COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

ORIGINALE
N. 60 Reg Delib.
In data 14-10-2019

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di Prima convocazione - Seduta Pubblica
OGGETTO: Modifica condizioni di contrazione mutuo a finanziamento dei lavori di
rifacimento della piazza di Bagnolo e variazione di competenza al bilancio di
previsione 2019/2021 - annualità 2020 e 2021.
L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 20:00, in San Pietro
di Feletto, nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco,
regolarmente consegnata, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Rizzo Maria Assunta
Dalto Loris
Ceschin Fabiana
Botteon Cristiano
Pompeiano Linda
Comuzzi Giorgio
Meneghin Claudia

P
P
P
P
P
P
P

Casagrande Loretta
Sartor Luigino
De Carlo Bortolo
Mandia Cristina
Cesca Giovanni
Casagrande David

P
P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Pol Martina.
La Sig.ra Rizzo Maria Assunta, in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Nominati scrutatori i Consiglieri:
Ceschin Fabiana
Casagrande Loretta
Cesca Giovanni
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso
nell’odierno ordine del giorno.

N………………Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data
odierna all’albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole
Data: 07-10-2019

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
Pizzol Lucia

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole
Data: 07-10-2019

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
Pizzol Lucia

OGGETTO: Modifica condizioni di contrazione mutuo a finanziamento dei lavori di
rifacimento della piazza di Bagnolo e variazione di competenza al bilancio di previsione
2019/2021 - annualità 2020 e 2021.

Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Comuzzi Giorgio che
relaziona nel merito, come riportato nell’allegato A) alla presente, indicante anche l’intervenuta
discussione.
Dato atto che non vi sono altri interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio e i conseguenti interventi;
Richiamata la propria deliberazione n. 62 del 27.12.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al D.U.P. e il bilancio di
previsione per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021, bilancio successivamente modificato con:
• determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n. 528 del
31.12.2018, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione 2018 e al bilancio di
previsione 2019, alcune variazioni di esigibilità;
• deliberazioni giuntali n. 1 del 10.01.2019, di variazione dell’importo dei residui presunti alla
data del 31.12.2018 e della cassa, n. 2 del 10.01.2019 per prelevamento dai fondi di riserva
ordinario e di cassa, n. 10 del 30.01.2019 e n. 49 del 20.06.2019 di variazione d’urgenza, n.
50 del 27.06.2019 di variazione di cassa, n. 51 del 27.06.2019 per prelevamento dai fondi di
riserva ordinario e di cassa, n. 70 del 03.09.2019, di variazione d’urgenza, n. 72 del
03.09.2019 per prelevamento dai fondi di riserva spese impreviste e ordinario, nonché la n.
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15 del 21.02.2019, di riaccertamento ordinario dei residui e variazione di cassa, delibere
ratificate, ove previsto;
• proprie deliberazioni n. 11 del 28.02.2019, n. 18 del 02.04.2019, n. 40 del 05.07.2019, n. 49
del 30.07.2019, di assestamento generale del bilancio, n. 55 del 12.09.2019 e n. 58 del
30.09.2019;
Preso atto, in particolare, che con le proprie deliberazioni n. 48 e n. 49 del 30.07.2019, sono
stati rispettivamente variato il Bilancio 2019/2021 e aggiornato il programma triennale lavori
pubblici, prevedendo, tra l’altro, nell’annualità 2019, i lavori di rifacimento della piazza di Bagnolo,
per un importo di € 250.000,00, finanziati per € 57.500,00 con applicazione di avanzo di
amministrazione e per € 192.500,00 mediante contrazione di mutuo ordinario a tasso fisso con
ammortamento previsto dal 01.01.2020 per 29 annualità;
Verificato, a seguito di successivi approfondimenti, preliminari alla contrazione del mutuo,
che la parte III, cap. 1, Sez. 1 della circolare 1280/2013 della Cassa Depositi e Prestiti, regolante le
condizioni per la contrazione dei mutui, che recita: “ La durata di ammortamento dei prestiti
ordinari destinati alla copertura dei debiti fuori bilancio (cfr. sez. 15), la cui legittimità sia stata
riconosciuta dall’Ente ai sensi dell’art. 194 del TUEL, nonché dei finanziamenti delle
manutenzioni straordinarie di importo inferiore a duecentocinquantamila euro, non può
essere superiore a 20 anni.”, deve essere intesa nel senso che l’importo inferiore a € 250.000,00
riguarda il mutuo da contrarre e non l’importo complessivo della manutenzione straordinaria, per
cui necessita ridurre ad anni 20 la durata del mutuo, modificando conseguentemente l’importo delle
rate annuali previste negli esercizi 2020 e 2021, sia per la quota interessi che per la quota capitale,
con una maggior spesa complessiva annua di € 1.500,00, finanziata con riduzione di altre spese
correnti;
Visti pertanto i prospetti inerenti la variazione, costituenti l’allegato sub 1) per la variazione
di competenza, e l’allegato sub 2) per i dati di interesse del tesoriere, ancorché quest’ultimo senza
variazioni, parti integranti e sostanziali del presente atto;

