GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA

C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

REG. N. 39

PROT. N. 15072

Oggetto:
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011- ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO
Il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE DUEMILAUNDICI 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.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
POZZER GIUSEPPE
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FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
DAL MASO MICHELA
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 17 assenti n. =

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. 52 del 22/12/2010, con la quale
veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale
2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013;
CONSIDERATE le richieste finanziarie dei Responsabili dei servizi, necessarie per assicurare
la prosecuzione dei rispettivi servizi fino al 31 dicembre 2011;
RITENUTO ora provvedere ad un assestamento generale delle previsioni di entrata e spesa al
fine di adeguarle alla reale situazione attuale, il tutto come da allegato A) e così riassunte:
Parte corrente, senza utilizzo Avanzo di amministrazione :
L’entrata corrente vede un assestamento generale delle previsioni iniziali dei trasferimenti
dello Stato : il Contributo ordinario, il Contributo erariale consolidato e la Compartecipazione
IRPEF sono stati soppressi per effetto del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, e in
luogo di detti trasferimenti erariali sono stati riconosciuti la Compartecipazione al gettito IVA e
il Fondo Sperimentale di Riequilibrio. La previsione iniziale di bilancio dei trasferimenti statali
risulta inferiore di € 67.000,00 sulla base delle assegnazioni comunicate dal Ministero.
Viene previsto il contributo statale di € 7.052,00 derivante dal 5 per mille del gettito IRPEF
anno di imposta 2008 e destinato a finalità sociali.
Si evidenziano poi maggiori entrate da diritti di segreteria su contratti, dalla raccolta
differenziata, da proventi per attività culturali, da interessi attivi su depositi bancari.
Viene previsto l’aumento del capitolo per l’introito da Pasubio Group del contributo presunto in
€ 45.000,000.
La spesa corrente vede un assestamento generale degli stanziamenti in rapporto alle reali
esigenze e previsioni di spesa al 31 dicembre 2011, in particolare gli aumenti di spesa
riguardano il servizio di smaltimento rifiuti , le spese per l’ecostazione, la manutenzione degli
impianti elettrici, le spese di carburante dei mezzi comunali e per le manutenzioni dei mezzi
stessi.
Viene inoltre previsto lo stanziamento di € 45.000,00 per l’erogazione a saldo di un contributo
alla “Scuola d’Infanzia s.Giuseppe” a sostegno della spesa per la costruzione del nuovo nido
integrato.
Vengono invece ridotti gli stanziamenti riguardanti le spese di metano delle scuole elementari e
medie, le spese di energia elettrica degli impianti sportivi, le spese per la gestione del polo
catastale Altovicentino e dell’ATO Vicentino R.U., le spese per interventi vari sul territorio, il
servizio di randagismo, l’assistenza domiciliare e la fornitura pasti, i contributi alle famiglie, le
spese di gemellaggio, canoni vari di concessione, la manutenzione di fotocopiatori, il fondo
salario accessorio.
Parte capitale, senza utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione :
In entrata c/capitale vengono assestate le previsioni degli oneri di urbanizzazione e delle
concessioni cimiteriali per maggiori introiti rispetto alle previsioni di bilancio;

Viene previsto l’introito del contributo da privati per il semaforo di Via Cuso.
In spesa c/capitale vengono previste:
- la manutenzione straordinaria della trave di bordo del ponte denominato “Novo” nell’incrocio
tra via Kennedy/via Palladio/via Monte Sommano;
- la manutenzione dei programmi informatici, l’acquisto di un software per la Biblioteca e
licenze antivirus;
- la manutenzione straordinaria per il nuovo semaforo di Via Cuso/Pettinà;
- il contributo a Greta per l’acquisto di nuovi contenitori per la raccolta differenziata.
RITENUTO operare quindi le suesposte variazioni, come riportato nell’allegato A), dando
atto che la Giunta Comunale opererà poi per la modifica del Piano Esecutivo di Gestione anno
2011;
DATO ATTO che con la presente variazione viene rispettato il Patto di Stabilità 2011;
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore del Conto come da allegato B);
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;
DISCUSSIONE :
Fiorin: L’assestamento di bilancio è la verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita del
bilancio annuale al fine del mantenimento del pareggio.
Innanzitutto, premetto che, dai documenti presentati, risulta che stiamo rispettando il patto di
stabilità interno e questo è un risultato forte e importante malgrado le difficoltà che il governo
centrale pone in carico agli enti locali. Questo assestamento, non è solo una registrazione contabile
o una azione correttiva, è l’epilogo di un intenso anno di attività, necessario per raggiungere gli
obiettivi che ci si era prefissati ma è anche stato un forte contenimento delle spese non essenziali.
Tutto questo è riscontrabile e confermato nell’azione amministrativa finora posta in essere; è
documentabile, oltre che dai risultati positivi che emergono dal bilancio, anche e principalmente dai
servizi efficienti e puntuali che stiamo fornendo. In conclusione, i risultati raggiunti per quest’anno
ci pongono in condizione di affrontare il futuro con più serenità proprio in virtù della positiva
azione amministrativa che spero possa far rientrare il nostro Comune nella prima fascia di
virtuosità.
Ruffato: Vorrei alcune delucidazioni sulle riduzioni degli stanziamenti a bilancio. In particolare, per
esempio, si riducono le spese di metano per le scuole ovvero anche le spese per il sociale e
quant’altro.
Fiorin: Si riduce la spesa del gas, per esempio, per l’andamento climatico più favorevole e perchè si
sono fatti vari lavori sugli immobili.
Pozzer: Nella scuola è stata messa la caldaia nuova.
Fiorin: In materia sociale sono diminuite le richieste. Comunque, non abbiamo ridotto nessun
servizio rispetto al preventivato.
Ruffato: In merito alla spesa capitale, vorrei delle spiegazioni sul semaforo di Via Cuso/Pettinà.

