COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 26 del 31/07/2018
Sessione ORDINARIA – Prima Convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE;
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 26 del 31/07/2018

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21 dicembre 2017, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) relativo al periodo 2018/2020 ed il bilancio di previsione finanziario
2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa, secondo lo schema di
cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 27 dicembre 2017 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio Comunale del 29 maggio 2018 è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 dal quale si rileva che lo stesso si è
concluso con un risultato di amministrazione pari ad un avanzo di € 25.565.441,16 di
cui:
•
€ 13.113.324,47 per parte accantonata;
•
€ 5.327.789,02 per parte vincolata
•
€ 4.327.593,84 per parte vincolata
•
€ 2.796.733,83 per parte disponibile
CONSIDERATO che, fino ad ora, si è applicato l'avanzo di amministrazione relativo
all'anno 2017 con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 18.06.2018 per un totale di
€ 232.013,01 di cui
• € 117.974,02 avanzo vincolato
• € 56.508,00 avanzo accantonato
• € 57.530,99 avanzo libero
per il finanziamento delle spese del bilancio 2018 che rivestivano carattere d'urgenza
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) e dell'art. 175, comma
2, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio
comunale, a eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 175 del
D.Lgs. n. 267/2000 stesso;
ACCERTATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 in seguito alle direttive dell’Amministrazione comunale ed
alle segnalazioni pervenute dai dirigenti e dai responsabili dei servizi che
richiedono l'integrazione di alcune spese necessarie per dotare gli uffici comunali
delle necessarie risorse per garantire il soddisfacimento dei servizi ai cittadini e
agli utenti
RITENUTO necessario provvedere all’applicazione di una quota, pari ad

€ 3.260.311,01 dell’avanzo di amministrazione 2017 di cui
• avanzo vincolato € 2.177.305,00
• avanzo accantonato € 32.400,00
• avanzo libero € 238.606,01
• avanzo destinato investimenti € 812.000,00
In particolare:
• è stato applicato avanzo vincolato proveniente da Sanzioni al Codice della Strada
per € 1.337.000,000 per manutenzioni delle strade, vie e piazze, realizzazione
pista ciclabile Pozzetto-S.Croce Bigolina, passaggio pedonale Pozzetto, 1° stralcio
illuminazione ponti Porta Bassano e Porta Vicenza, estensione impianti di pubblica
illuminazione, prolungamento percorso ciclo-pedonale Borgo Bassano, sostituzione
pannelli a messaggio variabile e acquisto telecamere per videosorveglianza;
•

è stato applicato avanzo vincolato per € 840.305,00 per manutenzione
straordinaria delle scuole materne ed elementari, per incarichi professionali per
verifica sismica vulnerabilità delle scuole, messa in sicurezza cupola Villa Negri;

•

è stato applicato avanzo destinato ad investimenti per € 812.000,00 per
realizzazione di lavori in economia, manutenzione straordinaria cimiteri, messa in
sicurezza campanile Oratorio Ca' Michieli, incarichi professionali per opere del
programma triennale dei lavori pubblici, ampliamento rete wi-fi nelle frazioni,
adeguamento degli edifici comunali alla normativa antincendio, sistemazione spazi
sociali località Battistei;

•

per l'avanzo accantonato sono state stanziate somme per 17.400,00 per liquidare
oneri di sentenze passate in giudicato che saranno oggetto di specifico
riconoscimento in seduta consiliare, ed è stato istituito un fondo di euro 15.000,00
per oneri da contenzioso per cause ufficio Polizia Locale;

•

con l'applicazione dell'avanzo libero pari a € 237.250,00 si sono finanziate spese
imprevedibili, e € 1.356,01 sono concernenti spese per incarichi professionali
portati in economia negli esercizi precedenti e quindi rientrate nell'avanzo di
amministrazione 2017;

ATTESO che si sono rilevate anche maggiori entrate e che si è reso possibile
attuare un primo riallineamento delle coperture di alcuni capitoli di spesa secondo le
richieste pervenute dai vari uffici;
VISTO il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di
competenza da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – esercizi 20182019-2020 redatto secondo lo schema ex D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione
autorizzatoria, del quale si riportano le risultanze finali:
ENTRATA

Competenza
SPESA

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

3,612,341.01

74,000.00

2,615.00

0.00

2,615.00

0.00

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Competenza

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

3,550,854.01

12,513.00

37,535.00

34,920.00

22,000.00

19,385.00

ACCERTATO che, a seguito delle predette variazioni, le previsioni del bilancio di
previsione sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo
tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015
(legge di stabilità 2016), così come aggiornato con l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma
785 della Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018);
PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari
del bilancio 2018/2020;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RILEVATO che il presente provvedimento è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti, si sensi dell’art. 97, comma 4 lettera a) del decreto Legislativo n. 267/2000;
PROPONE
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 esercizi 2018-2019-2020, approvato
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza, ai sensi dell'art. 175
del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nel prospetto allegato 1) di cui si riportano le
seguenti risultanze finali:
ENTRATA

