COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 33 DEL 30-09-2020
Adunanza di Prima convocazione - Seduta
OGGETTO: Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2021-2022.
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre 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
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Casagrande Loretta
Sartor Luigino
De Carlo Bortolo
Mandia Cristina
Cesca Giovanni
Casagrande David

P
P
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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.
Nomina scrutatori i Consiglieri:
Pompeiano Linda
Casagrande Loretta
Casagrande David
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso
nell’odierno ordine del giorno.
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Nel rispetto delle disposizioni di contenimento del contagio COVID-19, i Consiglieri Comunali ed il pubblico sono stati
posizionati ad una distanza interpersonale di almeno un metro, muniti di mascherina e guanti o con disponibilità di gel
igienizzante. Prima dell'accesso alla sala consiliare è stata rilevata la temperatura corporea.

OGGETTO:

Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2021-2022.

SINDACO. “Variazione di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2020-2021-2022”.
Anche per questo punto dell’ordine del giorno, passo la parola all’Assessore Comuzzi. Prego,
Assessore.
ASSESSORE COMUZZI GIORGIO. La presente variazione è principalmente motivata dalla
necessità di recepire le modifiche relative ai trasferimenti statali collegati all’emergenza
epidemiologica del Covid-19, per consentirne il tempestivo impiego e destinare al Bilancio
dell’esercizio 2020 quote dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019, che era stato
temporaneamente congelato grazie all’erogazione della seconda quota di contributo per funzioni
fondamentali, previsto dall’articolo 106 del D.L. 34/2020, a compensazione delle previste minori
entrate di parte corrente, entrata che consente di mettere in sicurezza gli equilibri di bilancio. La
proposta di deliberazione espone in modo dettagliato tutte le variazioni previste, per cui,
rimanendo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento, ritengo maggiormente utile
soffermarmi sui contributi introitati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 e sulle spese di
investimento. Per quanto riguarda queste entrate, la variazione prevede: 120.298 euro quale
quota di fondo funzioni fondamentali trasferite ai sensi dell’articolo 106 del D.L. 34/2020, non
ancora applicata al Bilancio; 2.566 euro di trasferimento compensativo dell’Imposta di
soggiorno; 1.295 euro a compensazione del minore introito Tosap. Per quanto riguarda invece le
spese d’investimento, viene prevista una spesa di euro 80.000 per il restauro dell’immobile di
Piazza Giovanni XXIII, destinato ad attività turistico-culturale, al finanziamento della quale
vengono destinati 18.850 euro di avanzo vincolato, derivante dall’Imposta di soggiorno incassata
negli anni precedenti, ed euro 61500 di avanzo libero. Viene anticipata al 2020 la spesa per la
realizzazione dei marciapiedi a Santa Maria, come diceva prima il Vicesindaco, ammontante a
euro 550.000, al finanziamento della quale si sono previsti 200.000 di contributo provinciale,
150.000 di avanzo di amministrazione libero, 40.000 di avanzo economico, 160.000 di mutuo
ordinario a tasso fisso con ammortamento previsto dal 1° gennaio 2022 per 20 annualità. Viene
prevista una spesa di 33.000 euro per la manutenzione straordinaria di caditoie per prevenire
allagamenti; si destinano a interventi di adeguamento dei locali delle Scuole medie, causa
l’emergenza epidemiologia da Covid-19, euro 15.000 di fondi strutturali europei, assegnati allo
scopo, cui vengono aggiunti ulteriori 15.000 euro, derivanti dalle somme di parte corrente
destinate a fronteggiare l’epidemia. Vengono previsti ulteriori 15.000 euro per varianti puntuali
al Piano degli Interventi. Segnalo, infine, euro 5.500 di spese per manutenzione straordinaria
Scuole elementari, necessari per la collocazione di una sbarra a delimitazione degli accessi alla
Scuola di Bagnolo, causa emergenza da Covid-19, ed euro 266,09, derivanti da avanzo di
amministrazione vincolato, a parziale finanziamento dell’acquisto di un computer per l’Ufficio
Tecnico. Infine, è prevista l’acquisizione gratuita di aree nella Piazza Giovanni XXIII già nella
disponibilità del Comune da oltre vent’anni, lo stanziamento di spesa di euro 3.680 è posta a
pareggiare quella in entrata, come previsto dai principi contabili. Ottenuti i pareri favorevoli sia
del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario, sia del Revisore, chiedo
l’approvazione. Grazie.
