove viene l'avanzo di
€ 317.000...
...voci sovrapposte...
la rag. Zampieri comunica che dei 317.000 euro possono essere utilizzati quest'anno
189.000 euro.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : riformulo la mia considerazione. € 200.000 di
residui attivi, sommiamo 190.000 fanno € 390.000 : inoltre usate circa € 51.000 di oneri. In
totale fanno € 441.000 euro e dite ancora che non ci sono soldi?
SINDACO RENZO NODARI : il bilancio è un dare ed avere, inutile girare tanto attorno,
lasciamo perdere e continuiamo...
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...non ho finito, nel DUP sono previsti € 60.000
per “incarico verifiche tecniche vulnerabilità sismica edifici comunali” : due considerazioni.
Avevi detto che con € 30.000 le facevi. Inoltre c'è scritto che “a causa della mancata
alienazione dell'area di proprietà comunale sita in V. Risaie si è ridotta la spesa per detto
obiettivo. Si procederà pertanto per stralci con priorità agli edifici più vetusti”.
VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : non sono 60.000 ma 30.000 euro. Si sperava in
un contributo che invece non era finalizzato alle verifiche sismiche ma ad un altro tipo di
indagine, che però non assolveva agli obblighi di legge e pertanto dobbiamo procedere con
soldi del nostro bilancio. La legge prevedeva che la verifica sismica andasse fatta entro il
31.03.2013 ed invece ce la siamo trovata in eredità noi.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : io non sto dicendo che la verifica non vada fatta,
anzi. Contesto il fatto che il Sindaco si vantava di spendere 30.000 euro...
SINDACO RENZO NODARI : ...ci sono due tipi di indagine. Quella che noi ipotizzavamo
essere sufficiente, secondo le ultime indicazioni del Ministero non lo è e quindi va fatta una
cosa molto più approfondita.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : noi vi avevamo proposto come variazione di
bilancio di mettere € 60.000 e voi l'avete bocciata. Ti rimangi le parole...
SINDACO RENZO NODARI : ...non mi rimangio le parole, lascia perdere. Noi cerchiamo di
amministrare e di fare quello che è possibile, cercando di risparmiare...
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CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...quello che mi preoccupa è che la cassa
diminuisce sempre di più. Noi l'avevamo lasciata a circa € 800/900.000 ed adesso è di circa
€ 400.000 : state gestendo male le risorse...
VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : ...questi sono numeri sparati a caso. La cassa
era 800/900.000 euro. Se era 800 di cassa ma c'erano 400 di debiti, li abbiamo pagati e la
cassa si è dimezzata...
...voci sovrapposte...
SINDACO RENZO NODARI : ...basta per piacere. Pegoraro devo chiamare i Carabinieri?
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...chiama. Dite falsità...
SINDACO RENZO NODARI : ...nessuno dice falsità...
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...avete parlato di debiti...
VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : ...debiti intesi come lavori fatti e imprese da
pagare, questo ho detto e ripetuto.
...voci sovrapposte...
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : venendo al DUP qual è lo stato dell'arte del
Piano Interventi Urbanistici, € 45.000,00?
ASSESSORE LORETA STOCCO : stiamo lavorando per l'individuazione del tecnico al
quale affidare l'incarico della redazione del Piano : entro il prossimo mese dovrebbero
pervenire le offerte dei tecnici e quindi seguirà l'incarico.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : vi consigliamo di dare adeguata pubblicità alla
cittadinanza.
ASSESSORE LORETA STOCCO : è previsto che i tecnici incaricati facciano incontri con la
popolazione per illustrare il Piano degli Interventi.
CONSIGLIERE EMANUELE ZANARELLO : Io voterò contro questa delibera e ciò solo per
una ragione, ossia per i soldi che si continua a dare alla Federazione dei Comuni. Penso
che la politica ora deve intervenire : non si può continuare a dire che è un carrozzone e che
funziona male e dopo continuare a dare sempre soldi alla Federazione. Saranno soldi di
certo spesi male ed io non mi sento di assecondare tale sperpero di denaro pubblico.
SINDACO RENZO NODARI : giusto per precisare, nelle Federazione si prepara una
rivoluzione copernicana, solo che nel pubblico i tempi non sono brevi.
CONSIGLIERE EMANUELE ZANARELLO : Io spero, in quanto non si vede una
diminuzione di trasferimenti ma continuiamo ad inviare soldi alla Federazione.
CONSIGLIERA ANTONELLA ARGENTI : il mio voto non sarà a favore e non tanto per i
calcoli, ma perchè manca una programmazione lungimirante. Mi sembra che ci si limiti a
rattoppare la quotidianità ma la cittadinanza si aspetta di vedere una programmazione che
vada più in là del prossimo mese. Un esempio : nominare una persona esterna per 12 ore
alla settimana è vero che risolve il problema al momento ma forse bisognerebbe assumere
una persona in più...
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SINDACO RENZO NODARI : ...non si può assumere nessuno, ne devono andare a casa
quattro per assumerne una...
CONSIGLIERA ANTONELLA ARGENTI : ...ribadisco che il mio sarà un voto negativo solo
per una mancanza di programmazione.
CONSIGLIERA STEFANIA BERTOLLO : dichiarazione di voto. Concordo con quanto già
detto dai consiglieri Zanarello ed Argenti. Ritengo vi sia una programmazione capestro e
quindi voterò contro questa proposta. Anch'io ritengo che le ore per questo incarico che
dovrebbe supportare l'ufficio ragioneria siano veramente minime e sarebbe necessario
aumentarle.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : noi come Un Futuro per Villa del Conte siamo
contrarissimi a questa proposta e mi associo a quello detto da quanti mi hanno preceduto.
Quello che manca ancora di più è che non rispettate i cittadini : quello che avete promesso
in campagna elettorale non lo state portando avanti. Avete triplicato le tasse mentre avevate
promesso una diminuzione, avete diminuito i servizi e da un punto di vista sociale non state
portando avanti un bel niente. A fine anno siete al giro di boa e spero ci sia un cambio di
rotta : ma finchè continuate così state deludendo non solo i cittadini che non vi hanno
votato, ma anche quelli che vi hanno votato.
SINDACO RENZO NODARI : sinceramente le motivazioni che l'opposizione ha adottato,
questa è l'opposizione che abbiamo...
VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : dichiarazione di voto. È difficile fare grandi
progetti con pochi soldi : noi siamo amministratori e lavoriamo con quello che abbiamo in
bilancio. Con quello che c'è cerchiamo di fare tutti quei piccoli lavori e dare quei servizi che
interessano i cittadini e la nostra comunità.
Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 6 (Zanarello, Vigri, Pegoraro, Bizzotto, Argenti,
Bertollo), espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni sopra indicate e che qui s’intendono esplicitamente
riportate ed ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs 267/2000 l’assestamento al
bilancio 2016-2018 apportando allo stesso le variazioni così come da allegato
prospetto a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
unitamente al prospetto da inviare al Tesoriere modello 8/1.
2. Di dare atto che con tale variazione si procede ad un aggiornamento della codifica
degli stanziamenti di bilancio ai sensi del D.Lgs 267/2000.
3. Di dare atto che le variazioni approvate con il presente atto sono coerenti con la nota
di aggiornamento al DUP e necessita aggiornare la stessa e modificare il piano degli
investimenti allegato b);
4. Di dare atto che non ci sono debiti fuori bilancio allegato c).
5. Di dare atto che dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri
generali di bilancio, in attuazione del disposto di cui agli artt. 193 del D.Lgs 267/2000,
la gestione finanziaria dell’esercizio 2016- 2017 - 2018 non presenta elementi tali da
far prevedere uno squilibrio della gestione di competenza e in conto residui tali da
richiedere l’adozione di un provvedimento di riequilibrio per la salvaguardia degli
equilibri generali di bilancio come risulta dall’allegato d);
6. Di dare atto del rispetto dei saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) allegato e);
7. Di prendere atto del parere espresso dal Revisore dei Conti con nota del 15.07.2016,
agli atti ufficio protocollo in data 16.07.2016 prot. n. 6591 allegato f);
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8. Di dare atto che i programmi previsti nella nota di aggiornamento al DUP sono in
corso di attuazione, così come illustrato nell’allegato g);
9. Di prendere atto del monitoraggio dei residui attivi e passivi allegato h);
10. Di prendere atto della relazione del Responsabile del servizio finanziario sul
permanere degli equilibri di bilancio allegato i).
STANTE l'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 6
(Zanarello, Vigri, Pegoraro, Bizzotto, Argenti, Bertollo), legalmente espressi, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

