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L’ADDETTO DI SEGRETERIA

OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E RICOGNIZIONE
STATO ATTUALE PROGRAMMI E PERMANERE EQUILIBRI
GENERALI DI BILANCIO.

L’anno duemilatredici, addì ventitre del mese di ottobre alle ore
21:00, presso la Sede Comunale sita in via A Volta, 4,,,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano:
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Presenti n. 15 - Assenti n.
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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Partecipa alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI, Segretario
Comunale.
Il Sig. DONA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta
dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
NANTI PAOLA
ROMANO SIMONE
BONALDI PAOLO

@------@ @-------@

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Su proposta del Sindaco, sentiti gli assessori interessati;
Richiamata:
 la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva a norma di legge:
o numero 22 del 19.06.09, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle
azioni e progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
o numero 43 del 30.11.2009, di convenzione tra i comuni di Saccolongo, Solesino, Battaglia
Terme e Cinto Euganeo per il servizio in forma associata dell'ufficio di segretario comunale;
o numero 20 del 20.08.2012 e numero 23 del 28.11.2012, di assestamento al bilancio e di positiva
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri generali di bilancio per
l’esercizio finanziario 2012;
o numero
4 del 20.05.2013 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2012;
o numero 13 del 19.08.2013, con la quale è stato approvato il B.P. 2013 e la Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015, e successive modificazioni ed
integrazioni;
 Giunta Comunale numero 57 del 05.09.2013 con la quale si è provveduto all’affidamento del PEG 2013
per l’esercizio finanziario 2013, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ricordato che entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale:
 provvede alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio, in ordine all’art. 193 del T.U.E.L. n.
267/2000 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio– che testualmente recita:
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.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per
il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i
dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a
ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e
le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica
destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo
è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141,
con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
 ai sensi dell’articolo 194 del D.lgs. 267/200, avente per oggetto il Riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilanci, “… con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2,… …, rileva se sono o
non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio derivanti da………,
Rilevato che in sede di predisposizione della deliberazione di Consiglio Comunale numero 13 del 19.08.2013
di approvazione del bilancio di previsione 2013 si è provveduto:
− a definire l’intero assetto di bilancio,
− alla destinazione di 97.000,00 di parte dell’avanzo di amministrazione 2012, al finanziamento delle spese
del titolo tre delle uscite per il finanziamento delle quote in parte capitale dei mutui ancora in essere,
Ragguagliata la proposta di variazione al bilancio presentata dall’Ufficio Ragioneria, ravvisando che, a tutto
oggi:
- i responsabili dei servizi non hanno comunicato la presenza di debiti fuori bilancio;
- la situazione della gestione finanziaria risulta tale da fare ritenere che l’esercizio in corso si
concluderà in pareggio, ovvero con un avanzo di amministrazione, nel pieno rispetto del patto di
stabilità;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 23-10-2013 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Visto lo schema di variazione al Bilancio di Previsione 2013, come riportato inallegato A);
Visto:
− l’articolo 42 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
− gli artt. 182, 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
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), reso dal Revisore Contabile sig. Riccardo dott. BALBO, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto Ministero dell’Interno 05.10.1991 e dell’articolo 239 della legge 18/08/2000,
numero 267, Prot. C.le n. 6515 del 02.10.2013;
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
-

Di approvare le premesse quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. di rilevare il rispetto dell’articolo 166 e 175 del D.lgs. 267/2000, rispettivamente, in ordine al fondo di
riserva e alle variazioni al bilancio di previsione;
2. di approvare le variazioni di bilancio come indicate nel prospetto riportato in allegato A), con cui
vengono modificati gli stanziamenti delle risorse e degli interventi ivi indicati, dando atto che
conseguentemente vengono apportate le relative modifiche al Bilancio di Previsione 2013, alla relazione
Previsionale e Programmatica per il 2013 e per il triennio 2013/2015, al bilancio pluriennale 2013/2015
di cui alla deliberazione consiliare numero 13 del 19.08.2013, esecutiva a norma di legge, sopra
richiamata;
3. di rilevare, altresì, che con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri di bilancio, e che
contestualmente vengono ad essere modificati il piano delle risorse e degli obiettivi, come individuato ex
deliberazione di Giunta Comunale numero 57 del 5.09.2013 di cui sopra, che viene integrato con gli
stanziamenti come riportati da allegato A);
4. e, pertanto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 193, del D.lgs. 267/2000:
 in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, stante la deliberazione di approvazione del
rendiconto di gestione (Conto Consuntivo ex deliberazione consiliare numero 4 del 20.05.2013) per
l’esercizio finanziario 2012 e la destinazione di quota parte, in sede di approvazione del bilancio di
previsione 2013, al finanziamento della parte capitale dei mutui in essere, ex deliberazione consiliare
numero 13 del 19.08.2013, esecutive a norma di legge;
 di rilevare l’attuale:
- permanere degli equilibri generali di bilancio;
- rispetto del patto di stabilità, stante l’attuale differenza tra impegni assunti e dovuti accertamenti
che risento dell’enorme clima di incertezza;
- non necessità di provvedere ad assestamento al bilancio di previsione, rinviando a successivo ed
ulteriore e diverso provvedimento;
 di riscontrare positivamente lo stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione comunale,
esecutiva a norma di legge:
- di Consiglio numero 22 del 19.06.09, con la quale sono state approvate le linee
programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato
amministrativo;
- di consiglio numero 13 del 19.08.2013 con la quale è stato da poco approvato il B.P. 2013 e
la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015;
- di Giunta numero 57 del 05.09.2013 con la quale si è provveduto all’affidamento del PEG
2013 per l’esercizio finanziario 2013, e successive modificazioni ed integrazioni;
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5.