SINDACO. Grazie, Assessore. Chiedo se ci sono interventi. Prego, Consigliere De Carlo.
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CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. Volevo chiedere se c’era un’impellenza
amministrativa di legge che ha richiesto una simile proposta complessa e articolata in tanti punti
oppure è stata una scelta di fare questo tutto assieme per motivi o di opportunità.
SINDACO. Scusi, mi può ripetere perché non ho capito?
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. C’è qualche scadenza che imponeva una proposta
così complessa tutta in una volta oppure è una scelta amministrativa di farlo in questo modo?
SINDACO. No, è una variazione di bilancio che...
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. Cioè non ci sono scadenze imminenti?
SINDACO. No, non ci sono scadenze. È ovvio che dobbiamo sistemare le entrate e le uscite.
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. Adesso faccio il mio intervento. Allora, la prima cosa
che mi è venuta in mente, quando ho letto questo complesso documento, è l’ultimo D.P.C.M. del
nostro Presidente del Consiglio, che, grazie al mandato parlamentare, ha approfittato del
D.P.C.M. per inserire qualche cosina che non sarebbe passata inosservata se fosse stata
presentata singolarmente. E poi mi viene anche in mente il Decreto Milleproroghe che venne
usato allo stesso scopo, dove si butta dentro un sacco di robe e poi ogni tanto si infiltra qualcosa
che diventa una sorpresa poi per tutti quelli che non sono... Volevo fare alcune richieste
specifiche sui vari punti, ma una me l’ha già risposta nella sua esposizione il signor Comuzzi,
quando mi dice che gli 80.000 euro di finanziamento spese restauro si riferiscono alla
famigerata... all’immobile di Piazza Papa Giovanni XXIII. Volevo chiedere, preferivo che fosse
scritto magari... avrei preferito vederlo scritto, no? 80.000, non restauro immobile destinato, ma
restauro immobile ubicato in Piazza Giovanni XXIII eccetera eccetera. Quindi questa qui,
secondo me, è una mancanza di trasparenza che, vabbè, comunque non importa. Vedo poi che ci
sono entrate correnti per 162.000 euro, di cui 120.000 di trasferimento statale. Ritengo che siano
quelle riferite al Covid, in questo caso, no? Bene, anche questo magari non era male se fosse
stato scritto chiaramente, no? Poi, maggiori spese correnti, qua ci sono tutte cifre, 5.000, 5.000,
poi compare anche un 4.650 di trasferimento all’Associazione Colline Unesco, non so come
funziona questa associazione, se è condivisa fra i Comuni, fra le Pro Loco, chi la compone, cosa
fa questa associazione, cioè veramente qua siamo su una genericità che fa rabbrividire, secondo
me, comunque non importa. Ci sono spese di vario tipo, lo scodellamento della mensa e altro.
Volevo capire se queste qua sono spese di imprese terze o se sono spese per beni e servizi che
fanno capo al Comune e vengono svolte dai dipendenti del Comune. E poi non riesco a capire
un’altra cosa a pagina 4, all’inizio, si dice la riduzione di 3.000 nel 2020 e di 2.500 nel 2022, la
riduzione di 2.000 nel 2021 di versamento sanzioni del CdS e prestazioni professionali tecniche,
ma soprattutto 8.857 del 2021 e 10.987 nel 2022 di contributi ad associazioni. Prevedete adesso
di dare meno soldi alle associazioni per quale motivo? C’è qualcosa? Cioè non riesco a capire
una minor previsione di spesa. Viene fatta solo per far quadrare il Bilancio o c’è veramente una
programmazione economico-finanziaria? E così via, cioè tutti i punti sono nebulosi, anche quello
successivo, come pure... praticamente, vorrei chiedere un appuntamento alla dottoressa Pizzol, se
posso chiedere un chiarimento punto per punto, perché veramente questo merita un
approfondimento, perché così com’è formulato non mi soddisfa e mi costringe a votare contrario.
SINDACO. L’appuntamento alla dottoressa Pizzol lo può chiedere in qualsiasi momento, credo
sia disponibile. Passo la parola all’Assessore Comuzzi. Prego.
