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IL SEGRETARIO COM.LE
F.to RIGONI GIOVANNI

E’ copia conforme all’originale.
Lì 03-06-2014

Partecipa alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI, Segretario
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Comunale.
Il Sig. DONA' DANIELE nella sua qualità di SINDACO
ESTREMI DI ESECUTIVITA’

assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì

aperta la seduta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi;
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2012, per circa 70 enti tra Regioni, Province e Comuni è già
partita, per la durata di due esercizi finanziari, la sperimentazione prevista dall'articolo 36 del
Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
VISTO il Decreto Legge n. 102/2013 come convertito nella Legge 28.10.2013 n° 124 che prevede
che gli enti locali possano aderire alla fase sperimentale di armonizzazione inviando la relativa
domanda di partecipazione entro il 30 settembre 2013 (art. 9 comma 4) prevedendo alcuni benefici
economico/finanziari tra cui una consistente riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno
2014;
RICHIAMATA la propria deliberazione esecutiva a norma di legge,:
− numero 65 del 27.09.2013, con la quale si è provveduto, nell’ambito della partecipazione alla
sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, come modificato
dall'art. 9 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, sopra riportato, a predisporre il bilancio 2014 in
coerenza con il nuovo principio generale di Competenza finanziaria;
− numero 7 del 18.03.2014, con la quale si è provveduto alla riclassificazione del bilancio per
l’attribuzione del Peg provvisorio 2014;
RICORDATO che:
− il comune di Battaglia Terme rientra tra i comuni del Veneto colpiti dall’alluvione di fine
gennaio/inizio febbraio 2014 in ordine alla quale si è provveduto immediatamente con
determinazione
o n. 16 del 03.02.2014, con la quale veniva assunto impegno di spesa per stato di allerta meteo
ammontante a € 1.400,00 di cui € 400,00 per acquisto materiale di vettovagliamento e €
1.000,00 per acquisto di gasolio funzionamento pompe di aspirazione acqua, gruppi
elettrogeni a automezzi nonché altri beni equipaggiamento, vestiario e altro materiale di
consumo
o n. 18 del 04.02.2014 con la quale veniva integrato l’impegno di spesa assunto con la citata
determinazione n. 16/2014 adeguandolo a € 5.000,00 di cui 2.500,00 per acquisto materiale
di vettovagliamento, vestiario, ecc. e € 2.500,00 per acquisto gasolio funzionamento pompe
di aspirazione acqua, gruppi elettrogeni a automezzi;
o 46 del 19.03.2014 riguardante la liquidazione delle spese sostenute per stato di allerta meteo
- eventi alluvionali nei giorni dal 03 al 06.02.2014;
− in ragione agli eventi di cui sopra si è provveduto:
o ad aprire un conto corrente dedicato alla contribuzione delle famiglie alluvionate i cui fondi
ammontano a circa 20 mila Euro, non stanziati a bilancio provvisorio 2014, lì da riportare al
fine di una immeditata contribuzione alle famiglie interessate;
o a definire, con propria deliberazione numero 35 del 17/04/2014 e numero 43 del
06/05//2014, rese immediatamente eseguibili, le modalità e la tempistica per lavori di
somma urgenza nelle zone del centro storico di Battaglia Terme e lungo la SS16, al fine di
provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi interessati dai danni causati dagli eventi
alluvionali;
RILEVATO che nelle more dell’approvazione del bilancio 2014/2016 questa Amministrazione
comunale ritiene di poter apportare al bilancio provvisorio 2014 alcune variazioni al fine di
provvedere a definire le problematicità riguardanti:
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− la erogazione dei contributi raccolti a favore della popolazione colpita dalla recente alluvione di
fine gennaio/inizio febbraio 2014;
− alcuni interventi si somma urgenza lì conseguenti, come sopra esplicitato;
VISTA la disponibilità di bilancio dei capitoli interessati dalla spesa e ritenuto provvedere in ordine
allo stanziamento delle somme necessarie per la messa in sicurezza e per provvedere a
contribuzione alla popolazione alluvionata, come da disponibilità del conto corrente vincolato allo
scopo, aperto presso il Tesoriere comunale Friuladria Crédit Agricole di Pordenone;
RICONOSCIUTA la propria competenza in ordine all’esercizio provvisorio ed alla gestione
provvisoria del bilancio 2014 definito secondo le modalità previste dal D.lgs. 118/2011, stante la
necessità di garantire l’avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata esecuzione
determinerebbe danno per l’ente, con utilizzo di quote vincolate dell’avanzo di amministrazione
determinato sulla base di dati di pre consuntivo dell’esercizio precedente;
RICHIAMATA la propria deliberazione numero 34 del 17.04.2014, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto a definire gli schemi del conto consuntivo per la gestione
dell’esercizio finanziario 2013;
VISTO il combinato disposto dell’articolo 175, comma 4 del D.lgs. 267/2000, in ordine alle
variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione, e dell’articolo 8 del principio
contabile Allegato 2 applicato alla contabilità finanziaria che consente:
− l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente
− di impegnare spese riguardanti lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza e di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio;
RAVVISATO che a tal fine, la Giunta Comunale può deliberare una variazione del bilancio
provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato
determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente;
VISTO l’articolo:
− 48 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
− 42 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
Visto:
− la deliberazione C.C. n. 22 del 19.06.09, esecutiva, con la quale sono state approvate le linee
programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
− la deliberazione di Consiglio Comunale numero 43 del 30.11.2009, esecutiva a norma di legge,
di convenzione tra i comuni di Saccolongo, Solesino, Battaglia Terme e Cinto Euganeo per il
servizio in forma associata dell'ufficio di segretario comunale;
− il decreto del Sindaco n. 1/2014 del 27.12.2013 (prot. n. 167/2014) con il quale sono stati
individuati e nominati i Responsabili delle posizioni organizzative fino al termine del corrente
mandato amministrativo;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56
dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla
deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
Visto l’articolo 239 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, sulle funzioni dell’Organo di Revisione;
Visto il parere, qui allegato sub B), come reso, ai sensi dell’articolo 4 del decreto Ministero
dell’Interno 05.10.1991 e dell’articolo 239 della legge 18/08/2000, numero 267, dal Revisore del
Comune di Battaglia Terme (PD), Balbo dott. Riccardo, nominato, con deliberazione dell’organo
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consiliare numero 7 del 10.07.2013, per il triennio 2013/2016, ai sensi dell'art. 234, comma 3, del
D.lgs. 18 agosto 2000, numero 267, Prot. c.le. n. ;
Visto l’articolo 49 e l’art. 97, l’articolo 107 e 109, gli articoli 151 e 153, del D.lgs. 18.08.2000,
numero 267 in merito ai pareri, alle competenze ed alle funzioni dei Responsabili di Servizio;

