COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N. 49 Reg Delib.
In data 29-11-2016

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in sessione ORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018
L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Dalto Loris
Gerlin Marzia
Comuzzi Giorgio
Antiga Wally
Rizzo Maria Assunta
Moret Renzo
Sartor Luigino

P
P
P
A
P
P
P

Ceschin Renato
De Pizzol Benedetto
Baldassar Andrea
Ceschin Alessandra
D'Arsie' Manuela
Pradella Lodovico

P
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P
P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Nadalin Daniela.
Il Signor Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato,
compreso nell’odierna adunanza.
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:
Moret Renzo
Sartor Luigino
D'Arsie' Manuela
N. 748 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Il Responsabile del Servizio che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo On-Line il giorno 14-12-2016 per 15 giorni consecutivi.
San Pietro di Feletto, 14-12-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to 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: 23-11-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 23-11-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018

Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Rizzo Maria Assunta 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;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 17 del 15.03.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al D.U.P. e il bilancio di previsione 2016 –
2017 - 2018, bilancio successivamente modificato;
- la propria deliberazione n. 26 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il rendiconto
dell’esercizio 2015 e determinato l’avanzo di amministrazione derivante dalla gestione del
medesimo esercizio nell’importo di € 264.301,50, così composto:
Risultato di amministrazione al 31.12.2015
Parte accantonata

264.301,50

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 29-11-2016 - pag. 2 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/15
Fondo indennità fine mandato
Fondo rischi da sentenze
Totale parte accantonata

43.646,70
1.328,00
57.599,91
102.574,61

Totale parte vincolata
Totale parte destinata agli investimenti
Vincoli complessivi
Eccedenza del risultato di amministrazione sui vincoli (quota libera)

10.837,28
1.117,96
13.254,99
0,00
25.210,23
41.088,96
168.873,80
95.427,70

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

- la propria deliberazione n. 34 del 26.07.2016 di assestamento generale del bilancio di
previsione 2016 – 2017 - 2018;
- la propria deliberazione n. 35 del 26.07.2016 con la quale è stata effettuata la verifica della
permanenza degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
Rammentato che l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 individua al 30 novembre di ciascun anno il
termine per deliberare le variazioni di bilancio, fatte salve alcune specifiche tipologie di
variazione, chiaramente dettagliate dalla norma, caratterizzate da limitata discrezionalità;
Atteso che da parte dei Responsabili dei Servizi comunali è stata effettuata un’attenta
ricognizione e presentate richieste di variazione agli stanziamenti di competenza e di cassa del
bilancio di previsione 2016 – 2018, variazioni specificate negli allegati prospetti, in particolare
evidenziando:
- relativamente alle entrate di parte corrente, che registrano un saldo positivo nell’esercizio
2016 di € 123.923,86, si rileva un incremento di € 99.483,00 della quota ICI dovuta da Enel in
esecuzione di quanto pattuito con la convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 45
del 15.12.2011, ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione per la rideterminazione
delle rendite catastali ai fini I.C.I. degli immobili di proprietà di Enel Produzione S.p.A. e
delega al Comune di Vittorio Veneto per la sottoscrizione.”; essendo finalmente stata conclusa
l’attività di accatastamento delle centrali, è stato possibile rideterminare le quote dovute a
ciascun comune; l’accertamento verrà completamente definito nel 2017; si registra poi una
maggiore entrata di € 13.070,00 corrispondente al corrispettivo riconosciuto ai Comuni per i
servizi di verifica dati catastali ed anagrafici effettuati dagli uffici comunali a favore di
SAVNO; si rilevano anche € 7.000,00 di maggiori proventi per diritti di segreteria dell’Ufficio
Tecnico, dovuti all’incremento nell’attività edilizia, cui corrisponde anche una maggior entrata
in parte capitale di cui dirà in seguito; le altre maggiori entrate più rilevanti, cui corrispondono
però incrementi di spesa, riguardano i proventi da servizi di mensa scolastica per € 9.000,00,
rimborso danni causati al patrimonio comunale per € 5.200,00, maggiori entrate IVA per €
5.000,00; nel 2017 si registra una maggior entrata di € 2.000,00 relativa al contributo regionale
a rendicontazione per il servizio civile anziani inerente il progetto presentato unitamente al
Comune di Refrontolo, variazione correlata allo spostamento della spesa dal 2016 al 2017 e alla
minor entrata di € 5.200,00 prevista nel 2016; le altre minori entrate riguardano invece
principalmente la riduzione per € 11.000,00 degli introiti da concessione di loculi, conseguente
all’andamento delle concessioni stesse, che vengono ridotte anche nel 2017 per la somma di €
8.000,00;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 29-11-2016 - pag. 3 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