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ASSESSORE COMUZZI GIORGIO. Io capisco che ci sia un po’ di difficoltà perché i bilanci
delle amministrazioni pubbliche non sono mai facili da interpretare. Però magari si può chiedere
l’appuntamento anche prima del Consiglio Comunale!
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. Speravo che nel Consiglio mi venisse spiegata la
motivazione per cui è stato fatto un papiro del genere, senza un’adeguata preparazione dei
Consiglieri. Capisce? Cioè noi arriviamo qua, come dice il signor Dalto, Vicesindaco, dice che
non sappiamo leggere, ma io penso, non dico di essere una cima, ma leggere, se le cose sono
tutte chiare le capisco, se le cose sono scritte in questo modo, credo che sia un po’ difficile, e
vorrei chiederlo anche ai vostri Consiglieri se hanno avuto modo di capire a fondo tutto quello
che c’è scritto qua. Io, francamente, ho fatto la mia osservazione e vi ho spiegato che voterò
contrario, però poi andrò a fondo. Se non sono in grado di farlo io, lo farò fare a qualcun altro.
SINDACO. No, il punto lei potrebbe farlo prima del Consiglio.
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. No, perché devo farlo prima? Se in questa sede mi
veniva spiegato... sperando di capire, ho chiesto prima di tutto le motivazioni, se c’erano motivi
di urgenza per farlo, e visto che non c’era nessuna urgenza si poteva magari fare un
provvedimento alla volta, e magari qualcuno riusciva...
SINDACO. Le variazioni di bilancio vengono fatte per poter proseguire i lavori. Finché non
vengono fatte le variazioni di bilancio, non è che si può fare una programmazione, è fatto
apposta per iniziare l’avvio...
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. ...i consigli comunali, no? Sappiamo che siamo in
minoranza, per cui le cose vanno avanti comunque. Però, magari, in questo caso avrei preferito
un po’ più di chiarezza e un po’ più di...
SINDACO. Guardi, quando vuole, credo che siamo tutti disponibili, anche noi, a spiegarle...
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. Io, invece, avrei voluto che fosse scritto un po’
meglio il contenuto di queste entrate e di queste spese, cioè dove non sono verbalizzate, sono
dichiarate a voce, ma non sono scritte. Questo è un testo di una proposta che manca di dati
essenziali, secondo me.
SINDACO. Ma li poteva benissimo chiedere.
VICESINDACO DALTO LORIS. Cosa ha in mano? La delibera?
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. Sì, il testo della proposta.
VICESINDACO DALTO LORIS. Però insieme al testo della proposta ci sono anche tutti gli
allegati che sono a disposizione...cioè, Consigliere, adesso a me dispiace che lei arrivi a fare
polemica qua, perché pare che non siamo trasparenti. Però, se lei si prende un pezzo di carta e
non si prende il fascicolo intero o non si prende la briga di venire a guardare i documenti...
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. Siccome non si riesce ad aprire, si apre solo questo
col computer... gli allegati... comunque, ci sono delle cose talmente importanti che non è giusto
che siano in allegato, ma devono essere scritte qua. Questo è quello che dico.
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VICESINDACO DALTO LORIS. Mah, guardi, l’allegato è un allegato, come c’è scritto là,
glielo dice uno che fa da trent’anni amministrazione e anche fa il dipendente pubblico e scrive le
delibere. Nella delibera non si può mettere dentro di tutto, là c’è il riassunto delle decisioni, e poi
ci sono gli allegati. Può essere che, magari, involontariamente o perché la prassi è così, non si
riesca a scrivere tutto, ma il Consigliere ha tutto il diritto, oltre al dovere, di chiedere di essere
informato, cioè, secondo me, le dico.
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. C’è un po’ troppa carne al fuoco, è questo.
VICESINDACO DALTO LORIS. Ma stiamo parlando del Bilancio del Comune, di una
variazione importante.
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. In due anni in qua non ho mai visto...
(sovrapposizione di voci)
VICESINDACO DALTO LORIS. ...nei bilanci, che c’è un pacco di carte, cioè una variazione è
una variazione, e in questo momento, tra l’altro...
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. Qua ce ne sono venti, trenta, quaranta, cinquanta
variazioni, non...
VICESINDACO DALTO LORIS. È una variazione, non è che... una buona Amministrazione
non può... di variazione ne fa due, tre, cinque, e ovviamente deve prevedere nelle variazioni che
fa più cose possibili perché, se no, facciamo i documenti, perdiamo tempo a fare variazioni di
bilancio. Dobbiamo cercare... meno ne facciamo, meglio è, perché lavorano tutti per niente.