SI PROPONE

1. Di approvare le premesse quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di approvare le variazioni al bilancio provvisorio come indicate nel prospetto riportato in
allegato A), con cui vengono modificati gli stanziamenti delle entrate e delle uscite ivi indicati,
dando atto che conseguentemente vengono apportate le relative modifiche al Bilancio
Provvisorio 2014 di cui alla propria deliberazione numero 7 del 18.03.2014, esecutiva a norma
di legge;
3. Di rilevare che con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri del bilancio
provvisorio, e che contestualmente vengono ad essere modificati il piano delle risorse e degli
obiettivi, come sopra individuato ex deliberazione di Giunta Comunale numero 7/2014;
4. Di confermare che la gestione degli interventi e delle risorse ivi approvate rimangono attribuite
e mantenute in carico ai soggetti già individuati nella deliberazione di Giunta Comunale numero
7/2014 di cui sopra;
5. Di sottoporre il presente provvedimento all’esame del Consiglio Comunale ai sensi del comma
4 dell’articolo 42 e dell’articolo 175, comma 4, della legge 18.08.2000, numero 267;
6. Di demandare l’assunzione del relativo ed urgenti impegno di spesa al Responsabile dell’Ufficio
competente per materia;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di rendere più incisiva
l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso una accelerazione del procedimento;
8. Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale per quanto di sua competenza.

Esito parere Responsabile I Area: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto per
quanto di sua competenza limitatamente al

Il Responsabile del Servizio
DONA' Daniele/PEGORARO Enzo

Esito parere Responsabile IV Area: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto
per quanto di sua competenza limitatamente al
Il Responsabile del
Servizio
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BALDIN Alessandro

Visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della vigente normativa in materia, dei regolamenti e
dello Statuto comunali, reso dai Responsabili sopra individuati, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.lgs. N. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile dell’atto proposto, si esprime parere
favorevole, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all’articolo 49, 147 e 153
del D.lgs. 267/2000, unicamente ai lavori di somma urgenza non riscontrando che la mancata
contribuzione ai cittadini alluvionati, pur anche garantita da entrate vincolate, determini danno per
l’ente, e potendo la contribuzione essere definita in sede di bilancio.

Il Responsabile del
Servizio
Merlin dott. Adio

Visti i pareri dei responsabili di Area/servizio e la riserva formulata dal Responsabile dei Servizi
Finanziari in ordine alla variazione per l’eventuale erogazione di contributi alle famiglie
alluvionate, alla quale si conforma, ritiene di esprimere parere favorevole unicamente alla
variazione inerenti le spese in conto capitale.
Il Segretario Comunale
RIGONI Giovanni
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti;
PRESO atto che il Segretario Comunale, dopo aver preso visione della proposta della
presente deliberazione, ha sollevato i rilievi di cui sopra;
RILEVATO che la contribuzione ai cittadini alluvionati, come garantita da risorse vincolate
alla bisogna sia pienamente legittima, ragione per la quale si ritiene che la corrispondente
variazione al bilancio provvisorio possa essere adottata venendo incontro alle esigenze della
popolazione interessata, come dalla stessa richiesto e verbalizzato da questa Amministrazione
Comunale;

All’unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, senza modifiche ed integrazione la proposta di
deliberazione così come formulata;
2. Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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