COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 17 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di Luglio, alle ore 17:00 nella residenza Comunale, con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria,
seduta pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO
ERMINIO e con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA.
Fatto l'appello risultano:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

ROSA FABRIZIO

X

DE LUCA ROBERTO

X

PATTANARO GIOVANNI X

LONGHI CRISTINA

X

TRIBBIA GRAZIANO

X

PEROTTO SONIA

X

PIANALTO SILVIA

X

TOMIELLO GIAMPIETRO X

CAROLLO LUCA

X

COSTA MARIA CRISTINA X

BORGO NIVES

X

GIORDANI PAOLO

X
Presenti n. 13 assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 (COMMA 8, ART. 175 DLGS
267/2000)
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Relaziona il Sindaco in merito all’oggetto;
Si apre la discussione:
Cons. Tribbia: Chiede delucidazioni su alcune voci di bilancio assestate relative alla diminuzione dei
proventi del centro diurno, alle maggiori spese per gli Organi Istituzionali, ai maggiori trasferimenti da
destinare all’U.S.L.L.
Risponde in modo specifico e dettagliato alle richieste formulate la Responsabile del Servizio Economico
Finanziario e Tributi, Rita Bonato, presente in aulaCons. Tribbia: Propone una commissione bilancio con la compartecipazione del Capufficio in modo che gli
argomenti da portare in Consiglio comunale possano essere discussi prima ed approvati velocemente in
Consiglio comunale. Propone che il Consiglio comunale sia convocato almeno per le 18:00, perché in questo
modo si agevolerebbe la partecipazione dei cittadini.
Il Sindaco dichiara che il Consiglio comunale potrebbe essere convocato alle h. 18:00, purché non crei
problemi ai dipendenti comunali che devono, eventualmente, essere presenti in Consiglio.
Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione del Consiglio comunale, per il testo integrale della
discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
– con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 25.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019 – 2021;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20 dicembre 2018, esecutiva a termini di legge, è
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2019 – 2021;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20 dicembre 2018, esecutiva a termini di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2019 – 2021;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2019 – 2021;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22 marzo 2019, esecutiva a termini di legge, è stato
effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi
dell'articolo 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18 aprile 2019, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il rendiconto della gestione 2018 dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari ad euro
2.866.964,77 così suddiviso:
parte accantonata:
fondo crediti dubbia esigibilità
fondo indennità fine mandato sindaco
fondo rinnovi contrattuali
fondo contenzioso
altri accantonamenti
totale parte accantonata

euro
euro
euro
euro
euro
euro

759.000,00
0,00
0,00
72.000,00
11.504,00
842.504,00

parte vincolata
parte destinata agli investimenti
parte disponibile

euro
euro
euro

967.421,08
322.511,27
734.528,42

PREMESSO, altresì, che con gli atti sotto, elencati sono state approvate, nel corso del vigente esercizio
finanziario, variazioni al bilancio 2019 – 2021 al DUP 2019 -2021:
deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 20 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge, ratificata dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 18.04.2019;
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deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 17 marzo 2019, esecutiva ai sensi di Legge, ratificata dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 18.04.2019;
VISTO l’ottavo comma dell’articolo 175 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale stabilisce che mediante
variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio Comunale 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;
VISTO altresì l’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm., che stabilisce: “2. La quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai
sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di
seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in
occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della
quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.”;
VISTI, altresì, il principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, il quale prevede che in occasione dell’assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di
tutte le voci di entrata e di spesa , l’ente deve procedere in particolare a:
verificare la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione ai fini
del suo adeguamento in base al livello degli stanziamenti e degli accertamenti cui le entrate sono riferite;
verificare le coperture dei lavori pubblici al fine di accertare l’effettiva realizzazione, adottando gli
eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste;
apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere
per azioni esecutive;
VISTI i risultati della verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio;
PRESO ATTO che il Comune nel corso dell'esercizio 2019 non ha fatto ricorso all'anticipazione di
tesoreria e non ha utilizzato entrate a specifica destinazione per sopperire ad esigenze di liquidità e
pertanto non è soggetto alle restrizioni dettate dal comma 3 bis, dell'articolo 187 del decreto legislativo
267/2000;
DATO ATTO che in sede di approvazione
amministrazione vincolato per euro 340.000,00;

