COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 38 del 04/10/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL
08.08.2018 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 ESERCIZIO 2018 (ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000) CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2017 E VARIAZIONI DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D)
DEL D.LGS. N. 267/2000.
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di ottobre 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. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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. 1

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, Nardetto
Maddalena.
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D.LGS. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 179 dell'8 agosto 2018, avente ad
oggetto “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 esercizio
2018 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) con applicazione dell'avanzo vincolato di
amministrazione 2017 e variazioni di cassa ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lettera d)
del D.Lgs. n. 267/2000”;
RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che dispone quanto segue: “Ai
sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;
RICONOSCIUTA la sostenibilità delle motivazioni che hanno determinato l’urgenza
dell’adozione del provvedimento da parte della Giunta comunale con i poteri del Consiglio
(art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
VERIFICATO il rispetto del termine di 60 (sessanta) giorni stabilito dalla legge per la sotto
posizione a ratifica del provvedimento adottato in via d’urgenza;
VISTO l'art. 175 c. 5-bis lettera d) che delega le variazioni alle dotazioni di cassa alla
Giunta, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo, e
prevedendo con regolamento di contabilità la comunicazione delle stesse al Consiglio
comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
PROPONE
1) di ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 179 dell'8 agosto 2018, che viene qui
allegata per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la sola
parte relativa alle variazioni di competenza;
2) di prendere atto delle variazioni alle dotazioni di cassa conseguenti alla variazione di
competenza del provvedimento sopra richiamato.
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Prima della trattazione dell'argomento prende la parola il Sindaco che esprime a nome di
tutto il Consiglio comunale le condoglianze per il decesso dell'ex messo comunale sig.
Scapin Giuseppe.
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 “Ratifica della deliberazione
n. 179 del 08/08/2018 avente ad oggetto “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 esercizio 2018 (art. 175, comma 4 del D.LGS N. 267/2000) con
applicazione dell'avanzo di amministrazione 2017 e variazioni di cassa ai sensi dell'art.
175, comma 5 bis, lettera D) del D.Lgs n. 267/2000”;
VISTO il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
ILLUSTRA il Presidente;
RELAZIONA il Sindaco, illustrando quali siano state le poste che hanno reso necessaria la
variazione ed in particolar modo interventi per la messa in sicurezza della Scuola media ex
Mantegna, per circa € 210.000,00,, € 40.000,00 per affidare incarichi di progettazione delle
oo.pp previste nell'elenco annuale e rispettare gli obiettivi di settore, € 10.000,00 per la
pulizia di caditoie, € 80.000,00 per servizi fiera, urgenti per avviare le procedure di gara ed
i successivi affidamenti dei servizi imposti dal piano sicurezza, € 50.000,00 per assunzione
urgente a mezzo lavoro interinale di n. 2 persone presso UTC, € 18.000,00, per aggio al
concessionario Abaco per poter liquidare le fatture da luglio a dicembre 2018 della
riscossione Cosap. Precisa altresì che è stata variata la destinazione di € 200.000,00 da
realizzazione mensa scuole elementari ad ampliamento scuole materne;
Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari:
 cons. Simionato: chiede la motivazione per la quale sono stati spostati i fondi dalle
scuole elementari alle scuole materne;
 Sindaco: precisa che inizialmente si era pensato di provvedere ad una sistemazione
della mensa della Scuola dei Laghi che aveva visto aumentare il numero di bambini per
il trasferimento di quelli di S. Croce Bigolina. Abbiamo valutato però che dal prossimo
anno ci sarà la Scuola Montessoriana a S. Croce Bigolina e pertanto il numero dei







bambini sicuramente andrà a diminuire. Abbiamo pensato di investire risorse nella
sistemazione delle tre scuole materne pubbliche come ad esempio la scuola materna di
Cà Nave che ne presenta la necessità;
cons. Bonetto: rivolgendosi al Sindaco lamenta che Etra dovrebbe già provvedere alla
pulizia di caditoie considerato che i cittadini pagano delle bollette salate;
Sindaco: concorda con il cons. Bonetto ma le caditoie sono molte e forse gli interventi di
Etra non sono sufficienti. Sottolinea che la caditoia presente nella “busa di Borgo
Vicenza” deve essere pulita regolarmente onde evitare gli allagamenti e pericolosità che
si manifestano durante le pioggie. Sicuramente si potrebbe ridiscutere con Etra. Con
l'assessore Simioni avremo a breve un incontro con Etra per capire cosa conviene o non
conviene fare.
Cons Bonetto: la città ne guadagnerebbe sicuramente se gestisse direttamente
l'amministrazione questo servizio;
Sindaco: negli anni non abbiamo mai avuto nulla di che eccepire. E' solo negli ultimi
due - tre anni che ci sono delle lamentele verso Etra

Esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione con il
seguente esito reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:
Presenti:16

Votanti: 10

•favorevoli:

n. 10

•contrari:

n. ---

•astenuti:

n.

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

1. di ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 179 dell'8 agosto 2018, che viene qui
allegata per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
sola parte relativa alle variazioni di competenza;
2. di prendere atto delle variazioni alle dotazioni di cassa conseguenti alla variazione di
competenza del provvedimento sopra richiamato.

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