- - - - - - - - Sulla suestesa deliberazione sono stati resi i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli Enti Locali";
Parere di regolarità tecnica:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del II Settore
Economico Finanziario
Rag. Roberta Zampieri
Parere di regolarità contabile:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del II Settore
Economico Finanziario
Rag. Roberta Zampieri
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ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Prima convocazione

Verbale
letto,
sottoscritto.

approvato

e

IL PRESIDENTE
NODARI RENZO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

N………. del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio On Line del Comune per
15 giorni consecutivi.
dal …………………………………..

OGGETTO
VARIAZIONI AL BILANCIO 2016 - 2017 - 2018 E RELATIVI
ALLEGATI.
L’anno duemilasedici, addì sedici del mese di novembre alle ore 20:00 nella sala
delle adunanze della sede municipale.
Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 09/11/2016 prot. n. 10179
è stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NODARI RENZO
BEVILACQUA PAOLO
MASTELLARO CLAUDIA
LAGO MARIO
STOCCO LORETA
BENOZZO MARC
ZANARELLO EMANUELE
CACCARO GIOVANNA
BERTOLLO STEFANIA
PEGORARO GIACINTO
VIGRI GRAZIELLA
BIZZOTTO LORETA
ARGENTI ANTONELLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

al …………………………………..
Addì’, ……………………………….
L’INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
FRANE PATRIZIA

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.
Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di
scrutatori i consiglieri sigg:
BENOZZO MARC
CACCARO GIOVANNA
ARGENTI ANTONELLA
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On Line del
Comune ed e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000, il giorno ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO 2016 – 2017 -2018 E RELATIVI ALLEGATI.
E’ presente in aula il Responsabile dei servizi Finanziari rag. Roberta Zampieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 16.11.2015 è stato approvato il
Documento Unico di programmazione 2016-2018 e con successiva deliberazione
consiliare nr. 4 del 14.03.2016 è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 14.02.2016, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati, redatto
secondo i principi contabili e gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con delibera della Giunta Comunale nr. 37 del 04.04.2016 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui, ai fini della redazione del rendiconto 2015 ed è stata
apportata la conseguente variazione al bilancio di previsione necessaria alla re
imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili al 31/12/2015 ed
all’adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
- con delibera della Giunta Comunale nr. 38 del 04.04.2016 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione anno 2016;
- con delibera del Consiglio Comunale nr. 14 del 28.04.2016 è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all’esercizio 2016, con il medesimo provvedimento l’avanzo di
amministrazione è stato determinato in euro 317.783,22 la cui ripartizione secondo il punto
9.2 dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 è la seguente:
Parte accantonata

€ 55.812,90

Parte vincolata

€ 124.031,03

Parte destinata agli investimenti

€ 36.362,49

Parte disponibile

€ 101.576,80

TOTALE

€ 317.783,22

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2016 sono state apportate delle
variazioni al bilancio di previsione 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.07.2016 sono state apportate ulteriori
variazioni al bilancio di previsione 2016-2018;
RAVVISATA la necessità di apportare una variazione al bilancio di previsione 2016-2018,
sia per quanto riguarda la sezione di entrata che la sezione di spesa come previsto dall’art.
175 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 applicando una parte dell’avanzo di amministrazione
così come previsto dall’art. 187 del D.Lgs n. 267/2000;
RITENUTO di dover conseguentemente apportare le variazioni di bilancio di previsione
2016-2018 di cui all’allegato a) al fine di provvedere all’esecuzione dei seguenti interventi
e/o servizi:

ENTRATA
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Utilizzo avanzo di amministrazione
Maggiori accertamenti IMU
Maggiori incassi imposta pubblicità
Minori entrate fondo sociale affitti
Contributo Regione ai comuni contermini per lo
sfruttamento acque minerali
Minori entrate da attività culturali
Minori entrate da Contributo Fondazione Cassa di
Risparmio – Fondo straordinario solidarietà
Minori entrate proventi attività sportive
Maggiori entrate da Proventi illuminazione votiva
Minori entrate da Proventi per vendita energia elettrica
prodotta dal fotovoltaico
Maggiori entrate da canone occupazione terreni
Maggiori entrate derivanti dalla distribuzione di utili e
avanzi
Maggiori entrate da assicurazioni contro danni
Rimborso da Enti per il personale a comando e in servizio
presso altri enti
Maggiori entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di
somme dovute o incassate
Impianti rete gas siti sulle lottizzazioni di proprietà
comunale – delibera di Giunta Comunale n. 121 del
20.10.2016
TOTALE

15.000,00
20.787,00
1.000,00
-2.610,00
-5.220,00
-900,00
-200,00
-9.873,00
500,00
-500,00
3.000,00
390,00
2.000,00
-3.095,00
2.723,00
369.651,00