è stato

applicato al bilancio di previsione avanzo di

RITENUTO OPPORTUNO impinguare il fondo di riserva ordinario al fine di essere in grado di soddisfare
eventuali esigenze di bilancio;
COSTATATO che è necessario incrementare l’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per
l’importo di euro 1.000,00 a seguito dell’aumento della previsione di entrata relativi ai canoni di
concessione degli alloggi di Via Stadio compensati in parte alla diminuzione delle previsioni inerenti le rette
frequenza scuola materna e i proventi del centro diurno;
VISTI:
il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca n. 101/2019 che ha assegnato al Comune di
Piovene Rocchette due contributi da 50.000,00 euro ciascuno per il finanziamento dei lavori di adeguamento
alle norme antincendio della scuola elementare Don Pietro Costa e della scuola media Antonio Fogazzaro;
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il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019 con il quale è stato assegnato
al Comune di Piovene Rocchette un contributo di euro 70.000,00 per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
il contributo di euro 33.360,00 assegnato al Comune dalla Regione Veneto per il lavori si rifacimento della
pavimentazione della strada chiesa dell’Angelo;
la comunicazione della Provincia di Vicenza, settore lavori pubblici, del 26 giugno 2019, protocollo n.
35084, con la quale viene comunicata l’assegnazione di un contributo di euro 45.000,00 per la messa in
sicurezza della del tratto della S.P. 350 denominato Via M. Pasubio- 2° stralcio tratto Via Piave;
DATO ATTO che il Comune di Piovene Rocchette, risulta aggiudicatario di un voucher di euro 15.000,00
del secondo bando “WIFIEU04” per l’installazione di reti wifi gratuite;
PRESO ATTO che con la seguente variazione vengono rispettati i vincoli saldo di finanza pubblica stabiliti
dalla Legge 145/2018 per il triennio 2019 -2021;
VISTO il parere espresso da IFEL sulla possibilità che il Consiglio Comunale adotti, nell’ambito delle
variazioni di bilancio di sua competenza, anche le correlate variazioni di cassa fermo restando che le variazioni di cassa sono di competenza della Giunta;
VISTI i prospetti elaborati dal servizio economico finanziario dell’ente, allegati al presente atto a farne
parte sostanziale e integrante, contenenti le variazioni di competenza e di cassa di cui trattasi, come di
seguito riportato :
ANNO 2019
MAGGIORI ENTRATE

MINORI ENTRATE
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MINORI SPESE
COMPETENZA
Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO I – SPESE CORRENTI
(minori spese per servizi)
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 02 - Interventi per la disabilità
TITOLO I -SPESE CORRENTI
(erogazione contributo barriere architettoniche)
Programma 03 - Interventi per gli anziani
TITOLO I -SPESE CORRENTI
(canone tv centro diurno)
Missione 20 – Fondi e accantonamenti
Programma 03 – Altri fondi
TITOLO I -SPESE CORRENTI
(fondo indennità fine mandato sindaco 1.193,00)
Missione 50 – Debito pubblico
TITOLO IV – RIMBORSO PRESTITI
Programma 02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
(riduzione mutui da 10% alienazioni)
TOTALE MINORI SPESE

CASSA

750,00

750,00

505,00

505,00

92,00

92,00

1.193,00

0,00

60.000,00

60.000,00

62.540,00

61.347,00

MAGGIORI SPESE
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ANNO 2020

MINORI SPESE
COMPETENZA
Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 01 – Organi istituzionali
TITOLO I – SPESE CORRENTI
(servizi organi istituzionali)
TOTALE MINORI SPESE

3.000,00
3.000,00

MAGGIORI SPESE
COMPETENZA
Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
TITOLO I- SPESE CORRENTI
(connessione fibra 2.000,00 , servizi Pasubio Tecnologia 12.000,00 , altri servizi
2.446,00, nucleo valutazione – 1.250,00)
TITOLO I -SPESE CORRENTI
(fondo indennità fine mandato sindaco)
TOTALE MAGGIORI SPESE

15.196,00
125,00
15.321,00

ANNO 2021

MINORI SPESE
COMPETENZA
Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 01 – Organi istituzionali
TITOLO I – SPESE CORRENTI
(servizi organi istituzionali)
TOTALE MINORI SPESE

C.C. 17 del 17-07-2019

3.000,00
3.000,00

7/12

MAGGIORI SPESE
COMPETENZA
Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
TITOLO I- SPESE CORRENTI
(connessione fibra 2.000,00 , servizi Pasubio Tecnologia 12.000,00 , altri servizi
2.446,00, nucleo valutazione – 1.250,00)
TITOLO I -SPESE CORRENTI
(fondo indennità fine mandato sindaco)
TOTALE MAGGIORI SPESE