Sindaco: C’è una richiesta forte proveniente da tutte le ditte della zona di Via Pettinà poichè
l’uscita di Via Cuso è molto pericolosa. E’ stato così studiato un impianto semaforico a chiamata
che blocca il traffico su Via Cuso. Le ditte parteciperanno alla spesa e il Comune interverrà con
circa 5.000 euro su di un totale di circa 15.500,00 euro.
Ruffato: Con riferimento alla spesa per la trave del ponte, di quanto si parla?
Sindaco: Si tratta di una spesa di circa 20.000,00 euro; il ponte ha subito un cedimento notevole ed
è compromesso un po’ anche il tubo del gas. Ora speriamo di sistemare tutto.
Grotto: Vorrei delle spiegazioni sul punto 4 del deliberato laddove si differenzia l’avanzo non
vincolato e vincolato.
Fiorin: La differenziazione è normativa e distingue l’utilizzo solo per spese capitali o anche per
spese correnti; sta di fatto che non si possono usare i soldi per il patto di stabilità.
Segretario Comunale: La distinzione è normativa ma, come ha detto giustamente l’assessore, i soldi
materialmente non si possono usare nè in un modo nè in un altro per il patto di stabilità.
Ruffato: Abbiamo sentito parlare del patto verticale regionale: possiamo avere qualche spiegazione?
Fiorin: La Regione ha liberato fondi a favore dei Comuni, prima per 40 milioni di euro e poi per
altri 30 milioni. I Comuni con debiti pregressi provenienti dai residui con fatture vecchie potevano
accedere a tale disponibilità; noi non abbiamo debiti di tale natura, siamo virtuosi e quindi non
possiamo beneficiare di tale patto verticale.
Faccin: Chiedo qualche spiegazione sull’aumento delle spese relative ai rifiuti e, in particolare, per
l’ecocentro.
Pozzer: Ne abbiamo già parlato a settembre con la salvaguardia degli equilibri: in particolare
quest’anno paghiamo il 100% delle spese di gestione dell’ecocentro quando l’anno prima il 50% era
stato pagato da AVA. Esistono poi maggiori quantitativi di conferimento di rifiuto.
Faccin: Vengono effettuati i controlli in merito alla non entrata di soggetti da fuori paese? A me non
viene chiesto il tesserino, per esempio.
Pozzer: Le due persone nuove che stanno gestendo hanno anche esposto una tabella dove è indicato
l’obbligo di presentare il tesserino e quindi il controllo è costante. I precedenti gestori conoscevano
molto di più le persone/utenti.
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 l’immediata esecutività

DELIBERA
1) di operare le variazioni al Bilancio di Previsione anno 2011, il tutto come da allegato A) che
forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni esposte
nelle premesse e che si intendono integralmente riportate, e così riassunte:
Maggiore entrata parte corrente
Minore spesa corrente
Saldo attivo di parte corrente

€ 1.024.437,00
€
98.502,00
€ 1.122.939,00

Minore entrata corrente
Maggiore spesa parte corrente
Saldo passivo di parte corrente

€ 1.008.054,00
€ 114.885,00
€ 1.122.939,00

Maggiore entrata c/capitale
Minore spesa c/capitale
Saldo attivo di parte capitale

€
72.500,00
€
39.000,00
€ 111.500,00

Maggiore spesa c/capitale
Saldo passivo di parte capitale

€ 111.500,00
€ 111.500,00

2) di dare atto che la Giunta Comunale opererà per la modifica del PEG anno 2011;
3) di allegare al presente provvedimento il parere del Revisore del Conto- allegato B);
4)

di dare atto che con il presente provvedimento non viene utilizzato l’avanzo di
amministrazione e che pertanto rimane disponibile un avanzo non vincolato di €.821.365,44
e un avanzo vincolato di €.927.637,79 e così per complessive €.1.749.003,23;

5)

di dare atto del nuovo quadro delle entrate e spese in parte capitale come da allegato C);

6) 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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