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Oggetto:
APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012.
Il giorno trentuno del mese di luglio DUEMILADODICI nella solita sala delle
adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
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Presenti n. 13 assenti n. 4

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20 giungo 2012 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, il Bilancio
Pluriennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18 aprile 2012, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2011 che presenta un avanzo di amministrazione pari ad € 2.041.928,71 di cui €
1.038.341,91 quali fondi vincolati per finanziamento spese in conto capitale ed € 1.003.586,80 quali
fondi non vincolati;
VISTE le richieste di variazioni da parte dei vari Responsabili di Servizio, come di seguito
riassunte:

Parte corrente, senza utilizzo Avanzo di Amministrazione :
L’entrata corrente evidenzia un aumento rispetto alle previsioni iniziali come di seguito
riassunte:
− viene prevista l'entrata dall’erogazione del contributo del cinque per mille del gettito IRPEF
per l'anno di imposta 2009 per € 7.021,00;
− viene aumentata la previsione di entrata dai diritti cimiteriali per € 5.000,00;
− viene aumentata la previsione di entrata per interessi attivi su depositi per € 1.500,00;
− viene aumentata la previsione di entrata dei proventi locativi su immobili per € 10.000,00 a
seguito dell'aggiudicazione delle nuove gestioni degli impianti sportivi comunali.
La spesa corrente richiede le seguenti variazioni necessarie:
viene aumentato lo stanziamento di spesa del contributo alla Scuola d'Infanzia S.Giuseppe
di Zanè per € 12.000,00; l'attuale cifra contributiva, ferma da molti anni, è senza dubbio
limitata rispetto al numero dei bambini frequentanti che è di 195;
vengono aumentati i vari capitoli di spesa relativi al consumo di gas metano per
complessive € 7.200,00 a causa della prolungata stagione climatica invernale sfavorevole;
vengono aumentati i vari capitoli di spesa relativi al consumo di energia elettrica per
complessive € 4.100,00 soprattutto a causa dell'aumento del costo dell'energia;
viene aumentato lo stanziamento di spesa relativo al carburante per gli automezzi
comunale per € 4.000,00 a causa dell'aumento dei costi carburante;
viene aumentato lo stanziamento per spese contrattuali per € 3.000,00 tenuto conto degli
attuali atti in itinere;
viene utilizzato il fondo di riserva per € 3.356,00.
Parte capitale con utilizzo dell'Avanzo di amministrazione 2011 :
-

in spesa c/capitale viene prevista la somma di € 420.900,00 per l' acquisizione degli
immobili denominati “casa Pegoraro-Romanatti” da destinare a scopi sociali, casa anziani;

-

in entrata c/capitale viene aumentata la previsione degli oneri di urbanizzazione per €
120.900,00, passando così da € 265.000,00 ad € 385.900,00;

-

in entrata c/capitale viene aumentata anche la previsione degli introiti da concessioni
cimiteriali per € 30.000,00, passando così da € 70.000,000 ad € 100.000,00;

-

viene applicato, per € 270.000,00, l’avanzo di amministrazione 2011 vincolato ad
investimenti, per finanziare in parte l'acquisizione degli immobili denominati “casa
Pegoraro-Romanatti”;

RITENUTO operare le suesposte variazioni (allegato A), dando atto che la Giunta
Comunale opererà poi per la modifica del Piano Esecutivo di Gestione;

DISCUSSIONE :
- Sindaco : Spiega il provvedimento nelle linee essenziali.
- Fiorin : Devo solo dire che, a seguito di questa variazione, non si modificano i saldi e il bilancio
pareggia.
- Faccin : In merito alla spesa corrente, vorrei effettuare una osservazione, in particolare
relativamente all'importo di € 7.200,00 per il consumo di gas metano a causa della stagione
climatica invernale sfavorevole. In realtà, mi sembra che, al di là di questa motivazione, si possa
parlare anche di costi aumentati più che di consumi aumentati. Ho fatto un'analisi concreta
raffrontando anche la situazione relativa alla mia casa di abitazione.
- Sindaco : L'ho già detto leggendo il provvedimento dove, al punto di riferimento, ho aggiunto
trattarsi anche di un aumento dei costi del gas metano.

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per il provvedimento,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per immediata esecutività,

DELIBERA
1)

di utilizzare quota parte dell’avanzo di amministrazione 2011, pari ad € 2.041.928,71, per
l’importo di € 270.000,00 e di operare contestualmente le variazioni al Bilancio di
Previsione anno 2012, il tutto come da allegato sub a) che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni esposte nelle premesse e che si
intendono integralmente riportate, e così riassunte:

Maggiori entrate correnti
Minori spese correnti

€ 23.521,00
€ 6.779,00

Saldo attivo di parte corrente

€ 30.300,00

Maggiori spese correnti
Minori entrate correnti
Saldo passivo di parte corrente

€ 30.300,00
€
0
€ 30.300,00

Maggiori entrata c/capitale
Avanzo amm.ne vincolato investimenti
Saldo attivo di parte capitale

€ 150.900,00
€ 270.000,00
€ 420.900,00

Maggiore spesa c/capitale
Saldo passivo di parte capitale

€ 420.900,00
€ 420.900,00

2) di allegare al presente provvedimento il parere del Revisore del Conto - allegato b);
3) di dare atto che a seguito del presente provvedimento rimane disponibile un avanzo di
amministrazione per complessivi € 1.771.928,71 di cui non vincolato per € 1.003.586,80 e
vincolato per € 768.341,91;
4) di dare atto del nuovo quadro delle entrate e spese in parte capitale come da allegato c);
5) di dare atto che con la presente variazione viene rispettato il patto di stabilità 2012;
6) di dare atto che la Giunta Comunale opererà per la modifica del PEG anno 2012;
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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