relativamente alle maggiori spese correnti, si segnalano in particolare:
relativamente all’esercizio 2016, € 17.200,00 per spese legali, necessari per fronteggiare le
prossime cause; € 10.000,00 per il servizio di mensa scolastica; € 5.910,00 per manutenzione
ordinaria strade; € 6.000,00 per energia elettrica e manutenzione pubblica illuminazione; €
16.000,00 per maggior IVA a debito da versare all’Erario;
nell’esercizio 2017 sono invece previsti € 5.500,00 per l’appalto servizi cimiteriali; € 3.660,00
per interventi turistici collegati all’adesione all’OGD “Città d’arte e Ville Venete del territorio
trevigiano”; € 4.000,00 per acquisto voucher, di cui € 2.500,00 per servizio civile anziani di cui
si è già detto, e € 1.500,00 per attività presso i servizi sociali; vi sono poi variazioni in aumento
per complessivi € 42.699,00 nelle spese di personale, inerenti la creazione di appositi capitoli di
spesa per il pagamento del salario accessorio, che trovano contropartita per € 42.450,00 tra le
variazioni in diminuzione;
- con riferimento alle minori spese correnti, si evidenziano:
relativamente all’esercizio 2016, la riduzione di € 5.000,00 delle spese per esumazioni ed
estumulazioni; € 3.250,00 di minori necessità per assistenza agli indigenti; € 5.000,00 di minori
spese per l’organizzazione del centro educativo pomeridiano; sempre relativamente alla
modifica della tempistica di realizzazione del servizio civile anziani, si registra la riduzione di
€ 2.000,00 delle somme dovute al Comune di Refrontolo per il trasferimento della quota parte
di contributo regionale a rendicontazione e € 4.000,00 di minori spese per acquisto di voucher;
relativamente al 2017, oltre alle variazioni ai capitoli di spesa del personale di cui si è detto, si
segnala la riduzione di € 5.998,00 alle spese per convenzione polizia locale ed € 2.666,00 allo
straordinario polizia locale;
Preso atto che le variazioni di entrata e spesa corrente determinano un avanzo economico di €
77.620,57 che può pertanto essere destinato a finanziamento delle spese di investimento più
avanti specificate;
Relativamente alle variazioni che riguardano gli investimenti, le maggiori entrate di parte
capitale, inerenti il solo esercizio 2016, sono costituite per € 10.000,00 da maggiori oneri di
urbanizzazione e per € 61.282,43 da un contributo concesso dalla Regione Veneto per la
sistemazione del ponte di Manzana, da cui consegue la variazione alle fonti di finanziamento
delle spese in conto capitale relative all’opera; la somma di € 215,79, corrispondente alla
restituzione della quota di capitale del GAL, viene invece inserita in aumento e in diminuzione
per modifica della codifica di bilancio;
tra le minori entrate di parte capitale, inerenti il solo esercizio 2016, si registra la riduzione
di € 10.025,20 relativa al contributo regionale previsto a finanziamento dell’intervento per
sistemazione dei cimiteri, che viene compensata con applicazione dell’avanzo economico
derivante dal saldo di parte corrente; viene altresì azzerato il previsto contributo regionale di €
40.000,00 a finanziamento dei lavori di efficientamento energetico della palestra, in quanto non
è ancora nota la graduatoria; essendo necessario dare quanto prima avvio della gara, si
provvede alla conseguente variazione delle fonti di finanziamento delle spese, sostituendo il
contributo con fondi propri (oneri); si rileva anche il mancato perfezionamento della prevista
alienazione di strade per € 30.448,00, destinati per € 27.403,00 al già citato intervento di
manutenzione straordinaria dei cimiteri, finanziamento anche in questo caso sostituito da fondi
propri, e per € 3.045,00 all’estinzione di quote capitale di mutui (destinazione obbligatoria del
10% dell’alienazione) che viene pertanto azzerata;
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le ulteriori variazioni alle spese in conto capitale dell’esercizio 2016 riguardano il previsto
incremento di spesa per € 32.000,00 dei lavori di efficientamento energetico della palestra, che
pertanto vengono definiti in € 130.000,00, completamente finanziati con fondi propri, e
l’incremento di € 38.474,80 delle spesa per manutenzione straordinaria strade comunali,
finanziata con avanzo economico;
Richiamato il principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, il quale prevede che venga
costantemente verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente
accantonato, sia nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso sia per quanto riguarda la
quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio
precedente;
Valutato che non ricorrano al momento le condizioni per ridurre la quota accantonata
nell’avanzo di amministrazione, ammontante a € 43.646,70, né che non si renda necessario