ai sensi dell’articolo 194 del D.lgs. 267/2000, di rilevare che non sono stati riconosciuti dai
responsabili di area debiti fuori bilancio derivanti da………, ragione per la quale non risulta necessario
adottare i provvedimenti previsti ex art. 194 del D.lgs. 267/2000;

6. 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 57/2013
ai quali si rinvia per l’assunzione dei relativi impegni di spesa, ognuno per quanto di propria
competenza.

Parere Responsabile Servizi Finanziari:
Favorevole,
−

in ordine alla approvazione della proposta di variazione al bilancio che consente il ripristino di impegni
assunti nei confronti di fornitori e già in essere nel momento di assegnazione del peg 2013, che ha
presentato tagli rispetto l’autorizzazione di spesa attribuita sul peg 2012, nonché la destinazione di
ulteriori risorse ad alcuni capitoli di spesa inizialmente sottostimati per le esigenze di intervento
dell’Amministrazione comunale.

Con le seguenti osservazioni:
−

−

Come per il 2012, si ritiene che, le entrate stimate daImu e Addizionale Comunale all’Irpef, sia quelle
iscritte che quelle preventivate, stanti gli attuali flussi di entrata e le “incertezze” ministeriali, potrebbero
non essere sufficienti a garantire la copertura dei flussi di spesa e i conseguenti equilibri di bilancio al
31.12.2013, per il mantenimento dei quali si sollevano perplessità, in specie in ordine alla mancanza di
indirizzi di spesa al titolo II, parte capitale delle Uscite.
I dati relativi al patto di stabilità dovuti, ad oggi 27.09.2013, alla differente tempistica degli impegni
sicuri ed alla incertezza degli incerti accertamenti operati, o pagamenti effettuati in conto capitale,
presentano un rispetto formale dei limiti, ragione per la quale si richiama l’attenzione
dell’Amministrazione alla necessità di operare in merito al contenimento degli impegni correnti, stante la
totale incertezza sulle attuali possibilità di accertamento.

IL RESPONSABILE
MERLIN dott. Adio
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Dopo la lettura dell’oggetto chiede la parola il Consigliere Grandis. Questi dichiara che non relazionerà
sull’oggetto, come invece ha sempre fatto in passato in quanto, aveva dato delle indicazioni sia al Sindaco
che al dott. Merlin e le stesse sono state disattese.
Quindi interviene il Sindaco che relazione nel merito come da nota di cui da lettura e che viene allegata la
presente verbale sub. C)
Quindi intervengono i seguenti Consiglieri.
Momolo Massimo. Dichiara che esprimerà un voto contrario in analogia al voto espresso in sede di
approvazione del bilancio stesso.
Ritiene tuttavia, che un argomento così, meriterebbe una trattazione più ampia e non essere costretti a
discuterne a mezzanotte. E per una corretta valutazione della situazione finanziaria sarebbe necessario che
ogni assessore presentasse una relazione su quanto è stato fatto o meno.
Bonaldi Paolo. Dichiara di condividere le critiche fatte dal collega Momolo. Ritiene molto negativo che negli
ultimi due anni si parli del bilancio a mezzanotte . Ciò è sintomatico di come vengono organizzati i lavori del
Consiglio.
Lamenta da ultimo che negli uffici comunali vi sia un clima molto pesante tanto che ritiene che il rapporto
con i dipendenti comunali si sia deteriorato.
Interviene il Sindaco per dichiarare che non sa minimamente a cosa si riferisca il Consigliere.
Bonaldi Paolo. Manifesta il proprio stupore per il fatto che il Sindaco non voglia capire.

Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente;
UDITI gli interventi da parte dei Consiglieri Comunali, più sopra riepilogati;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bedin), contrari n. 5 ( Momolo, Rizzo, Temporin. Zodio, Bonaldi);
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione così come indicata in premessa;

Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bedin), contrari n. 5 (Momolo, Rizzo, Temporin. Zodio, Bonaldi);
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Si da atto che alle ore 0,42 del 14.10.2013 escono dall’aula i Consiglieri di minoranza (Momolo, Rizzo,
Temporin, Zodio, Bonaldi). Presenti 10
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