Questo è il principio generale. Comunque, ripeto, si prenda il tempo di venire a parlare con i
responsabili o con l’Assessore al bilancio o con l’Assessore di reparto per chiedere tutte le
informazioni del caso. Vedrà, che non c’è nulla che viene nascosto, perché gli atti sono pubblici,
vengono pubblicizzati, vengono messi all’Albo Pretorio, vengono messi all’Amministrazione
trasparente, vengono messi ovunque, alla nausea, direi, per cui... e chi lavora nell’Ente Locale lo
sa bene, insomma. Quindi si prenda, se ha questi dubbi, se li ha, come vuole lei, per spiegare... è
brutto arrivare... in realtà, se c’è il giusto approfondimento, vedrà che le cose si capiscono.
SINDACO. Passo la parola all’Assessore Comuzzi.
ASSESSORE COMUZZI GIORGIO. Solo per fare una precisazione. Ci stiamo avvicinando
verso la fine dell’anno, e di un anno molto difficile. Se vi ricordate, una politica di bilancio che
abbiamo fatto un po’ di mesi fa era quella di congelare un po’ tutti quelli che erano gli
investimenti in attesa di quella che poteva essere la conseguenza economica nella popolazione
dell’emergenza Covid. Se noi mantenessimo ancora tutte le risorse che avevamo ferme lì in
standby, ci troveremmo poi a fine anno con un avanzo di amministrazione notevole del 2020, da
gestire nel 2012, allora sì che può nascere la critica: ma come fanno? Ti sei svegliato dopo. Ci
stiamo avvicinando a fine anno, abbiamo le idee un pelino più chiare, ecco che si interviene in
base alle necessità che ci sono e in base poi anche a questa politica di bilancio vera e propria.
Ecco, bisogna dire che il Consiglio Comunale è sì un organo in parte tecnico, ma è soprattutto un
organo politico, dove vengono scelte determinate linee e strategie d’indirizzo, anche di politica
di bilancio. Questa è la sede. Poi, per tutta la parte tecnica, abbiamo gli Uffici, abbiamo le
persone che sono predisposte per dare tutte le informazioni necessarie. È ovvio che chiedere
informazioni specifiche sulle singole voci lo si fa prima, di solito. Anch’io mi informo perché
anch’io non sono espertissimo in tutto, però, insomma, si cerca di capire al meglio questa che è
una tematica complessa, quella del Bilancio, indubbiamente.
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SINDACO. Prego, Consigliere Mandia.
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. Niente, mi inserisco nell’intervento che ha fatto De
Carlo per dire che è vero che magari non si può entrare proprio nello specifico, però, beh, si sa
benissimo che gli allegati al bilancio di un Comune, che è già difficile da interpretare rispetto al
bilancio di un’azienda privata, penso che solo chi mastica tutti i giorni, come la Pizzol, possa
capire le tabelle allegate. Quindi, se un Consigliere in questa sede chiede un chiarimento, non
penso sia, come dice lei, Sindaco, la sede non opportuna. Secondo me, è la sede, nel senso che
anch’io ho delle domande da fare e che penso che siano lecite. Dove, ad esempio, in generale c’è
scritto 33.000 per manutenzione strade - ho sentito prima che si riferiva alla pulizia delle caditoie
- volevo capire in cosa consiste questo, perché ovviamente qui si prevede per poi programmare,
cosa avete in programma in questa manutenzione strade per un importo di 33.000 euro. Poi mi
ero segnata l’acquisizione aree viabilità 3.680 euro, che non ho capito acquisto dove, e gli
interventi che fate alle scuole per l’adeguamento al Covid in cosa consistono, non so se avete in
previsione di ampliare aule o quant’altro. E poi un’altra cosa, avevo visto 5.000 euro di supporto
amministrativo all’Ufficio Lavori Pubblici, non ho capito in cosa consiste. E mi inserisco poi nei
famosi 5.000 euro che avete stanziato, penso che siano relativi allo sportello cui si riferiva al
precedente Consiglio per dare supporto alle imprese; volevo capire questi 5.000 euro a chi erano
destinati, come intendete strutturare questo sportello, quindi se lo sportello sarà seguito da una
persona esperta in materia. Su questo sportello mi riservo comunque di chiedere in futuro,
quando lo sportello sarà chiuso, quante aziende si sono rivolte allo sportello per chiedere