392.653,00

USCITE
Trasferimenti ad amm.ni locali per sicurezza urbana (vigili
del fuoco)
Buoni pasto dipendenti comunali
Corsi di aggiornamento pers. Servizi finanziari
Manutenzioni ordinaria edifici c.li altro
Utenze uffici comunali
Incarico professionale per bilancio consolidato
Spese per celebrazioni matrimoni
Acquisto giornali e riviste specializzate
Spese per gare d’appalto e contratti
Imposte e tasse varie: canoni, iva, irap….
Aggio imposta pubblicità
Incarichi legali ufficio tributi
Impianti e macchinari programma fonti energetiche
Ora magica
Trasporto scolastico – Car pooling
Consiglio comunale ragazzi scuola media
Chiusura cancelli pista ciclabile incarico
Contratti di servizio pubblico sport
Spese per la promozione e diffusione dello sport
Organizzazione corsi attività motoria - sport
Trasferimenti ad amm.ni locali progr. sport
Buoni libro
Altri interventi assistenziali – Centri Estivi
Trasferimenti assistenziali alle famiglie – Case di riposo
Trasferimenti alle famiglie progr. Istruzione (Giovani
Protagonisti)
Contributi all’ASL per servizi sociali
Manutenzione straordinaria strade con proventi codici della
strada
Manutenz. E funz. Pubblica amm.ne utenze e canoni
Rimborsi imposte e tasse di natura corrente
Contributo ordinario Federazione dei Comuni del
Camposampierese
Manutenzione straordinaria edifici scolastici
Interventi sull’ambiente altro
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1.000,00
500,00
110,00
6.241,00
930,00
610,00
-500,00
-500,00
-500,00
4.800,00
1.000,00
-200,00
369.651,00
-3.019,00
-400,00
350,00
-393,00
-6.200,00
-679,00
-2.870,00
-530,00
1.109,00
-850,00
-2.500,00
800,00
4.430,00
9.626,00
26.362,00
1.000,00
1.181,00
-1.391,00
-4.934,00

Manutenzione cimiteri
Acquisto attrezzature per impianti sportivi
Interessi passivi su mutui
Economie personale dipendente
Economie e o maggior spese di importo cadauno inferiore ad
euro 50,00 – somma algebrica
TOTALE

7.325,00
-1000,00
-800,00
-17.028,00
-78,00
392.653,00

RICHIAMATA la Legge n. 208/2015, comma 737, che consente l’utilizzo in parte corrente
dei proventi delle concessioni edilizie per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale;
RAVVISATA la necessità di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione così come
previsto dall’art. 187, comma 2) del D.Lgs 267/2000 per spese di investimento, il cui utilizzo
rispetta l’ordine di priorità previsto dal citato comma 2) in quanto non sussistono debiti fuori
bilancio
e
l’Ente non si trova nelle condizioni di adottare provvedimenti per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
RILEVATO che le suddette variazioni rispettano le linee strategiche contenute nella nota di
aggiornamento al DUP;
DI DARE ATTO che, a seguito della presente variazione l’avanzo di amministrazione 2015
risulta così destinato:
avanzo 2015

