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Verbale di deliberazione del
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Oggetto:
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO.
Il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE 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.
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. 28 del 20/06/2012, con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014 e
la Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014;
CONSIDERATE le richieste finanziarie dei Responsabili dei servizi, necessarie per assicurare la
prosecuzione dei rispettivi servizi fino al 31 dicembre 2012;
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 sulla base delle effettive
riscossioni alla data attuale.
In particolare viene adeguato lo stanziamento dei Fondo sperimentale di riequilibrio e dell'IMU,
sulla base delle assegnazioni comunicate dal Ministero dell'Interno.
La spesa corrente vede un assestamento generale degli stanziamenti in rapporto alle reali esigenze
e previsioni di spesa al 31 dicembre 2012; in particolare, gli aumenti di spesa riguardano spese per
gestione dell'eco-stazione, dovute a maggiori conferimenti e aumento di tariffe, per energia elettrica
della pubblica illuminazione, dovute ad aumento delle tariffe, per acquisti di materiale vario per
interventi sul territorio di diversa natura, per manutenzione della segnaletica orizzontale,
cartellonistica ed altro, per rimborsi cimiteriali, per contributo alla Pro-Loco per vari interventi.
Vengono invece ridotti gli stanziamenti riguardanti in particolare le spese relative a : mensa
scolastica, indennità di carica, incarichi professionali, vigilanza scuole, servizio deviazione linea
FTV, attività culturali, spese metano, manutenzione degli impianti di riscaldamento, spese per il
Polo Catastale Alto Vicentino, spese per la raccolta ed il servizio di smaltimento rifiuti.
Viene poi previsto al Titolo 3° Rimborsi quota capitale mutui, lo stanziamento di € 51.357,00
quale quota di estinzione anticipata mutui ed al Titolo 1° (Intervento Oneri straordinari della
gestione corrente) lo stanziamento di € 5.500,00 quale importo presunto per indennizzo estinzione,
il tutto ai sensi del D.L. 95/2012 e dell'apposita deliberazione di approvazione estinzione anticipata
mutui che è stata adottata nella presente seduta consiliare al punto precedente.
Parte capitale, senza utilizzo Avanzo di amministrazione :
L'entrata di parte capitale viene diminuita di € 100.000,00 per minori introiti di oneri di
urbanizzazione rispetto alle previsioni di bilancio assestate.
Di conseguenza, vengono ridotti parimenti anche alcuni interventi di spesa in conto capitale
finanziati con gli oneri suddetti.
Viene previsto l'acquisto di un nuovo automezzo per la squadra operai in luogo dell'obsoleto
Porter Piaggio, risalente al 1997, attualmente in dotazione, per € 17.500,00;

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 2012;
DATO ATTO che con la presente variazione viene rispettato il Patto di Stabilità 2012;
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore del Conto come da allegato B);
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;
DISCUSSIONE :
−

Fiorin : Si tratta dell'intervento di assestamento del bilancio da assumere entro il 30 novembre a
norma di legge. Il provvedimento proposto si riferisce, in massima parte, all'operazione di
estinzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, considerato che la riduzione derivante dallo
spending review per la futura annualità consente di utilizzare la riduzione per estinguere detti
mutui. L'operazione è sicuramente conveniente e consente di operare in questo senso. Tutto il
provvedimento mantiene il pareggio di bilancio in ogni caso.

−

Sossella : Ho verificato la normativa di riferimento e questa è effettivamente una opzione
consentita ai Comuni per eliminare i tagli per il 2013. Altri Comuni stanno studiando
l'operazione come proposta in questo provvedimento.

−

Ruffato : In merito agli altri capitoli di spesa, vorrei avere delle spiegazioni sulle riduzioni.

−

Fiorin : Si tratta di un assestamento proposto sulla base delle verifiche, sia per l'entrata che per
l'uscita, effettuate dagli uffici.

−

Ruffato : Quali spiegazioni si possono avere sulla rilevante riduzione relativa alle spese per le
scuole?

−

Pozzer: Si tratta della non gestione della mensa scolastica, da quest'anno gestita dal Comitato
dei Genitori.

−

Sossella : Prevedete una notevole minor entrata da oneri di urbanizzazione: come è stata
calcolata?

− Fiorin : Secondo stime e verifiche dell'ufficio competente.
−

Sindaco : E' comunque difficile, nell'attuale momento di crisi, operare con una stima
relativamente agli oneri di urbanizzazione; ci sono per esempio delle lottizzazioni che
avrebbero dovuto partire e sono invece ancora in fase di urbanizzazione.

−

Sossella : Sempre sugli oneri, negli ultimi anni la curva dell'entrata sale e scende; come pensate
di prevedere la futura annualità?

−

Sindaco : Le analisi vanno fatte con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico che può avere dati più
precisi in base ai contatti con i tecnici del territorio; certo è che l'attuale mercato non gioca a
favore di tale entrata.

−

Ruffato : Quando si pensa di procedere per l'intitolazione della strada ad Erminia Gecchele?

−

Sindaco : Si pensava ad un'altra opera, il sottopasso delle scuole, con una cerimonia da
effettuare in primavera.

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;
Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (Ruffato – Sossella), su n. 16 presenti e votanti,
espressi per alzata di mano, per il provvedimento
Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (Ruffato – Sossella), su n. 16 presenti e votanti,
espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività

DELIBERA
1) di operare le variazioni al Bilancio di Previsione anno 2012, 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 Titolo 1°-2°-3°
Minore spesa corrente
Tito 1°
Saldo attivo di parte corrente

€ 44.274,00
€ 155.798,87
€ 200.072,87

Minore entrata corrente
Titolo 1°-2°-3°
Maggiore spesa corrente
Titolo 1°
Maggiore spesa Rimborso mutui Titolo 3°
Saldo passivo di parte corrente

€ 83.439,99
€ 65.275,88
€ 51.357,00
€ 200.072,87

Maggiori entrata c/capitale
Titolo 4°
Minore spesa in c/capitale
Titolo 2°
Saldo attivo di parte capitale

€
0
€ 117.500,00
€ 117.500,00

Maggiore spesa c/capitale
Titolo 2°
Minore entrata in c/capitale
Titolo 4°
Saldo passivo di parte capitale

€ 17.500,00
€ 100.000,00
€ 117.500,00

2) di dare atto che con la presente deliberazione viene rispettato il Patto di Stabilità 2012;
3) di allegare al presente provvedimento il parere del Revisore del Conto- allegato B);
4) di dare atto del nuovo quadro delle entrate e spese in parte capitale come da allegato C);

5) di dare atto che con il presente provvedimento non viene utilizzato l’avanzo di amministrazione
2011 e che pertanto rimane disponibile un avanzo non vincolato di €.1.003.586,80 e un avanzo
vincolato di €.768.341,91 e così per complessive € 1.771.928,71;
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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