15.196,00
125,00
15.321,00

PRESO ATTO che le variazioni di bilancio si possono così riassumere:
ANNO 2019

MAGGIORI ENTRATE
MINORI ENTRATE
TOTALE ENTRATA
MINORI SPESE
MAGGIORI SPESE
TOTALE SPESA
DIFFERENZA

COMPETENZA
1.650.886,00
630.000,00
1.020.886,00

CASSA
512.081,00
630.000,00
-117.919,00

62.540,00
1.083.426,00
-1.020.886,00

61.347,00
1.026.714,00
-965.367,00

0,00

-1.083.286,00

ANNO 2020

MAGGIORI ENTRATE
MINORI ENTRATE
TOTALE ENTRATA
MINORI SPESE
MAGGIORI SPESE
TOTALE SPESA
DIFFERENZA

COMPETENZA
12.321,00
0,00
12.321,00
3.000,00
15.321,00
-12.321,00
0,00

ANNO 2021

MAGGIORI ENTRATE
MINORI ENTRATE
TOTALE ENTRATA
MINORI SPESE
MAGGIORI SPESE
TOTALE SPESA
DIFFERENZA
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VISTO il parere favorevole con relazione in data 10 luglio 2019, protocollo n. 8992 del Revisore Unico dei
Conti ai sensi dell’articolo 239, primo comma lettera b) del T.U. 267 del 18 agosto 2000, allegato alla
presente sub lett. C);
VISTI:
la legge 145/2018 “Legge di bilancio 2019”
l’articolo 42, comma 2 lettera b) del T.U. 267, 18 agosto 2000;
il decreto legislativo 118/11;
il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Sll. 4/2 al D.Lgs 118/2011
lo Statuto dell’Ente;
l’articolo 5 del regolamento di contabilità ;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
D E LI B ERA
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di apportare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio Armonizzato 2019/2021 e al DUP
2019 – 2021 di cui in premessa e descritte nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
3. di approvare, ai sensi del comma 2 dell’art. 187 del D.Lgs. 297/2000, l’applicazione di una quota
dell’avanzo di amministrazione 2018 come segue:
Avanzo vincolato
Avanzo accantonato
Avanzo a investimenti
Avanzo disponibile
TOTALE AVANZO APPLICATO

536.263,00
11.504,00
322.511,27
90.142,73
960.421,00

e che quindi, compresa la quota di avanzo di amministrazione vincolato di euro 340.000,00
applicata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021, l’avanzo di
amministrazione residuo da applicare risulta così suddiviso:

Avanzo vincolato
Avanzo accantonato
Avanzo a investimenti
Avanzo disponibile
TOTALE AVANZO RESIDUO

91.158,08
831.000,00
0,00
644.385,69
1.566.543,77

4. di prendere atto che il totale delle spese in conto capitale previste in bilancio ammonta a complessivi euro 4.794.986,21 e viene così finanziato:
•
•
•

avanzo di amministrazione vincolato
avanzo destinato a investimenti
avanzo libero
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fondo pluriennale vincolato c/capitale
Contributi MIUR scuola media A. Fogazzaro
Contributi MIUR scuola Grumello
Contributo Ministero interno c. 107, art. 1 Legge 145/2018
Contributo MISE efficientamento energetico 34/2019
Contributo regionale centro regionale
Contributo regionale scuola materna
Contributi regionale prevenzione gas radon
Contributo regionale strada dell’Angelo
Contributo provinciale Via Monte Pasubio
Contributi da privati a spese di investimento
Contributo UE bando WIFI4EU
alienazione aree e fabbricati
(al netto della quota 10% destinata all'estinzione anticipata
di mutui DL 69/2013 e successive modificazioni)
proventi da concessioni edilizie
perequazione urbanistica
entrate correnti destinate a spese di investimento

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

407.824,62
798.268,00
84.997,00
70.000,00
70.000,00
740.094,59
79.000,00
2.440,00
33.360,00
114.000,00
293.085,00
15.000,00
465.200,00

euro
euro
euro

101.650,00
70.000,00
161.150,00

5. di approvare il prospetto allegato B) riportante i dati di interesse del Tesoriere, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6.

di prendere atto che:
a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 2019/2021 mantiene il pareggio e l'equilibrio
finanziario;

7. di variare il piano delle alienazioni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del
20.12.2019 stralciando dallo stesso l’alienazione dell’area di Via Trento;
8. di dichiarare, con unanime votazione espressa nei modi di legge,il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare
seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
per aprire gli allegati doppio click sull’icona
Allegato A) Variazioni di bilancio

variazioni di
bilancio

Allegato B) prospetto tesoriere

prospetto
tesoriere

Allegato C) Parere Revisore

parere revisore
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO P - 411 - 2019

OGGETTO
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 (COMMA 8, ART. 175 DLGS
267/2000)
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 10-07-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 10-07-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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