•

•
•
•

Atteso che:
la modifica da anni 29 a anni 20 della durata del mutuo viene effettuata rispettando, in ogni
esercizio del bilancio, il limite previsto dall’art. 204 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la
contrazione di nuovi mutui;
viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza, nonché gli equilibri di cui
agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e un fondo di cassa finale non negativo;
vengono rispettati i vincoli di destinazione delle entrate;
deve intendersi conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione
2019/2021;

Ritenuto pertanto di approvare la variazione alle condizioni di contrazione del mutuo di €
192.500,00 a finanziamento dei lavori di rifacimento della piazza di Bagnolo e la conseguente
variazione al bilancio di previsione 2019-2021, nei termini sopra riportati, e di procedere in merito
con urgenza, stante la necessità di assicurare il tempestivo avvio dell’iter per la contrazione del
mutuo;
Tutto ciò premesso;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118;
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Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario – ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso, come da verbale n. 25 del 7
ottobre 2019, in conformità a quanto previsto dal D.M. 04.10.1991 e dall’art. 239, comma 1, lett. b),
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato sub 3) al presente atto;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (De Carlo Bortolo, Mandia Cristina, Cesca
Giovanni e Casagrande David), espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 13 , votanti n.
13;
DELIBERA

1.

di modificare le condizioni di contrazione del mutuo ordinario a tasso fisso dell’importo di €
192.500,00, a finanziamento dei lavori di rifacimento della piazza di Bagnolo, con
ammortamento previsto dal 01.01.2020, definendo la durata dell’ammortamento stesso in anni
20;

2.

di apportare conseguentemente al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021, annualità 2020 e
2021, la variazione riportata nell’allegato sub 1) per la variazione di competenza, e
nell’allegato sub 2) per i dati di interesse del tesoriere, allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di dare atto che:
la modifica da anni 29 a anni 20 della durata del mutuo viene effettuata rispettando, in ogni
esercizio del bilancio, il limite previsto dall’art. 204 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la
contrazione di nuovi mutui;
viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza, nonché gli equilibri di
cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e un fondo di cassa finale non negativo;
vengono rispettati i vincoli di destinazione delle entrate;
deve intendersi conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione
2019/2021.

•

•
•
•

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (De Carlo Bortolo, Mandia Cristina, Cesca Giovanni e
Casagrande David), espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 13 , votanti n. 13;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del
comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le motivazioni in premessa specificate.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 14-10-2019 - pag. 4 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 14-10-2019 - pag. 5 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Rizzo Maria Assunta

Il Segretario Comunale
dott.ssa Pol Martina

_______________________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
− è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione;
− è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________.
San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
REVISORE UNICO
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 63 del