incrementare il fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio, ad oggi ammontante a €
30.921,00, riferibili ad introiti per sanzioni codice della strada, contrasto all’evasione fiscale e
crediti derivanti da sentenza;
Atteso che a seguito delle variazioni sopra specificate si rende necessario adeguare
contestualmente gli stanziamenti di cassa, per garantire la correttezza degli stanziamenti di
bilancio anche ai fini della gestione del tesoriere,
Visti i prospetti inerenti le variazioni sopra specificate, costituenti l’allegato sub 1) per la
competenza e la cassa, e l’allegato sub 2) per i dati di interesse del tesoriere, parti integranti e
sostanziali del presente;
Atteso che:
- vengono rispettati i vincoli di utilizzo delle entrate a specifica destinazione;
- viene confermata la destinazione a finanziamento della parte corrente della spesa per
manutenzione ordinaria del patrimonio dei proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie
per l’esercizio 2017, per € 35.000,00;
- viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza e gli equilibri di cui agli
artt. 162 e 193 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché un fondo di cassa finale non negativo;
- il fondo riserva conserva uno stanziamento nei limiti dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- la presente variazione investe anche la spesa per il personale e che la stessa è contenuta entro
i limiti stabiliti dall’art. 1, comma 557 e 557 quater della L. 296/2006 e ss.mm. e ii.;
Rilevato inoltre che gli stanziamenti di entrata e spesa, come risultanti a seguito della presente
variazione, sono compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica ed in particolare con il
pareggio di bilancio di cui all'art 9 della legge 243/2012, così come declinato per il triennio in
corso dall’art. 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016 –
come risulta dal prospetto allegato sub) 3 alla presente deliberazione;
Ritenuto pertanto di approvare la variazione al bilancio di previsione 2016-2018 nei termini
sopra riportati e di procedere in merito con urgenza, stante la necessità di assicurare la
tempestiva regolare gestione del bilancio, nonché il rispetto dei termini previsti per legge per
l’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 29-11-2016 - pag. 5 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118;
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 del 23
novembre 2016, in conformità a quanto previsto dal D.M. 04.10.1991 e dall’art. 239, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 ( D’Arsiè M., Pradella L.), espressi in
forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti;
DELIBERA
1. per le motivazioni e con le precisazioni riportate nel preambolo, di apportare al Bilancio
di previsione 2016 -2017 - 2018 la variazione riportata nell’allegato sub 1) per la
competenza e la cassa, nonché riepilogata per quanto di interesse del tesoriere
nell’allegato sub 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il prospetto di cui al D.M. 30/03/2016, allegato sub 3) alla presente
deliberazione, per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativo ai dati
del bilancio di previsione 2016 – 2017 e 2018 come risultanti a seguito della presente
variazione, da cui si evince che il Comune consegue, per ciascuno degli anni del
bilancio di previsione, un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate e le
spese finali;
3. di dare atto che con la presente variazione:
• vengono rispettati i vincoli di utilizzo delle entrate a specifica destinazione;
• viene confermata la destinazione a finanziamento della parte corrente della
spesa per manutenzione ordinaria del patrimonio dei proventi delle concessioni
e delle sanzioni edilizie per l’esercizio 2017, per € 35.000,00;
• il fondo riserva conserva uno stanziamento nei limiti dell’art. 166 del D.Lgs.
267/2000;
• la spesa per il personale è contenuta entro i limiti stabiliti dall’art. 1, comma 557
e 557 quater della L. 296/2006 e ss.mm. e ii.;
• non viene ridotto il fondo svalutazione crediti accantonato nell’avanzo di
amministrazione, ammontante a € 43.646,70, né incrementato il fondo
svalutazione crediti iscritto in bilancio, che resta definito in complessivi €
30.921,00;
• viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza e gli equilibri
di cui agli artt. 162 e 193 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché un fondo di cassa
finale non negativo;
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Su proposta del Presidente;
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 ( D’Arsiè M., Pradella L.),
espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti;
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.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to Nadalin Daniela