Competenza

Anno 2018

Anno 2020

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

3,612,341.01

74,000.00

2,615.00

0.00

2,615.00

0.00

SPESA

Competenza

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

3,550,854.01

12,513.00

37,535.00

34,920.00

22,000.00

19,385.00

2) di dare atto del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare il saldo tra

entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015
(legge di stabilità 2016) e di cui alla Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ;
3) di dare atto che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del

bilancio 2018/2020;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione riguardante “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267”;
VISTO il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
ILLUSTRA il Presidente;
RELAZIONA il Sindaco;
Aperta la discussione intervengono i seguenti consiglieri:
• cons. Zambon: esordisce sottolineando come sia positivo il fatto che finalmente si
possa discutere una variazione al bilancio in consiglio comunale in modo tale da poter
dare dei suggerimenti e delle indicazioni di carattere politico territoriale e quindi vedere,
se possibile, di migliorare gli interventi. Fornisce alcune indicazioni ed in particolare
sostiene che le delibere dovrebbero essere redatte con maggior chiarezza in modo tale
da facilitarne la lettura ed una comprensione ai cittadini. Quanto agli interventi di
manutenzione strade ne suggerisce alcuni precisamente Via Mazzini, Via Aldo Moro.
Sottolinea altresì come tutti gli interventi siano concentrati nella zona a nord di Cittadella
e venga poco considerato il territorio a sud dove peraltro è rimasta in sospeso la pista
ciclabile di Via Bolzonella e gli impianti sportivi di Facca;
• Sindaco: fornisce i chiarimenti richiesti dal cons. Zambon precisando che la delibera di
variazione al Bilancio viene redatta secondo la normativa vigente e comunque i lavori
che vengono eseguiti corrispondono al programma elettorale e possono subire delle
variazioni nella tempistica; i lavori vengono eseguiti secondo le priorità e comunque non
corrisponde al vero che non sono stati fatti interventi nella parte sud , ricorda gli
interventi fatti nel Cioro di circa 500 mila euro;
• cons. Sabatino: sottolinea di non essere d'accordo con quanto espresso dal cons.
Zambon e rivolgendosi al Sindaco manifesta disappunto sul fatto che venga asfaltata
una strada bianca in proprietà privata e che si pretenda ora di cederla al Comune in
queste condizioni. ;
• cons. Guarise: precisa che i lavori di via Beltramina ovest sono quasi conclusi e
sottolinea che è una via che per anni è rimasta al buio cioè priva di pubblica
illuminazione;

• cons. Bonetto: chiede al Sindaco di intervenire sui lavori del cimitero vecchio in quanto
è poco dignitoso che vi siano ancora loculi e buche aperte dopo i lavori di esumazione.
Fa un plauso invece per i lavori di sistemazione dei vialetti di accesso in quanto ora
anche questi spazi sono accessibili ai diversamente abili e comunque alle persone che
presentano una difficoltà di deambulazione.
• Sindaco: assicura che a breve verranno terminati i lavori nel cimitero e sottolinea come
gli interventi siano stati complessi;
Esauriti gli interventi il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere la propria dichiarazione
di voto:
cons. Sabatino: voto favorevole. Raccomanda al Sindaco in una prossima occasione di
portare in Consiglio una delibera di Giunta da ratificare in quanto non vuole sentire
insegnamenti e suggerimenti dal Partito Democratico e perlopiu sbagliati!
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito reso per
alzata di mano e accertato dagli scrutatori:
Presenti:17

Votanti: 11

•favorevoli:

n. 11

•contrari:

n. ---

•astenuti:

n.

6 (Zambon, Simionato, Griggio, Bonetto, Apicella, Nardetto)

DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 esercizi 2018-2019-2020,
approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza,
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nel prospetto
allegato 1) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATA

Competenza

Anno 2018

Anno 2020

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

3,612,341.01

74,000.00

2,615.00

0.00

2,615.00

0.00

SPESA

Competenza

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

3,550,854.01

12,513.00

37,535.00

34,920.00

22,000.00

19,385.00

2. di dare atto del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare il saldo tra

entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015
(legge di stabilità 2016) e di cui alla Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ;
3. di dare atto che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del

bilancio 2018/2020;
4. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

***
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilita' della proposta di deliberazione
con il seguente esito reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:
Presenti:17

Votanti: 11

•favorevoli:

n. 11

•contrari:

n. ---

•astenuti:

n.

6 (Zambon, Simionato, Griggio, Bonetto, Apicella, Nardetto)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi

Il SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