Verbale n. 25

07.10.2019 di modifica condizioni contrazione mutuo e variazione di competenza

Data 07.10.2019

al bilancio di previsione 2019/2021 - annualità 2020 e 2021.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di ottobre, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore
Unico, ha esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione
ricevuta via mail in data odierna e, sentito il Responsabile del Servizio finanziario, redige il presente verbale
per esprimere il proprio parere in merito alla modifica delle condizioni di contrazione di un mutuo e alla
variazione di competenza al bilancio di previsione 2019/2021 contenuta nella proposta di deliberazione
consiliare n. 63 del 07.10.2019 ad oggetto: “Modifica condizioni di contrazione mutuo a finanziamento dei
lavori di rifacimento della piazza di Bagnolo e variazione di competenza al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020 e 2021”, che sarà sottoposta al Consiglio Comunale nella seduta del giorno 14 ottobre
prossimo;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di delibera consiliare di variazione al Bilancio di previsione 2019/2021, trasmessa dal
Servizio finanziario, da approvare ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le
variazioni di seguito riepilogate:
ANNO 2019
ENTRATA
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
0,00
0,00

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO
TOTALE

CO
CA
CO
CA
CO
CA

0,00
0,00
0,00
0,00

Importo

0,00
0,00
Importo
0,00
0,00

0,00
0,00

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
0,00

0,00
Importo

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

Importo
3.900,00

3.900,00
3.900,00

3.900,00

ANNO 2021
ENTRATA
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
0,00

0,00
Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

Importo
3.400,00

3.400,00
3.400,00

3.400,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del Responsabile del servizio finanziario, rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
a) Non vengono previste variazioni variazioni di entrata;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze del servizio proponente;
OSSERVATO
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile, quanto segue:
si conferma la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni.
in relazione agli equilibri finanziari:
viene mantenuto l’equilibrio finanziario.
in relazione al rispetto delle condizioni per l’assunzione di mutui:
sussistono le condizioni stabilite dall’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000.
in relazione alla competenza a deliberare:
la deliberazione sarà assunta dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000.
la deliberazione sarà altresì assunta nel rispetto dell’art. 175, comma 3, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
118/2011, il quale dispone che:
·
“le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve
le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:…(omissis)
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Il Revisore Unico
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare n. 63 del 07.10.2019, inerente la modifica
delle condizioni di contrazione di un mutuo e la variazione di competenza al bilancio di previsione 2019/2021
- annualità 2020 e 2021, di cui all’oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Il Revisore Unico
dott.ssa Elisabetta Campana
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,O6,1'$&2OHJJHO·RJJHWWRHSDVVDODSDURODDOO·$VVHVVRUHDO%LODQFLR*LRUJLR&RPX]]L

/·$66(6625(&208==,*,25*,2OHJJHLOSURSULRLQWHUYHQWR´TXHVWR&RQVLJOLRFRQGHOLEHUD]LRQLQ
H Q  GHO  DYHYD SUHYLVWR SHU O·DQQXDOLWj  VLD QHO %LODQFLR FKH QHO SURJUDPPD WULHQQDOH GHL ODYRUL
SXEEOLFLLODYRULGLULIDFLPHQWRGHOODSLD]]DGL%DJQRORDYHQWLXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGL½ILQDQ]LDWLSHU½
 FRQ DSSOLFD]LRQH GL DYDQ]R GL DPPLQLVWUD]LRQH H SHU ½  PHGLDQWH OD FRQWUD]LRQH GL PXWXR
RUGLQDULR D WDVVR ILVVR LO FXL DPPRUWDPHQWR HUD VWDWR LQGLFDWR GDO  H SHU  DQQXDOLWj ,Q VHJXLWR q VWDWR
YHULILFDWRLQUHOD]LRQHDOOHFRQGL]LRQLGLFRQWUD]LRQHGHOPXWXRFKHSHUSUHYHGHUHO·DPPRUWDPHQWRLQDQQLqQHFHVVDULR
FKHO·LPSRUWRGHOPXWXRVWHVVRHQRQVRORTXHOORGHOODPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDFXLVLULIHULVFHVLDGL½SHU
FXLQHFHVVLWDULGXUUHGDDOHDQQXDOLWjGLDPPRUWDPHQWR7DOHFLUFRVWDQ]DFRPSRUWDXQLQFUHPHQWRGHOO·LPSRUWRGHOOD
UDWDDQQXDOHSHUXQDVRPPDFRPSOHVVLYDGL½DQQXLROWUHFKHORVSRVWDPHQWRGHOOHVSHVHJLjSUHYHQWLYDWHWUDOD
TXRWD FDSLWDOH H OD TXRWD LQWHUHVVL TXHVWR LO FRQWHQXWR GHOOD YDULD]LRQH FKH DQGLDPR DG DSSURYDUH FRQWHVWXDOPHQWH DOOD
PRGLILFDGHOOHFRQGL]LRQLGHOPXWXR$YHQGRDFTXLVLWRLOSDUHUHIDYRUHYROHGHO5HYLVRUHGHL&RQWLHLSDUHULIDYRUHYROL GHO
UHVSRQVDELOHGHO6HUYL]LR$PPLQLVWUDWLYRH)LQDQ]LDULRFKLHGRO·DSSURYD]LRQHµ