Quota
applicata
variazione di aprile

Quota applicata
nella variazione
di luglio

Quota
applicata nella
seguente
variazione

Quota
non
applicata

55.812,90

0,00

0,00

0,00

55.812,90

124.031,03

92.170,25

0,00

0,00

31.860,78

36.362,49

13.929,75

22.432,74

0,00

0,00

Parte
disponibile

101.576,80

0,00

45.414,26

15.000,00

41.162,54

Totale

317.783,22

106.100,00

67.847,00

15.000,00

128.836,22

Parte
accantonata
Parte
vincolata
Parte
destinata ad
investimenti

RILEVATO che si rende necessario approvare il prospetto della variazione di bilancio da
trasmettere al tesoriere comunale così come previsto dal punto 11.8 del principio contabile
di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, allegato a) al presente provvedimento
unitamente alle variazioni per il Consiglio Comunale;
RILEVATO altresì che si rende necessario provvedere ad una variazione di cassa al fine di
avere conseguentamente alla variazione sopra indicata un saldo non negativo allegato b)
unitamente alla variazione da trasmettere al Tesoriere;
VERIFICATO:
la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità così come previsto
dall’allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 dando atto che gli stanziamenti rilevanti ai fini
del relativo calcolo sono confermati negli importi previsti nel bilancio di previsione;
che lo stanziamento del fondo di riserva rientra nei limiti di cui all’art. 166
comma 1 del D.Lgs 267/2000;
che lo stanziamento di cassa, conseguente le seguenti variazioni presenta
un saldo non negativo;
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RICHIAMATI:
- l’ art. 1 commi 707 e seguenti della L. 28/12/2015 nr. 208 (legge di stabilità 2016)
vigente, di disciplina dei vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti locali dal 01/01/2016;
- la relativa circolare 10/02/2016 nr. 5 concernente le nuove regole di finanza pubblica per
il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali;
- il prospetto di cui all’art. 1 c. 712 della L. 208/2015, allegato alla presente deliberazione ai
fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, è adeguato alla variazione come
da modello allegato c);
VISTO l’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale:
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo
unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162,
comma 6;
Dato atto del rispetto degli equilibri di bilancio come da allegato d);
VISTO l’art. 42 comma 2 lett. b) del D. LGS 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti, come previsto dall’art. 239 – primo
comma – lett. b) del D. LGS 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali:
ASSESSORE LORETA STOCCO : Procede ad illustrare l'argomento : più che variazioni
sono assestamenti, ossia spostamenti tra capitoli in relazione alle minori/maggiori spese ed
entrate. Se ci sono richieste possiamo darvi spiegazioni tecniche.
VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : vale la pena di spendere due parole per quanto
riguarda l'acquisizione al patrimonio del Comune di una parte della rete del gas. La nuova
normativa ci consente di acquisire gli impianti costruiti nelle lottizzazioni, ove i lottizzanti
avevano pagato un contributo e pertanto non di pertinenza del gestore delle reti. A tal fine
già la passata amministrazione aveva nominato un esperto per la stima degli impianti, ma la
cosa non si era mai chiusa, tra proposte e controproposte del gestore della rete. Anche
grazie alle nuove normative più chiare, siamo arrivati a chiudere la stima : in questo
accordo il Comune diviene proprietario di una parte di queste reti, del valore di € 369.651
euro, che in futuro ci consentiranno una piccola rendita sulla tariffa del gas. Ora stiamo
metanizzando Via Ghebo ed una parte di Via Pelosa, a costo zero per il Comune.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : leggo alla voce “manutenzione ordinaria edifici”
€ 6.241 : cosa vuol dire? Avete ridotto di € 3.000 lo stanziamento dell'”Ora magica” :
perchè? Forse perchè avete aumentato le rette? Dopo, meno € 6.000 : sarà la convenzione
a costo zero per la gestione del campo da calcio, giusto? Organizzazione corsi per attività
motoria : meno € 3.000. Avete tagliato l'inverosimile e mi risulta che avete tagliato anche un
servizio degli anziani ad Abbazia. Balza agli occhi un più € 26.362 per pubblica
illuminazione. È un errore di sbaglio?
SINDACO RENZO NODARI : l'unico dato che balza agli occhi sono i 26.362 euro per
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l'illuminazione pubblica, ma la motivazione è tecnica. Dall'anno scorso spegniamo le luci la
sera ad una determinata ora : chi ci fa la manutenzione delle luci ha valutato in €
28.000/32.000 il risparmio. Nel 2015 sono stati cambiati tre gestori e ci sono stati conguagli
e controconguagli : ora le fatture arrivano in modalità elettronica e se le accettavamo
dovevamo pagarle entro 60 giorni, e poi partiva la richiesta di nota di accredito, se le
contestavamo dovevamo respingerle subito : in parole povere è stato fatto un lavoraccio per
sei mesi, tutti i giorni una persona ha seguito questa tematica. Non so chi ha sbagliato :
dopo questo lavoraccio ora speriamo che tutto sia andato a posto. La mia idea è che
comunque ci arriverà una nota di accredito, ma questo lo sapremo l'anno prossimo...
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...sai come vede la gente questa roba qua? Al
buio e con gli aumenti dei costi...
SINDACO RENZO NODARI : ...non è un aumento di costi. Nel 2012 si pagavano €
171.844, saliti nel 2013 ad € 199.633. Nel 2014 siamo ad € 146.446, nel 2015, con le luci
che abbiamo cominciato a spegnere a novembre, € 136.409. Nel 2016, ad oggi, siamo ad €
71.809 : si prevede un totale di circa € 100.000 quest'anno, 36.000 meno dell'anno scorso.
Quindi non si paga di più...
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...all'una si spengono. Ci sono i ragazzi ed alle
07,00 del mattino è buio : accendete almeno alle 06,00...
SINDACO RENZO NODARI : ...quest'anno si spengono all'una e si accendono alle 05,30 :
pertanto chi va a scuola la mattina trova le luci accese. Nelle zone residenziali all'una viene
lasciata accesa una si ed una no, pertanto c'è sempre un minimo di illuminazione. Se c'è
qualche orologio che non funziona la settimana prossima faranno tutto il giro di verifica per
sistemarli.
VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : l'energia elettrica per gli enti pubblici viene fornita
attraverso la CONSIP : chi vince la gara ha la fornitura per un anno. L'anno scorso ha vinto
la gara la società GALA, con un prezzo molto tirato ed ad un certo punto non è stata più in
grado di sostenere i prezzi che aveva proposto. Pertanto tutti gli enti pubblici che
acquistavano l'energia da GALA, se ritardavano anche di un solo giorno i pagamenti – cosa
che normalmente può succedere per un ente pubblico – ci si vedeva trasformato il contratto
e “buttati” in salvaguardia : in pratica ti disconoscevano come cliente ed il contratto veniva
passato ad ENEL. Naturalmente si perdeva il beneficio della tariffa bassa e siamo entrati in
un meccanismo per cui si dovevano ristipulare i contratti con diversa tariffa. Questo è
capitato a quasi tutti i Comuni del circondario ed anche ad altre pubbliche amministrazioni.
Questo ha poi comportato tutta una serie di letture dei contatori e conguagli e nel frattempo
c'è stata la nuova gara CONSIP ed oggi è subentrata la società TRENTIN ENERGIA : per
cui in un anno abbiamo avuto tre fornitori di energia elettrica e tutta una serie di conguagli
dei quali non siamo totalmente a capo : prudenzialmente abbiamo fatto questa stima di
quanto potrà servire fino a fine anno.
ASSESSORE LORETA STOCCO : i 6.000 euro sono per manutenzione agli impianti di
manutenzione delle scuole ed altri interventi sempre nelle scuole. I 3.000 euro in meno
sono un risparmio. Per i corsi di ginnastica, non sono più organizzati dall'Amministrazione.
CONSIGLIERA CLAUDIA MASTELLARO : A Villa del Conte i corsi sono partiti, ad Abbazia
Pisani non ancora, perchè le associazioni ci hanno detto di aver avuto pochi iscritti. Siamo
in contatto con altre associazioni e si spera di poter partire da gennaio.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : non si vuole organizzarli o la normativa
impedisce ai comuni di organizzarli?
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ASSESSORE LORETA STOCCO : si potrebbe organizzarli, ma non con affidamento diretto
: ci vuole una gara.
CONSIGLIERA CLAUDIA MASTELLARO : con una gara può arrivare qualsiasi
associazione, anche di fuori paese : chi avrebbe garantito la qualità del servizio? Pertanto
abbiamo fatto un avviso pubblico a tutte le associazioni di Villa del Conte e non tutte hanno
mostrato interesse...interventi sovrapposti...
IL CONSIGLIERE PEGORARO apre la discussione inerente il fatto che la Consigliera
Mastellaro ha lavorato questa estate nel centro estivo. LA CONSIGLIERA MASTELLARO
risponde che lavora come animatrice da 15 anni : è il suo lavoro dipendente, ma non
gestisce corsi.
SINDACO RENZO NODARI : Ci sono associazioni che probabilmente saranno disponibili a
fare i corsi da gennaio, vedremo.
CONSIGLIERE STEFANIA BERTOLLO : faccio una domanda al Sindaco ed al Segretario in
merito alla compatibilità tra l'attività svolta dalla consigliera Mastellaro nei centri estivi.
Poteva farlo essendo un Consigliere comunale o no?
SEGRETARIO COMUNALE : Non so che attività abbia svolto esattamente. La regola è che
per un consigliere comunale vi è incompatibilità se come titolare, amministratore,
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte in appalti affidati dal
comune...interventi animati sovrapposti...(riprende il segretario su richiesta del Vice
Sindaco) ...Non voglio riferirmi all'episodio specifico, ma per regola generale un consigliere
od assessore comunale deve inoltre astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto
grado...interventi animati sovrapposti...
CONSIGLIERA STEFANIA BERTOLLO : ...la Consigliera Mastellaro era presenta alle
sedute di giunta, non si può, è illegittimo.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : è vero Sindaco?
...interventi sovrapposti...
SINDACO RENZO NODARI : ...qualche volta era presente ma non per decidere, non è
neanche assessore...
CONSIGLIERA STEFANIA BERTOLLO : ...posso contraddire, ero presente io stessa e la
Consigliera Mastellaro era presente - non dico possa aver parlato - ma era presente anche
quando venivano fatte delle delibere che non avevano per oggetto la sua delega.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : dichiarazione di voto. Siamo contrarissimi a
questa delibera, perchè queste azioni vanno contro i cittadini e contro quello che avevate
promesso voi e , terzo motivo, contro quello che avevamo promesso noi. Basta solo
pensare ad una delle ultime delibere di Giunta, il piano delle opere triennali : anche nel
2017 non c'è niente e nel 2018 ci sono 280.000 finanziati con mutuo. Nel 2019 siete in
scadenza : quindi in cinque anni ci sono opere per 280.000 con mutuo. Voteremo contrari
per questi motivi.
VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : dichiarazione di voto. Noi voteremo a favore.
Purtroppo i cinque anni li passiamo a pagare i debiti fatti dagli altri.
CONSIGLIERE EMANUELE ZANARELLO : dichiarazione di voto. Sulla variazione non ho
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tanto da dire, è abbastanza neutra. Per continuità di voto voterò contrario.
Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 6 (Zanarello, Argenti, Pegoraro, Bizzotto, Vigri,
Bertollo), espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni sopra indicate e che qui s’intendono esplicitamente
riportate ed ai sensi dell’art. 175 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 le variazioni al bilancio
di previsione dell’esercizio 2016-2018, apportando allo stesso le variazioni così come da
allegati prospetti a) variazioni di competenza e cassa e b) variazioni di cassa che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che le variazioni approvate con il presente atto sono coerenti con la nota di
aggiornamento al DUP, e di modificare conseguentemente il piano degli investimenti
allegato e) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento rispetta il vincolo sul pareggio
di bilancio così come risulta dall’allegato c).
4. Di prendere atto del parere espresso dal Revisore dei Conti.
5. Di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio come da allegato d).
STANTE l'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 6
(Zanarello, Argenti, Pegoraro, Bizzotto, Vigri, Bertollo), legalmente espressi, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

