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OGGETTO:
RICOGNIZIONE STATO ATTUALE PROGRAMMI E PERMANERE
EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2014. VARIAZIONE
IN ASSESTAMENTO AL B.P. 2014. ATTESTAZIONE RISPETTO PATTO
STABILITA' 2014.

L’anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di novembre
alle ore 20:30, 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. 12 - Assenti n.

L’ADDETTO DI SEGRETERIA

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

1

Partecipa alla seduta il Sig. MALPARTE STEFANIA, Segretario
Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO 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.:
BERNARDINI MARCO
CAIUTEANU CARMEN DELIA
BEDIN ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Rango Antonio;
Ricordato che ai sensi:
1. della legge 42/2009 di delega per l’attuazione del federalismo fiscale, sono state poste le
fondamenta normative per l’“armonizzazione contabile” degli enti locali, come poi codificata
del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m. e i.;
2. della deliberazione di Giunta Comunale numero 65 del 27.09.2013, esecutiva a norma di legge,
si è provveduto a fornire adesione alla fase di sperimentazione di cui all’articolo 36 del D.lgs.
118/2011, come modificato dall’articolo 9 del d.l. 102/2013, come convertito nella legge 28
ottobre 2013, n. 124;
3. della deliberazione di consiglio comunale, esecutiva a norma di legge:
 numero 24 del 23.10.2013 e numero 28 del 28.11.2013, di ricognizione dell’andamento
della gestione, sullo stato di attuazione dei programmi, come approvati ai sensi della
deliberazione di Consiglio Comunale numero 13/2013, con le quali si è di fatto provveduto a
confermare il permanere in generale degli equilibri del Bilancio di Previsione 2013, così
come previsto dall’articolo 193, comma 2, e dell’articolo 194 del decreto legislativo
18.08.2000, numero 267, oltre che a prendere atto senza rilievi ed osservazioni della
gestione tecnica amministrativa e finanziaria effettuata sino ad allora, si è:
- positivamente riscontrato, per l’esercizio finanziario 2013, con riferimento alle
previsioni del bilancio dell’esercizio allora in corso, aggiornato con tutte le variazioni
deliberate fino alla data di adozione, sia per le entrate che per le spese, tanto per quanto
concerne la competenza che per i residui:
o l’andamento della gestione effettuata,
o la destinazione dell’avanzo 2012 al B.P. 2013;
o la mancanza di atti e procedimenti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio o
volti al riconoscimento della loro legittimità, ai sensi dell’articolo 194 del D.lgs.
267/2000;
- mantenuto in capo ai Responsabili di Area la relativa gestione;
4. della deliberazione di giunta comunale numero 7 del 18.03.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata affidata la gestione provvisoria del PEG 2013 per l'esercizio finanziario 2014,
in ordine alla nuova contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011, come poi successivamente
modificato ed integrato;
5. del decreto del Sindaco n. 2/2014 del 28.05.2014 (prot. n. 4176/2014) sono stati individuati e
nominati i Responsabili delle posizioni organizzative fino 31.12.2014, con i poteri di cui all’art.
107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
6. delle deliberazioni di consiglio comunale, esecutive a norma di legge:
 numero 5 del 14.06.2014, sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e
progetti da realizzare durante il mandato amministrativo, anche per scorrimento rispetto al
corrente esercizio finanziario 2014;
 numero 11 del 14.07.2014 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2013, alla quale si rinvia, si è stabilito tra l’altro:
– Di approvare l’eliminazione dei residui attivi e passivi e l’elenco dei residui attivi e passivi
distinti per anno di provenienza, redatto ai sensi dell’articolo 227, comma 5, lettera c), del
D.lgs. 267/2000, così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale numero 33 del
17.04.2014, resa immediatamente eseguibile, con le quali si è provveduto a definire l’entità
dei residui attivi e passivi, che, così come previsto ai sensi dell’articolo 228 del D.lgs.
267/2000, inseriti nel Conto di Gestione 2013, costituisce variazione all’elenco dei residui
attivi e passivi da riportare al bilancio di previsione 2014 per il corrente esercizio
finanziario, per il valore corrispondente di 659.754,47 Euro (527.748,58 Euro per il 2012)
per le Entrate e 1.029.971,91 Euro (1.275.806,78 Euro per il 2012) per le Uscite;
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– Di approvare, facendolo proprio, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2013, di cui al comma 5 dell’articolo 151 del D.lgs. 267/2000, approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione numero 34 del 17.04.2014, resa immediatamente
eseguibile, riportante i risultati della gestione effettuata dagli Uffici Comunali per l'esercizio
finanziario 2013 sulla base del piano delle risorse e degli obiettivi di cui alla deliberazione
di Giunta Comunale numero 57 del 5.09.2013, in relazione ai programmi operativi di cui
alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 13 del 19.08.2013, ed in relazione agli
accertamenti ed agli impegni da riportare a carico del Bilancio di Previsione 2014, così
come sopra riportato;
7. della deliberazione di Giunta comunale numero 57 del 14/07/2014, si è proceduto al