,O6,1'$&2ULQJUD]LDO·$VVHVVRUH*LRUJLR&RPX]]LHFKLHGHVHFLVRQRLQWHUYHQWL

,O&216,*/,(5('(&$5/2%2572/2IDSUHVHQWHFRPHQRQJOLWRUQLLOFDOFRORGHOODQXRYDUDWDGL
HXUR

,O 6,1'$&2 ULVSRQGH FKH L  HXUR GRYUHEEHUR HVVHUH OD GLIIHUHQ]D ULVSHWWR DOOD SUHFHGHQWH UDWD H
FKHLQRJQLFDVRQRQQXWUHGXEELVXOODHVDWWH]]DGHLFDOFROLSHUFKpODSURSRVWDGLGHOLEHUD]LRQHqVWDWD
SUHGLVSRVWDGDO5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LR)LQDQ]LDULRHFRQWUROODWDGDO5HYLVRUHGHL&RQWL

/·$66(6625(*,25*,2&208==,FRQIHUPDTXDQWRGHWWRGDO6LQGDFR

,O &216,*/,(5( '( &$5/2 %2572/2 RVVHUYD FRPH QRQ VL SRVVDQR YHULILFDUH HVDWWDPHQWH JOL
LPSRUWLSHUFKpQHOODSURSRVWDGLGHOLEHUD]LRQHPDQFDO·LQGLFD]LRQHGHOWDVVRGLLQWHUHVVHGHOFRQWUDHQGR
PXWXR&KLHGHODPLVXUDGLWDOHWDVVRGLLQWHUHVVH

,O6,1'$&2ULOHYDFRPHLOWDVVRGLLQWHUHVVHLQHIIHWWLQRQVLDLQGLFDWRQHOODSURSRVWDGLGHOLEHUD]LRQHH
DIIHUPDGLQRQDYHUQHHVDWWDFRQRVFHQ]D6LULVHUYDGLYHULILFDUHODUDWDHGLOWDVVRGLLQWHUHVVHGHOPXWXR
FRQLOFRPSHWHQWHXIILFLRHGLGDUQHSXQWXDOHFRPXQLFD]LRQHQHOSURVVLPR&RQVLJOLR&RPXQDOH
,QDVVHQ]DGLDOWULLQWHUYHQWLSURSRQHGLSDVVDUHDOODYRWD]LRQHHGjVXFFHVVLYDPHQWHDWWRFKHO·HVLWRGHOOD
VWHVVD q LO VHJXHQWH IDYRUHYROL  FRQWUDUL  &DVDJUDQGH 'DYLG &HVFD *LRYDQQL 'H &DUOR %RUWROR
0DQGLD&ULVWLQD DVWHQXWL
3URSRQH SRL GL YRWDUH SHU O·LPPHGLDWD HVHJXLELOLWj GHOOD GHOLEHUD]LRQH H Gj VXFFHVVLYDPHQWH DWWR FKH
O·HVLWR GHOOD VWHVVD q LO VHJXHQWH IDYRUHYROL  FRQWUDUL  &DVDJUDQGH 'DYLG &HVFD *LRYDQQL 'H &DUOR
%RUWROR0DQGLD&ULVWLQD DVWHQXWL



