COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

COPIA

DELIBERAZIONE N. 40
del 28-11-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SESTA
VARIAZIONE
AL
B.P.
2019-2021
ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019 CON APPLICAZIONE QUOTA PARTE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO 2018

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre alle ore 19:30
nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
Marchioro Marcello
Gaffo Renzo
Biggin Gianfranco
Rosso Michela
Marchesin Damiano
Muraro Anna
Altobello Laura
Gioachin Giulia
Faccioli Davide
Finetto Diego
Ferreri Moira
Bin Maddalena

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta la dott.ssa Saltarin Laura Segretario Comunale.
Il sig. Marchioro Marcello nella sua qualità di Vicesindaco constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a
scrutatori dei Consiglieri Comunali Sigg.:
Marchesin Damiano
Gioachin Giulia
Finetto Diego
invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.
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Presidente presenta la proposta relativa all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 data 14/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021 secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 data 24/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il rendiconto della gestione relativa all’anno 2018, rilevando un avanzo di
amministrazione di € 2.174.145,56 dei quali: € 10.455,19 destinati agli investimenti, € 8.970,00
quale parte vincolata, € 1.904.120,37 quali fondi liberi non vincolati ed € 250.600,00 quale parte
accantonata e precisamente € 46.500,00 per FCDE e € 200.600,00 per fondo rischi perdite
Partecipate ed € 3.500,00 per fondo contenzioso;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/06/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata approvata la 3^ variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, esercizio
finanziario 2019, con applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 2018 e
precisamente:
-€ 8.970,00 (parte vincolata) per il finanziamento della liquidazione del TFM spettante al Sindaco
uscente;
-€ 10.455,19 (parte destinata) ed € 103.844,81 (parte libera) per il parziale finanziamento
dell’opera “Realizzazione uffici per Direzione Didattica” precedentemente in sede di bilancio di
previsione finanziata con € 60.000,00 relativi ad introiti di oneri di urbanizzazione ed € 54.300,00
derivanti da introiti di concessioni di loculi cimiteriali; il costo totale dell’opera rimane di
complessivi € 340.000,00 finanziati per la differenza da contributo statale;
-€ 50.000,00 (parte libera) per il finanziamento dell’opera “Realizzazione recinzione aree
cimiteriali”;
-€ 97.000,00 (parte libera) per il finanziamento dell’opera “Intervento miglioramento circolazione
stradale 3° stralcio”;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2019, con
applicazione quota parte di avanzo di amministrazione libero 2018 e precisamente:
-€ 18.000,00 per il finanziamento di spesa corrente a carattere non permanente;
-€ 5.030,00 per il parziale finanziamento della partecipazione al progetto d’investimento relativo
all’acquisto di autovetture per la Polizia Locale;

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale
individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;
Rilevato che, l’Amministrazione Comunale intende applicare all’esercizio 2019 una quota parte
dell’avanzo di amministrazione libero 2018 nella maniera seguente:
 € 50.000,00 per il finanziamento dell’opera “Realizzazione platea per spogliatoi campo
hockey”
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
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competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;
Atteso che l’art. 193, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, precede che gli Enti rispettino durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese correnti e par il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;
Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata condotta
una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri
di bilancio, con particolare riferimento:
- alla verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi
accertamenti;
- alla verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni
assunti;
- alla verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
- alla verifica sulle congruità degli accantonamenti nel bilancio di previsione 2019/2021 del
fondo crediti dubbia esigibilità;
Rilevato che dalle predette verifiche è emerso:
- che non esistono debiti fuori bilancio;
- che permangono gli equilibri di bilancio;
- che vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica previsti sugli equilibri di bilancio;
Visto il prospetto allegato a), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale,
contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione
2019 / 2021 – Esercizio finanziario 2019 del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA
TOTALE CASSA

Importo
50.000,00
0,00

0,00
0,00
Importo

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

Importo
60.740,00
20.740,00

10.740,00
10.740,00
60.740,00
10.740,00

60.740,00
20.740,00

Dato atto delle modifiche apportate con la presente variazione al piano degli investimenti per
l’esercizio 2019 e come risultanti dall’allegato prospetto c) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto altresì del permanere degli equilibri di bilancio come risultante dal prospetto allegato b) che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
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Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo
239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile della 2ª Area “Servizi
Economici e Finanziari” in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti ………………

DELIBERA
1) di approvare la sesta variazione al B.P. 2019-2021, esercizio finanziario 2019, ai sensi dell’art. 175,
c. 1 e 2 del TUEL, applicando una quota di avanzo di amministrazione libero 2018 all’esercizio 2019
di € 50.000,00 per il finanziamento di spese d’investimento e precisamente per la realizzazione
della platea degli spogliatoi del campo da hockey, ed apportando le variazioni di competenza e di
cassa analiticamente indicate nell'allegato a) e riassunte nel seguente prospetto:
ANNUALITA’ 2019

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA
TOTALE CASSA

Importo
50.000,00
0,00

Importo

0,00
0,00
Importo

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo
60.740,00
20.740,00

10.740,00
10.740,00
60.740,00
10.740,00

60.740,00
20.740,00

2) di prendere atto delle modifiche apportate al piano degli investimenti dell’esercizio 2019 come
risultanti dal prospetto allegato c), che conseguentemente modificano il DUP 2019/2021;
3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio come risultante dal prospetto allegato b);
4) di dare atto altresì che l’Ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo
di entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione non vincolato previste dall’art. 187, c. 3bis, del D.Lgs. 267/2000;
5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 e del d.Lgs. n.
267/2000;
6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.

Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Udita la presentazione dell’argomento da parte del Presidente;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali come riportato nell’allegato D;
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e n. 11
votanti,
DELIBERA
1. di approvare, come approva, la proposta sopra specificata nel suo testo integrale;
2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di rito.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza che riveste il presente atto,
Con separata votazione legalmente espressa, che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 11 su n. 11
consiglieri presenti e n. 11 votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
OGGETTO: SESTA VARIAZIONE AL B.P. 2019-2021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
CON APPLICAZIONE QUOTA PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
LIBERO 2018

IL RESPONSABILE DELLA 2ª AREA
SERVIZI DI CONTABILITA’ – FINANZIARI
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Casale di Scodosia, 21-11-2019
IL RESPONSABILE
F.to: Zanuso Graziano
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Vicesindaco
F.to Marchioro Marcello

Il Segretario Comunale
F.to Saltarin Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 926 del registro pubblicazioni
Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Addì, 10-12-2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Rizzi Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
É DIVENUTA ESECUTIVA il giorno

.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4°) S.

Lì, 28-11-2019
Il Responsabile della 1a Area
F.to Giorgio Rizzi

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, 10-12-2019
Il Responsabile dell’Area di Segreteria
dott. Giorgio Rizzi
____________________________

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 28-11-2019 - pag. 7 - COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