_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’
(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 –
della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal 24-12-2016.

San Pietro di Feletto, 27-12-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

__________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua
adozione.
__________________________________________________________________________________________
S

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione:
•

al T.A.R. in data_______________________________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

al Difensore civico regionale in data ______________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

San Pietro di Feletto, 27-12-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 29-11-2016 - pag. 10 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

All. A) del. di C.C. n. 49 del 29.11.2016
OGGETTO N. 5: Variazione al bilancio di previsione 2016-2018;
SINDACO:
La parola all’Assessore Rizzo.
ASS. RIZZO:
L’art. 175 del Decreto legge 267/2000 individua il 30 novembre di ciascun anno il termine per
deliberare le variazioni di bilancio.
Perciò si è provveduto ad effettuare una attenta ricognizione agli stanziamenti competenti.
Per questo motivo molte sono le variazioni, variazioni che sono state dettagliate negli allegati che
tutti voi avete ricevuto.
Evidenzio le più significative, con particolare riguardo agli investimenti.
Entrate di parte corrente: si rileva un incremento di 99.483 della quota ICI dovuta da Enel in
esecuzione di quanto pattuito con la convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 45 del 15
dicembre 2011, ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per la rideterminazione delle
rendite catastali ai fini ICI degli immobili di proprietà di Enel Produzione Spa” e delega al Comune
di Vittorio Veneto per la sottoscrizione.
Essendo finalmente stata conclusa l’attività di accatastamento delle centrali è stato possibile
rideterminare le quote dovute a ciascun Comune. L’accertamento verrà completamente definito nel
2017.
Si registra poi una maggiore entrata di 13.070 corrispondente al corrispettivo riconosciuto ai Comuni
per i servizi di verifica dati catastali ed anagrafici, effettuati dagli Uffici Comunali a favore di
SAVNO.
Si rilevano anche euro 7.000 di maggiori proventi per diritti di Segreteria dell’Ufficio Tecnico,
dovuti all’incremento dell’attività edilizia, cui corrisponde anche una maggiore entrata da parte
capitale di cui dirò in seguito.
Le minori entrate riguardano invece principalmente la riduzione di euro 11.000 degli introiti da
concessione di loculi, conseguente all’andamento delle concessioni stesse, che vengono ridotte anche
nel 2017 per la somma di euro 8.000.
Le variazioni di parte corrente determinano un avanzo economico di 77.620,57 che può essere
destinato a finanziamento delle spese di investimento, insieme alle maggiori entrate di parte capitale
che sono: euro 10.000 da maggiori oneri di urbanizzazione; euro 61.281,43 contributo concesso dalla
Regione Veneto per la sistemazione del Ponte di Manzana; si registra invece la riduzione di euro
10.025,20 del contributo regionale ricevuto a finanziamento dell’intervento per sistemazione di
cimiteri, che viene compensata con l’applicazione dell’avanzo economico di cui sopra.
Viene altresì azzerato il previsto contributo regionale di euro 40.000 a finanziamento dei lavori di
efficientamento energetico della palestra, in quanto non è ancora nota la graduatoria. Essendo
necessario dare quanto prima avvio alla gara si provvede al finanziamento con fondi propri.
Si rileva anche il mancato perfezionamento della prevista alienazione di strade per euro 30.448,
destinati per euro 27.403 al già citato intervento di manutenzione straordinaria dei cimiteri,
finanziamento anche in questo caso sostituito da fondi propri, e per euro 3.045 all’estinzione d quote
capitali di mutui, destinazione obbligatoria del 10% dell’alienazione, che viene pertanto azzerata.
Le ulteriori variazioni alle spese in conto capitale dell’esercizio 2016 riguardano l’incremento di euro
32.000 dei lavori di efficientamento energetico della palestra, di cui alla variazione del Piano delle
Opere Pubbliche dette poco fa, che pertanto vengono definite in euro 130.000 completamente
finanziati con fondi propri, e l’incremento di euro 38.474,80 della spesa per manutenzione
straordinaria strade comunali finanziata con l’avanzo economico.

Avendo ottenuto i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio e del
Revisore, chiedo l’approvazione. Grazie.
SINDACO:
Grazie Assessore.
Quindi un’operazione, l’ultima variazione di bilancio che il Consiglio approverà quest’anno.
Chiedo se ci sono interventi. Non ci sono interventi.
Pongo in votazione.
Chi è a favore? Chi si astiene? Contrari?
VOTAZIONE
SINDACO:
8 voti favorevoli, 2 astenuti, i Consiglieri D’Arsiè e Pradella.
Propongo l’immediata eseguibilità.
Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?
VOTAZIONE I.E.
SINDACO:
8 voti favorevoli, 2 astenuti, i Consiglieri D’Arsiè e Pradella, nessun contrario.
Bene. Passiamo alle Comunicazioni del Sindaco.