- - - - - - - - Sulla suestesa deliberazione sono stati resi i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli Enti Locali";
Parere di regolarità tecnica:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il
Responsabile del II Settore del Economico Finanziario
Rag. Roberta Zampieri
Parere di regolarità contabile
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del II Settore del Economico Finanziario
Rag. Roberta Zampieri
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ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37
Verbale
letto,
sottoscritto.

approvato

e

IL PRESIDENTE
NODARI RENZO

OGGETTO
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA
REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO
2015.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa MALVESTIO CRISTINA

N………. del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
dal ..………………………………..
al ..………………………………..
Addì’, …………………………….…

L’anno duemilasedici, addì quattro del mese di aprile alle ore
19:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NODARI RENZO
BEVILACQUA PAOLO
LAGO MARIO
STOCCO LORETA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la Dr.ssa MALVESTIO CRISTINA Vice
Segretario Comunale.
Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

L’INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
FRANE PATRIZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed
e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,
il giorno …………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA REDAZIONE
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs.
267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente
locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio,
secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni;
RICHIAMATI:
− l’art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(…) Possono
essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento,
ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,
liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate
e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate
all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando,
di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi
successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La
costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione
contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente,
necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con
provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del
rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche
nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di
riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate (…)>>;
- Il punto 9.1 “La gestione dei residui” ai sensi del quale <<(…) Ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si
procede come segue:
- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a
costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello
dell’impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto
tra le entrate, per un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel
bilancio dell’esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli
stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.
Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la
variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli
impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese
agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l’atto che dispone il
riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta
solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni
giuridiche già assunte dagli uffici competenti (…)>>;
POSTO CHE la ricognizione annuale dei residui passivi consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
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c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo
accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di
revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro
riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza
finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile
all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
RILEVATO che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto di
Gestione esercizio 2015, il Responsabile del II Settore “Economico Finanziario”
con
determinazione n. 21 del 30.03.2016 ha approvato le operazioni di riaccertamento dei residui attivi
e passivi ai sensi dell’art. 228 c. 3 del D.Lgs 267/200 e del punto 9.1 del principio contabile
applicato 4/2 individuando i residui attivi e passivi al 31/12/2015 da stralciare per
insussistenza/prescrizione o da re imputare al/gli esercizio/i successivo/i in funzione dell’esigibilità
spesa allo scopo di riallinearne i valori all’effettiva consistenza, così da fornire una situazione
aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2015 e dagli esercizi
precedenti, adeguati al principio della competenza finanziaria potenziata.
Con il medesimo provvedimento ha individuato anche i residui attivi di dubbia e difficile esazione;
RICHIAMATA la precedente delibera del Consiglio Comunale nr. 5 del 14/03/2016 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018;
DATO ATTO che:
- da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente
reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del
31 dicembre 2015;
-

che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti:
•

del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio 2015, al fine di consentire
l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2015 derivante dalle
operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31
dicembre 2015

•

del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, al fine di consentire la
reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31
dicembre 2015 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

RITENUTO, per le motivazioni sopra illustrate:
-

-

di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto
2015 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A);
di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione delle entrate e di spese,
rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2015, e
di variare, come risulta dall’allegato B):
1. gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio
2015, al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2015
derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla
data del 31 dicembre 2015
2. gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio
2016, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non
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esigibili alla data del 31 dicembre 2015 ed il correlato adeguamento del fondo
pluriennale vincolato;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) il parere favorevole del Revisore Unico;
CONSIDERATO che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli
artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi sulla proposta di
deliberazione;
CON VOTI favorevoli, unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
a)

Di approvare, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi e dei residui
passivi da inserire nel rendiconto 2015 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza
risultanti dal prospetto allegato in sub A);

b) Di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese
rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2015, e di
di variare conseguentemente, secondo quanto dettagliato nell’allegato B):

c)

-

gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio 2015,
al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2015 derivante
dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31
dicembre 2015,

-

gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, al
fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data
del 31 dicembre 2015 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

Di dichiarare, con separata unanime votazione, legalmente espressa, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.

- - - - - - - - - - Sulla suestesa deliberazione sono stati resi i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”:
Parere di regolarità tecnica:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
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Il Responsabile del II^ Settore
“Economico Finanziario”
Rag. Roberta Zampieri

Parere di regolarità contabile:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del II^ Settore
“Economico Finanziario”
Rag. Roberta Zampieri
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ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Prima convocazione

Verbale
letto,
sottoscritto.

approvato

e

IL PRESIDENTE
NODARI RENZO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

N………. del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
dal …………………………………..

OGGETTO
VARIAZIONI
ALLEGATI.

BILANCIO

2016

-

2017

-

2018

E

RELATIVI

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala
delle adunanze della sede municipale.
Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 22/4/2016 prot. n. 3855 è
stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NODARI RENZO
BEVILACQUA PAOLO
MASTELLARO CLAUDIA
LAGO MARIO
STOCCO LORETA
BENOZZO MARC
ZANARELLO EMANUELE
CACCARO GIOVANNA
BERTOLLO STEFANIA
PEGORARO GIACINTO
VIGRI GRAZIELLA
BIZZOTTO LORETA
ARGENTI ANTONELLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

al …………………………………..
Addì’, ……………………………….
L’INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
FRANE PATRIZIA