riaccertamento straordinario dei residui 2013 da riportare a carico del B.P. 2014;
Visto il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 in ordine alle Disposizioni integrative e
correttive del 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Richiamato:
 la deliberazione di consiglio comunale numero 39 del 18.10.2014 con la quale è stato da poco
approvato il B.P. 2014/2016 e il documento unico di programmazione per il triennio 2014/2016;
 l’art. 175, comma 8,
o del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in ordine al quale entro il 30 novembre, con
deliberazione adottata dall’organo consiliare mediante variazione di assestamento generale,
si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;
o del D.lgs. 10.08.2014, numero 126, in ordine al quale mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Considerato che a tutt’oggi non sono state presentate dichiarazioni da parte dei responsabili di area,
ai sensi dell’articolo 194 del D.lgs. 267/2000-126/2014 , di riconoscimento di debiti fuori bilancio
derivanti da………, ragione per la quale non risulta necessario adottare i provvedimenti previsti ex
art. 194 del D.lgs. 267/2000-126/2014;
Visti i prospetti di variazione al bilancio di previsione 2014/2016 presentati, in sede di assestamento
generale del bilancio per il corrente esercizio, allegato “A” alla presente quale parte integrante e
sostanziale predisposte dai servizi finanziari, come accompagnati da relazione del responsabile e
allegato “B”;
Ritenuto opportuno nonché necessario ridefinire le poste di entrata e di uscita del bilancio di
previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016 stante che dette proposte di variazione sono
necessarie ad assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa ed il perseguimento degli
obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell’Ente, comunque sempre in evoluzione,
assicurando altresì la conservazione degli equilibri di bilancio;
Ravvisata l’opportunità e la necessità di provvedere a dare nuovamente atto del mantenimento degli
equilibri di bilancio, attraverso la verifica effettuata dai responsabili di Area, sia riguardo alla
gestione di competenza (accertamenti e impegni), sia sulla gestione dei residui, come previsto dal
comma 2 dell’art. 193 del D.lgs. 267/2000-126/2014, in ordine alle ragioni del loro mantenimento,
nonché il probabile rispetto del patto di stabilità al 31.12.2014;
Ritenuto pertanto:
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 rilevare che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da fare ritenere:
– il positivo stato di attuazione dei programmi;
– il permanere degli equilibri generali di bilancio;
– il rispetto del patto di stabilità, stante l’attuale differenza tra impegni assunti e dovuti
accertamenti che risento dell’enorme clima di incertezza;
Visto lo schema qui allegato:
 di variazione al Bilancio di Previsione 2014, come riportato in allegato A);
 di variazione al bilancio di pluriennale, come riportato in allegato B);
 dei quadri generali di equilibrio del bilancio 2014;
Visti:
- gli articoli 6 e 7 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale numero 56 del 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, in relazione al controllo di gestione ed al controllo periodico del Peg e delle
sue variazioni;
− gli articoli 166 sullo stanziamento del fondo di riserva e 175 del D.lgs. 10.08.2014, numero
126 in ordine alle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione;
− 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. 10.08.2014, n. 126, per quanto riguarda le fasi della spesa;
− l’articolo 49 e l’art. 97, l’articolo 107 e 109, del D.lgs. 18.08.2000, e gli articoli 151 e 153, del
D.lgs. 10.08.2014, numero 126 in merito ai pareri, alle competenze ed alle funzioni dei
Responsabili di Servizio;
Visto l’articolo 239, comma 2 del D.lgs. 10.08.2014, numero 126, sulle funzioni dell’Organo di
Revisione in materia, e il parere come in allegatosub C);
SI PROPONE
− Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
1. di approvare le variazioni di bilancio in sede di assestamento come indicate nel prospetto
riportato in allegato A), con cui vengono modificati gli stanziamenti dei capitoli delle entrate e
delle uscite ivi indicati, con i codici di riferimento in ordine alla nuova contabilità armonizzata,
nonché del prospetto allegato B) di variazione e ricognizione equilibri, dando atto che
conseguentemente vengono apportate le relative modifiche al Bilancio di Previsione 2014/2016
e al documento unico di programmazione 2014/2016 di cui alla deliberazione consiliare numero
39 del 18.10.2014, esecutiva a norma di legge, sopra richiamata;
2. 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 7 del 18.03.2014 di
cui sopra, di affidamento del Peg provvisorio, ex d.lgs. 267/2000, che viene integrato con gli
stanziamenti come riportati in allegatiA e B);
3. e, pertanto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 193, del D.lgs. 10.08.2014, numero 126:
 di confermare il permanere degli equilibri generali di bilancio;
 di riscontrare positivamente lo stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazioni
comunali, esecutiva a norma di legge:
- di Consiglio numero 5 del 14.06.2014, con la quale sono state approvate le linee
programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato
amministrativo;
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-

