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Oggetto:
APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Il giorno VENTISETTE del mese di APRILE 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:
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Presenti n. 16 assenti n. 1

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;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2010 che presenta un avanzo di amministrazione pari ad €.1.776.003,23, di cui
€.954.637,79 quali fondi per finanziamento spese in conto capitale ed €.821.365,44 quali fondi non
vincolati;
RITENUTO opportuno, in generale, apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione
2011:
Parte corrente, senza utilizzo Avanzo di amministrazione :
L’entrata corrente evidenzia un aumento rispetto alle previsioni iniziali per un totale di
€.37.300,00, derivante dall’erogazione di un ulteriore contributo statale di €.31.300,00 per
minore gettito ICI da abitazione principale anno 2008; inoltre, con D.D.R. n.28/2011 la Regione
Veneto ha assegnato al Comune di Zanè la quota relativa al servizio di assistenza domiciliare
anno 2010 per l’importo di €.20.969,68, dalla quale deriva una maggiore entrata di €.6.000,00
rispetto alla previsione di €.15.000,00 nel Bilancio 2011;
La spesa corrente, vista la maggiore entrata sopradescritta e considerato il sorgere delle seguenti
esigenze, richiede:
una variazione di Bilancio di €.11.500,00 al fine di portare lo stanziamento per spese
economato da €.3.500,00 a €.15.000,00, al fine di rendere operativa la modifica dell’art.35
del Regolamento di contabilità relativo al “Servizio di Economato”, come da
deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 02 marzo 2011, al fine di velocizzare in
modo efficiente l’attività amministrativa degli uffici, anche alla luce delle nuova
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
una variazione di Bilancio di €.2.000,00 ad incremento del capitolo “Spese vestiario
personale” per l’acquisto di vestiario per la Squadra Operai, come da richiesta del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il tutto in connessione all’operatività di Lavoratori
Socialmente Utili adibiti / da adibire a tale servizio;
l’accantonamento di €.23.800,00 nel Fondo di Riserva, quale differenza positiva derivante
dalle sopracitate variazioni di Bilancio di parte corrente e ciò per future eventuali necessità
connesse.
Parte capitale, con utilizzo Avanzo di amministrazione :
a seguito indirizzo di Giunta Comunale del 30 marzo 2011, al fine di poter realizzare un
nuovo impianto di climatizzazione della sede municipale dell’importo presunto di
€.35.00,00 / 40.000,00, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico chiede un incremento del
capitolo “Manutenzioni straordinaria patrimonio comunale” di €.25.000,00. L’impianto,
molto datato nel tempo, non può essere recuperato e va integralmente sostituito. Inoltre,
sempre con richiesta del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, si chiede l’aumento del capitolo
“Trasferimenti di capitale” per €.2.000,00, al fine di dar corso alla restituzione del contributo
di costruzione per interventi edilizi non eseguiti, a seguito istanza di un utente.

Si dà atto che le variazioni sopradescritte, per un totale di €.27.000,00 vengono finanziate
con parte dell’Avanzo di amministrazione vincolato ad investimenti;
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;
DISCUSSIONE :
-

Fiorin : Spiega il provvedimento nelle sue linee fondamentali.

-

Grotto : Con riferimento alla previsione di spesa relativa alla sistemazione dell’impianto
dell’aria condizionata, faccio presente che ci sono in realtà altre priorità come, per
esempio, la sistemazione dell’impianto di riscaldamento nell’edificio delle scuole di via
Ferrarin. Non è sicuramente bello vedere durante l’inverno le finestre costantemente
aperte. Certo l’impianto è vecchio e va fatto quanto è necessario come attività prioritaria.

-

Brazzale Flavio : L’impianto di cui si parla nel Comune non è da sistemare ma è proprio
da sostituire perché non funziona più.

-

Grotto : Va bene, va fatto anche quello, ma prima l’intervento nelle scuole.

-

Brazzale Flavio : Abbiamo già visto tutto il problema relativo al riscaldamento delle
scuole elementari e ci siamo già accordati anche per abbassare i gradi di riscaldamento o
di operare anche per mezzo di nuovi termostati. Sta di fatto che esiste il bisogno nelle aule
di aprire ogni tanto le finestre, al di là del problema del riscaldamento.

-

Sindaco : Sicuramente l’impianto di cui parliamo è vecchio, però vorrei far presente che io
insegno da 30 anni e costantemente nella mia scuola le finestre vengono aperte. Al cambio
dell’ora c’é sempre la necessità di aprire le finestre soprattutto quando l’insegnante viene
da fuori; provate a guardare in giro le altre scuole e lo noterete. Comunque, stiamo
cercando di migliorare il sistema anche con i termostati.

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 utilizzare quota parte dell’avanzo di amministrazione 2010, pari ad € 1.776.003,23 per
l’importo di €.27.000,00 e di operare contestualmente 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
Saldo attivo di parte corrente

€ 37.300,00
€ 37.300,00

Maggiore spesa parte correte
Saldo passivo di parte corrente

€ 37.300,00
€ 37.300,00

Avanzo amm.ne vincolato
Saldo attivo di parte capitale

€ 27.000,00
€ 27.000,00

Maggiore spesa c/capitale
Saldo passivo di parte capitale

€ 27.000,00
€ 27.000,00

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 a seguito del presente provvedimento rimane disponibile un avanzo di
amministrazione non vincolato di €.821.365,44 e 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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