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.
Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di
scrutatori i consiglieri sigg:
BENOZZO MARC
CACCARO GIOVANNA
ARGENTI ANTONELLA
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed
e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,
il giorno ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO: VARIAZIONI BILANCIO 2016 - 2017 - 2018 E RELATIVI ALLEGATI.
E’ presente in aula la Responsabile servizi Finanziari, rag. Roberta Zampieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 16.11.2015 è stato approvato il Documento
Unico di programmazione 2016-2018 e con successiva deliberazione consiliare nr. 4 del
14.03.2016 è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 14.02.2016, esecutiva ai sensi di Legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati, redatto secondo i principi
contabili e gli schemi di cui al D.Lgs 118/2011;
- con delibera della Giunta Comunale nr. 37 del 04.04.2016 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui, ai fini della redazione del rendiconto 2015 ed è stata apportata la conseguente
variazione al bilancio di previsione necessaria alla re imputazione degli impegni e degli
accertamenti non esigibili al 31/12/2015 ed all’adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
- con delibera della Giunta Comunale nr. 38 del 04.04.2016 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione anno 2016;
- con delibera del Consiglio Comunale nr. 14 del 28.04.2016 è stato approvato il rendiconto della
gestione relativo all’esercizio 2016. Con il medesimo provvedimento l’avanzo di amministrazione è
stato determinato in euro 317.783,22 di cui:
Fondi vincolati
euro 179.843,93
Fondi per finanziamento investimenti
euro 36.362,49
Fondo ammortamento
euro
0,00
Fondi non vincolati
euro 101.576,80
Secondo la ripartizione di cui al punto 9.2 dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, l’avanzo di
amministrazione è distinto in:
parte accantonata
euro 55.812,90
parte vincolata
euro 124.031,03
parte destinata ad investimenti
euro 36.362,49
parte disponibile
euro 101.576,80
RAVVISATA la necessità di apportare una variazione al bilancio di previsione 2016-2018, sia per
quanto riguarda la sezione di entrata che la sezione di spesa come previsto dall’art. 175 comma 1
del D.Lgs 267/2000 applicando una parte dell’avanzo di amministrazione così come previsto
dall’art. 187 del D.Lgs 267/2000;
RITENUTO di dover conseguentemente apportare le variazioni al bilancio di previsione 2016-2018
di cui all’allegato A) al fine di provvedere all’esecuzione dei seguenti interventi e/o servizi principali:
manutenzione verde pubblico
manutenzione segnaletica stradale
manutenzione straordinaria cimiteri
sistemazione marciapiedi
Implementazione sistema informatico
manutenzione straordinaria scuola elem.
Integrazione compenso revisore dei conti
Integrazione stanziamento per restituzione
concessioni cimiteriali

€ 12.000,00
€ 3.000,00
€ 52.700,00
€ 28.300,00
€ 2.500,00
€ 7.600,00
€ 1.000,00
€
500,00
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Riduzione spesa del personale
Utilizzo avanzo di amm.ne

€ 1.500,00
€ 106.100,00

RICHIAMATA la Legge n. 208/2015, comma 737, che consente l’utilizzo in parte corrente dei
proventi delle concessioni edilizie per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale;
RILEVATO che le suddette variazioni rispettano le linee strategiche contenute nella nota di
aggiornamento al DUP;
DARE ATTO che, a seguito della presente variazione l’avanzo di amministrazione 2015 risulta così
destinato:

Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata ad
investimenti
Parte disponibile
Totale

avanzo 2015 Quota applicata
con la presente
variaz.
55.812,90
0,00
124.031,03
92.170,25
36.362,49
13.929,75
101.576,80
317.783,22

0,00
106.100,00

Quota non
applicata
55.812,90
31.860,78
22.432,74
101.576,80
211.683,22

RITENUTO, conseguentemente, di modificare il piano degli investimenti, come da allegato in sub
b);
RICHIAMATO l’ art. 1 commi 707 e seguenti della L. 28/12/2015 nr. 208 (legge di stabilità 2016)
vigente, di disciplina dei vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti locali dal 01/01/2016;
VISTA la relativa circolare 10/02/2016 nr. 5 concernente le nuove regole di finanza pubblica per il
triennio 2016-2018 per gli enti territoriali;
DATO ATTO che il prospetto di cui all’art. 1 c. 712 della L. 208/2015, allegato al bilancio di
previsione ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, è adeguato come da modello
allegato in sub c);
VISTO l’art. 42 comma 2 lett. b) del D. LGS 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITO in data 22./04/2016, il parere del Revisore Unico dei Conti, come previsto dall’art. 239
– primo comma – lett. b) del D. LGS 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PREMESSO tutto ciò;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali:
L'ASSESSORE LORETA STOCCO procede ad illustrare l'argomento. Chiede se vi sono richieste di
chiarimenti.
SINDACO RENZO NODARI : abbiamo un avanzo di amministrazione di circa € 317.000, ma ne
possiamo spendere 106.000. Le spese maggiori sono sistemare l'ossario ad Abbazia Pisani,
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nonché sistemare i marciapiedi di Villa del Conte. Poi realizzeremo le due fosse comuni nei cimiteri
in quanto i loculi stanno finendo a Villa del Conte. Per quanto riguarda gli sfalci, prima se ne
facevano tre ma cercheremo di farne quattro, avendo avuto molte richieste su questo punto.
Vogliamo inoltre anche sistemare le strade bianche con due interventi l'anno, e non con uno come
adesso. Questo in sintesi: noi vogliamo essere pratici ed offrire un miglior servizio nella quotidianità
alla gente.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : solo un mese e mezzo fa avete approvato il bilancio.
L'avanzo di amministrazione è una cosa in più: se non c'era andavamo in malora? Hai fatto un
elenco di cose da fare con questi soldi, ma se non ci fossero stati i soldi, andavi in malora?...
SINDACO RENZO NODARI : ...si sarebbe fatto a meno di farli.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : potresti fare una sola fossa comune, le ossa sono
anonime...
SINDACO RENZO NODARI : ...ne faremo una a Villa del Conte ed una ad Abbazia Pisani...
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...ma se è anonima? Con la delibera di Giunta n. 37
avete fatto un accertamento riguardante l'anno precedente e vorrei sapere quanto avete trovato?
Il Sindaco chiede alla rag. Zampieri di rispondere.
RAG. ROBERTA ZAMPIERI : sono state chiuse determinate opere pubbliche vecchie e quindi si
sono verificati dei residui ammontanti a circa 60.000 euro.
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : quindi avete tratto un vantaggio, anzi la collettività ha
tratto un vantaggio non di 200.000 euro ma di 260.000 euro : ma di che buco stavi parlando, sei
anche ragioniere...
SINDACO RENZO NODARI : ...ma stai scherzando?
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...vuoi dire che non è vero?
SINDACO RENZO NODARI : certo che non è vero...
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...chiediamo al tecnico se non è vero...
SINDACO RENZO NODARI : ...lasciamo perdere...(...interventi sovrapposti...)
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...hai giurato due anni fa di dire la verità, dilla almeno sui
conti, 260.000 euro in più hai trovato, non un buco...
SINDACO RENZO NODARI : ...va bene, perfetto, ti risponderemo con le cifre...
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...non hai mai risposto in contrario...
SINDACO RENZO NODARI : ...perdo tempo, tu non capisci...
(...segue alterco ed interferenza di taluni del pubblico...)
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...sei stato votato per fare delle scelte politiche...
SINDACO RENZO NODARI : ...bene, sei bravo.
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(...interventi sovrapposti...)
CONSIGLIERE EMANUELE ZANARELLO : si è parlato tanto che si fanno due fosse comuni, una
a Villa del Conte ed una ad Abbazia Pisani, forse ne bastava una, pur non sapendo quale risparmio
comporta, ma saranno 2.500 euro, non una spesa eccessiva, ma se ne poteva fare una sola. Ma
non saranno questi 2.500 euro, per quella cifra posso anche votarla la delibera...
CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...non mi sono soffermato solo sulla fossa comune.
VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : i 239.000 euro famosi erano sulla spesa corrente e non
sugli investimenti : tutti i residui dell'anno scorso riguardavano gli investimenti e sono soldi che
vanno spesi per investimenti, sono due cose diverse. Per far quadrare il bilancio 2014 abbiamo fatto
le operazioni note, ma parliamo sempre di spesa corrente. Tutto ciò che è stato raggranellato con gli
accertamenti riguardava le opere e quindi gli investimenti; sono due mondi separati e le cose non
sono come vuol far credere il Consigliere Pegoraro. Noi abbiamo sistemato con le nuove regole di
bilancio vecchie opere pubbliche degli ultimi 10 anni, ed abbiamo recuperato quella cifra, che
secondo me avrebbe potuto recuperare anche la passata amministrazione se avesse messo i
tecnici in condizione di finire le opere o avesse fatto quello che andava fatto. Evidentemente se li ha
lasciati un motivo ci sarà stato...(interferenza di taluni del pubblico)... per favore (nome omissis) mi
dispiace dirlo pubblicamente ma tu hai un ruolo pubblico di (omissis) e dovresti essere una persona
super partes e dovresti smetterla...
(...interventi sovrapposti ed interferenza di taluni del pubblico, applausi...)
Il Sindaco richiama all'ordine (omissis) taluni del pubblico
(...interventi sovrapposti e nuova interferenza di taluni del pubblico...)
Il Sindaco ordina più volte a taluno del pubblico (omissis) di uscire dall'aula
(continua l'interferenza di taluno del pubblico )
SINDACO RENZO NODARI : questa era l'amministrazione precedente, tanto per essere chiari...
VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : ...sono stato interrotto nel mio intervento ma il senso...
(continua l'interferenza di taluno del pubblico )
VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : ...chiama i Carabinieri
(continua l'interferenza di taluno del pubblico, infine torna la calma in aula)
A questo punto il Sindaco pone in votazione la deliberazione.
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Pegoraro, Vigri, Bizzotto), astenuti n. 2 (Bertollo, Argenti),
legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni sopra indicate e che qui s’intendono esplicitamente riportate
ed ai sensi dell’art. 175 comma 1 del D.Lgs 267/2000, la variazione al bilancio di previsione
dell’esercizio 2016-2018, apportando allo stesso le variazioni così come da allegato prospetto
sub a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che le variazioni approvate con il presente atto sono coerenti con la nota di
aggiornamento al DUP, e di modificare conseguentemente il piano degli investimenti allegato
sub b);
3. di dare atto che:
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l’adozione del presente provvedimento rispetta il vincolo sul pareggio di bilancio così come
risulta dall’allegato sub c)
STANTE l'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Pegoraro, Vigri,
Bizzotto), astenuti n. 2 (Bertollo, Argenti), legalmente espressi, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