di consiglio numero 39 del 18.10.2014 con la quale è stato da poco approvato il B.P.
2014/2016 e documento unico di programmazione 2014/2016;
- di Giunta numero 7 del 18.03.2014, con la quale è stata affidata la gestione
provvisoria del PEG 2013 per l'esercizio finanziario 2014, in ordine alla nuova
contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
4. ai sensi dell’articolo 194 del D.lgs. 10.08.2014, numero 126, di rilevare che non sono stati
riconosciuti dai responsabili di area debiti fuori bilancioderivanti da………, ragione per la quale
non risulta necessario adottare i provvedimenti previsti ex art. 194 del D.lgs. 10.08.2014,
numero 126;
5. di confermare specificatamente il rispetto:
− degli articoli 166 e 175 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in ordine a fondo di riserva e
variazioni al bilancio di previsione;
− degli articoli 166, 167, 169 e 175 D.lgs. 10.08.2014, numero 126, in ordine ai fondi di
riserva, ai fondi crediti e agli altri fondi per come costituiti, alle variazioni al bilancio di
previsione ed al piano esecutivo di gestione, nella tempistica di cui alla presente gestione;
− l’attuale rispetto dei vincoli come imposti dal patto di stabilità per l’anno 2014;
− 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,
ai quali si rinvia per l’assunzione dei relativi accertamenti ed impegni di spesa, ognuno per
quanto di propria competenza.

Parere Responsabile Servizi Finanziari:
Si richiama il proprio parere espresso ai sensi della deliberazione consiliare numero 39/2014, che si
riconferma.
La gestione così come definita comporta la necessità di valutare la programmazione per il triennio
in corso e per il triennio in avvenire, stanti gli attuali limiti del patto di stabilità per l’anno 2014 e
per il prosieguo, nonché i tagli ai trasferimenti dal 2015 e le ultime paventate novità in termini di
imposte e corrispondentemente di trasferimenti e cristallizzazione della spesa del personale
dipendente.
Ad oggi, per obiettive difficoltà di reperimento dati e gestione della nuova contabilità
“sperimentale”, mancano importanti accertamenti di entrata che incidono sulla tenuta del rispetto
dei vincoli del patto di stabilità al 31.12.2014 ancora in divenire e definizione.
IL RESPONSABILE
22/11/2014 MERLIN dott. Adio
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L’Assessore Rango spiega alcuni problemi tecnici sorti con il programma Halley e la proposta di
assestamento generale.
Il Dott. Adio Merlin, dipendente del Comune – Responsabile del settore finanziario, interviene per
illustrare tecnicamente la proposta di deliberazione.
Il Consigliere Donà Daniele dice che si propone una variazione solo dopo un mese
dall’approvazione del Bilancio e sottolinea che nel parere finanziario si parla di ricognizione teorica
e non reale.
L’Assessore Rango ricorda che il cambio di contabilità ha portato ad una rigidità di gestione.
Il Sindaco dice che si ha un bilancio armonizzato ed il Comune di Battaglia Terme è un ente
sperimentatore. C’è una sovrapposizione del TUEL e del D. Lgs 118.
Il Consigliere Pegoraro analizza alcune voci di variazioni fra cui maggiori sanzioni per la
riscossione IMU, maggiore TOSAP, maggiore spesa nel 2015 per la polizia locale, nuovi incarichi
per risarcimenti.
Il Sindaco spiega che molte richiesta di risarcimento sono dovute a cadute per la presenza di buche
sui marciapiedi. Per la Polizia Locale si vorrebbe ipotizzare un servizio maggiore sul territorio.
Il Consigliere Donà D. nota la diversità di importo previsto per le entrate tributarie nei diversi anni
del bilancio pluriennale. Chiede chi gestirà le pratiche del commercio. Prosegue analizzando i vari
capitoli ed esprime il suo voto contrario.
Il Sindaco risponde che il commercio sarà gestito dai Vigili Urbani
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 (Pegoraro), contrari n. 2 (Bedin, Donà D.)
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione così come indicata in premessa;
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Dopodiché,
UDITA la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile;
Con voti Favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Pegoraro), contrari n. 2 (Bedin, Donà D.)
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
______________________
Il Consigliere Donà D. chiede di poter presentare n. 2 interrogazioni.
-

Interrogazione sull’attività della biblioteca comunale . Ne dà lettura (allegato 1).
Interrogazione sul comportamento del Sindaco ed Assessore al Bilancio (allegato 2).

Spiega che i verbali devono riportare gli interventi dei Consiglieri.
Il Sindaco replica che non ci sono stati raggiri e ricorda quando il 27.08.2009 chiese in Consiglio
Comunale, fino a quando il Centro Bachelet sarebbe stato u na scatola vuota ed il consigliere Donà
D., allora Sindaco, rispose che il Parco Colli ne avrebbe fatto un ostello, mentre il 01.09.2009 è
stato affittato al C.S.F.O.
Ribadisce che non ci sono falsi in atti pubblici

Si da atto che la seduta consiliare termina alle ore 23,00.
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