- - - - - - - - Sulla suestesa deliberazione sono stati resi i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli Enti Locali";
Parere di regolarità tecnica:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del II Settore
Economico Finanziario
Rag. Roberta Zampieri
Parere di regolarità contabile:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del II Settore
Economico Finanziario
Rag. Roberta Zampieri
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ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54
Verbale
letto,
sottoscritto.

approvato

e

IL PRESIDENTE
NODARI RENZO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO
BILANCIO 2016-2017-2018. VARIAZIONI DI CASSA.

L’anno duemilasedici, addì due del mese di maggio alle ore 19:00
nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

N………. del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
dal ..………………………………..
al ..………………………………..

NODARI RENZO
BEVILACQUA PAOLO
LAGO MARIO
STOCCO LORETA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario
Comunale.
Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

Addì’, …………………………….…
L’INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
FRANE PATRIZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed
e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,
il giorno …………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO: BILANCIO 2016. VARIAZIONI DI CASSA.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- La deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 14.03.2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016-2017-2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2016 ad oggetto: “Variazioni
Bilancio 2016 – 2017 – 2018 e relativi allegati”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 28.04.2016 con la quale è stato
approvato il Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2015:
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ed in particolare quanto disposto agli
artt.108, 109 e 169;
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 il quale al comma 5bis lettera d) prevede
l’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di
cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo cassa alla fine
dell’esercizio non sia negativo;
Visto l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 46 del 22.12.2015;
Ritenuto necessario adeguare gli stanziamenti di cassa del bilancio 2016, tenendo conto
delle risultanze del rendiconto 2015 nonché delle variazioni al bilancio di previsione apportate
con deliberazione di consiglio comunale n. 15/2016:
Visto l’allegato prospetto riportante le variazioni ci cassa;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi sulla proposta di
deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. di apportare al Bilancio di Previsione 2016 - 2017 - 2018 le seguenti variazioni agli
stanziamenti di cassa così come evidenziate nel prospetto allegato che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto.
2. Di demandare al Responsabile del II° Settore “Economico Finanziario” l’adozione degli atti
conseguenti.
3. Stante l’urgenza, con separata votazione e ad unanimità di voti legalmente espressi, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
4. Di comunicare ai capigruppo consiliari l’adozione della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000.
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- - - - - - - - - Sulla suestesa deliberazione sono stati resi i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”:
Parere di regolarità tecnica:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del II^ Settore
“Economico Finanziario”
Rag. Roberta Zampieri
Parere di regolarità contabile:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del II^ Settore
“Economico Finanziario”
Rag. Roberta Zampieri
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ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74
Verbale
letto,
sottoscritto.

approvato

e

IL PRESIDENTE
NODARI RENZO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016.

L’anno duemilasedici, addì nove del mese di giugno alle ore 19:00
nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

N………. del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
dal ..………………………………..
al ..………………………………..

NODARI RENZO
BEVILACQUA PAOLO
LAGO MARIO
STOCCO LORETA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario
Comunale.
Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

Addì’, …………………………….…
L’INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
FRANE PATRIZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed
e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,
il giorno …………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 04.04.2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione;
Dato atto che è intenzione di quest’amministrazione conferire un incarico professionale per
assistenza legale all’Ente nel ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, per una
spesa presunta di € 440,00= a favore dell’assistito indigente di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 66 del 12.06.2014 al fine di evitare aggressioni al patrimonio
dell’assistito a tutela degli interessi economici dell’Ente;
Preso atto che il previsto stanziamento di competenza non presenta la necessaria
disponibilità e che, ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs n. 267/2000, si rende necessaria la
modifica delle dotazioni di Bilancio e del Piano esecutivo di gestione, mediante
prelevamento dal Fondo di Riserva di € 440,00 come segue:

Bilancio di previsione
2016
Piano
esecutivo
di
gestione 2016

Missione 12 – Programma 03 Titolo 1
Missione 20 – Programma 01 Titolo 1
Capitolo 6912 “Incarico professionale progr.
Anziani”
Capitolo 9180 “Fondo di riserva”

Previsioni di
Previsioni di
competenza
cassa
+440,00
+440,00
-440,00
-440,00
+440,00
+440,00
-440,00
-440,00

Richiamato altresì il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 46 in data 22.12.2015 in particolare l’art. 13 “Fondo di riserva e
fondo di riserva di cassa” e il capo V “Piano Esecutivo di Gestione”;
Richiamato l’art. 166, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 espressi sulla proposta di
deliberazione;
Con voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1. Di modificare, per le ragioni espresse in premessa, le dotazioni di previsione per
l’esercizio 2016, stornando dal Fondo di Riserva il seguente importo:

Bilancio di previsione
2016
Piano
esecutivo
di
gestione 2016

Missione 12 – Programma 03 Titolo 1
Missione 20 – Programma 01 Titolo 1
Capitolo 6912 “Incarico professionale progr.
Anziani”

Previsioni di
Previsioni di
competenza
cassa
+440,00
+440,00
-440,00
-440,00
+440,00
+440,00
-440,00
-440,00

DELIBERA DI GIUNTA n. 74 del 09-06-2016 - Pag. 1 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Capitolo 9180 “Fondo di riserva”

2. Di approvare il modello 8/1 “Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i
dati d’interesse del Tesoriere” allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
3. Di comunicare la presente delibera al Consiglio Comunale nella sua prossima
convocazione.
4. Stante l'urgenza, con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli legalmente
espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4) del D.Lgs n. 267/2000.

- - - - - - - - - - Sulla suestesa deliberazione sono stati resi i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”:
Parere di regolarità tecnica:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del II^
Settore
“Economico Finanziario”
Rag. Roberta Zampieri

Parere di regolarità contabile:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del II^
Settore
“Economico Finanziario”
Rag. Roberta Zampieri
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ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76
Verbale
letto,
sottoscritto.

approvato

e

IL PRESIDENTE
NODARI RENZO

OGGETTO
VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20162018 ED APPROVAZIONE MODELLO 8/1 PER VARIAZIONI DEI
RESIDUI APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NR. 37 DEL 04.04.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

N………. del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
dal ..………………………………..
al ..………………………………..
Addì’, …………………………….…
L’INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
FRANE PATRIZIA

L’anno duemilasedici, addì nove del mese di giugno alle ore 19:00
nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NODARI RENZO
BEVILACQUA PAOLO
LAGO MARIO
STOCCO LORETA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario
Comunale.
Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed
e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,
il giorno …………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA
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ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 110
Verbale
letto,
sottoscritto.

approvato

e

IL PRESIDENTE
NODARI RENZO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016

L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di settembre alle
ore 19:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

N………. del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
dal ..………………………………..
al ..………………………………..

NODARI RENZO
BEVILACQUA PAOLO
LAGO MARIO
STOCCO LORETA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario
Comunale.
Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

Addì’, …………………………….…
L’INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
FRANE PATRIZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed
e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,
il giorno …………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2016-2018 e relativi allegati;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 04.04.2016 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione;
Dato atto che il servizio socio culturale ha evidenziato nelle dotazioni degli interventi di
spesa relativi ai capitoli 6874 “Interventi assistenziali – Fondo sociale affitti” e 3035
“Fornitura gratuita libri agli alunni delle scuole elementari” insufficienza di stanziamento per
i seguenti motivi:
Fondo sociale affitti: a seguito del Decreto del Direttore Regionale Edilizia Abitativa, n. 130
del 10.05.2016 ad oggetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di
cui alla legge n. 431/1998, art. 11 anno 2015. Accertamento importi dovuti in restituzione da
parte dei Comuni” si rende necessario integrare lo stanziamento di bilancio di € 890,00 al
fine di poter erogare i contributi dovuti;
Fornitura gratuita libri di testo: per l’anno in corso la percentuale di sconto per la fornitura di
libri di testo è stata inferiore rispetto l’anno precedente pertanto è necessario provvedere ad
incrementare il capitolo;
Formazione anticorruzione: corso di formazione obbligatorio per legge per i dipendenti
comunali,
materia di anticorruzione, è da considerarsi "fuori dell'ambito applicativo di cui al
comma 13 dell'art.6 del D.L.78/2010", cioè fuori dai vincoli alle spesa per attività formative
del personale (Sezione controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 276/2013).
Visto l’art. 166 Fondo di riserva del D.Lgs 267/2000 comma 2 “Il fondo è utilizzato….nei
casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di
spesa corrente si rivelino insufficienti”;
Preso atto che i previsti stanziamenti di competenza non presentano la necessaria
disponibilità e che, ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs n. 267/2000, si rende necessaria la
modifica delle dotazioni di Bilancio e del Piano esecutivo di gestione, mediante
prelevamento dal Fondo di riserva come segue:

Bilancio di
previsione 2016

Missione 12 – Programma
06 Titolo 1
Missione 04 – Programma
07 Titolo 1
Missione 01 – Programma
10 Titolo 1
Missione 20 – Programma
01 Titolo 1
Piano esecutivo di Capitolo 6874 “Interventi
gestione 2016
assistenziali
– Fondo
sociale affitti”
Capitolo 3035 “Fornitura
gratuita libri agli alunni
delle scuole elementari”

Previsioni di
competenza
+ 890,00

Previsioni di cassa

+1.000,00

+1.000,00

+ 150,00

+ 150,00

- 2.040,00
+ 890,00

-2.040,00
+ 890,00

+1.000,00

+1.000,00
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+ 890,00

Capitolo 446 “Corsi di
aggiornamento
area
amm.va”
Capitolo 9180 “Fondo di
Riserva”

+ 150,00

+ 150,00

-2.040,00

-2.040,00

Richiamato altresì il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 46 in data 22.12.2015 in particolare l’art. 13 “Fondo di riserva e fondo di
riserva di cassa” e il capo V “Piano Esecutivo di Gestione”;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 espressi sulla proposta di
deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di modificare, per le ragioni espresse in premessa, le dotazioni di previsione per
l’esercizio 2016, come di seguito indicato:

Bilancio di
previsione 2016

Missione 12 – Programma
06 Titolo 1
Missione 04 – Programma
07 Titolo 1
Missione 01 – Programma
10 Titolo 1
Missione 20 – Programma
01 Titolo 1
Piano esecutivo di Capitolo 6874 “Interventi
gestione 2016
assistenziali
– Fondo
sociale affitti”
Capitolo 3035 “Fornitura
gratuita libri agli alunni
delle scuole elementari”
Capitolo 446 “Corsi di
aggiornamento
area
amm.va”
Capitolo 9180 “Fondo di
Riserva”

Previsioni di
competenza
+ 890,00

Previsioni di cassa

+1.000,00

+1.000,00

+ 150,00

+ 150,00

-2.040,00
+ 890,00

-2.040,00
+ 890,00

+1.000,00

+1.000,00

+ 150,00

+ 150,00

-2.040,00

-2.040,00

+ 890,00

2. Di approvare il modello 8/1 “Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i
dati d’interesse del Tesoriere” allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
3. Di comunicare la presente delibera al Consiglio Comunale nella sua prossima
convocazione.
Stante l'urgenza, con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli legalmente
espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4) del D.Lgs n. 267/2000.
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- - - - - - - - -

Sulla suestesa deliberazione sono stati resi i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”:
Parere di regolarità tecnica:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del II^ Settore “Economico
Finanziario”
Rag. Zampieri Roberta
Parere di regolarità contabile:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del II^ Settore “Economico
Finanziario”
Rag. Zampieri Roberta
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