informazioni sull’accesso a contributi e, tra quelli che l’hanno chiesto, quanti ne hanno presi. Nel
senso che, come io ho più volte ribadito nei precedenti consigli, penso che le piccole imprese,
che sono state costrette a tenere chiuso durante il periodo del lockdown – parlo e faccio un
esempio: parrucchieri, estetisti, bar, cioè le piccole realtà che hanno dovuto chiudere – non si
rivolgano allo sportello, che intende fare lei, per chiedere un contributo europeo. Sappiamo
benissimo che i contributi europei e tanti altri contributi vengono dati per progetti, anche
corposi. Non penso che una parrucchiera vada a chiedere un contributo, a meno che non sia una
parrucchiera che apre una nuova attività. Quindi, secondo me, considerato l’avanzo che avevate
e che ancora mi sembra un po’ resti, con una parte, secondo me, andava comunque dato un
segnale, anche se lei ha precedentemente detto che i 400-500 euro alle sue aziende non
servivano, non penso che il Comune di San Pietro di Feletto abbia solo grandi aziende, ci sono
anche le piccole realtà, che secondo me sono non del tutto ristorate da questo sportello,
insomma. Quindi penso che mi riserverò anche di chiedere i dati alla fine della chiusura di
questo sportello per vedere alla fine, in sunto, cosa abbiamo realizzato da questo sportello.
SINDACO. Guardi, le rispondo alle ultime due cose e poi passo la parola al Vicesindaco. Per
quanto riguarda lo sportello, sì, ormai è stato quasi definito il tutto, si aprirà a ottobre, comunque
sarete informati. C’è un professionista che fa questo. Stiamo suddividendo le aziende per
categoria, per codice ATECO, proprio perché ogni categoria ha in questo momento dei bandi,
delle risorse cui può accedere.
Lei mi parlava delle parrucchiere. Le faccio un esempio proprio semplice-semplice: in questi
giorni scadeva un contributo, anche per le parrucchiere, per avere l’80% di rimborso di tutti i
dispositivi che sono serviti per la sanificazione del proprio locale. Pertanto, anche per loro,
sebbene siano piccolini, ci sono delle opportunità. E io ci credo in questo sportello perché le
aziende potranno veramente usufruire delle opportunità che di solito, nella normalità, non
riescono ad avere. A fine dello sportello sicuramente sarà fatto un report di tutto quello che
abbiamo fatto e a cui eventualmente hanno potuto accedere le aziende. Sono circa 450 le Partite
Iva nel nostro territorio, pertanto è un lavoro abbastanza grande. Da domani cominceremo a
muoverci per poter dare le informazioni necessarie, poi sicuramente vi sarà presentato un report.
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Gli altri 5.000 che lei ha visto sono per un supporto alla nuova dipendente, che ha iniziato circa
una settimana fa all’Ufficio Tecnico, ed è un supporto da parte di una persona esterna, che
appunto dovrà appoggiarla su un determinato lavoro di inserimento dati nei portali del Ministero.
È per questo che è stato concluso questo accordo che ha visto la variazione di bilancio di 5.000
euro. Per il resto che lei ha chiesto, passo al Vicesindaco.
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. Volevo solo risponderle sul discorso dei contributi. Lei
continua a insistere sul discorso dei contributi, che comunque vorrei ribadire che arrivano dallo
Stato, e non è un segnale che dà lei, nel senso che dà delle informazioni per arrivare
eventualmente al contributo.
SINDACO. Certo.
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. Però lei, nonostante il suo corposo atto, non ha dato un
segnale sul territorio, alle piccole imprese... vorrei ribadire che se qualcuno prende il contributo
è perché arriva dallo Stato, non perché glielo ha dato lei con la sua Amministrazione.
SINDACO. No, tutti questi contributi sono dati dallo Stato, dalla Regione o dall’Europa. E' come
arrivarci il problema. Le assicuro che è un problema per le aziende ed è una necessità che
proprio loro mi hanno fatto presente, anch’io veramente credo in questa cosa. Non sono i 500
euro che fanno la differenza per le aziende, ma è proprio la possibilità di accedere a questi
contributi e di fare dei programmi per il futuro.
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. Mah, forse non ci capiamo, nel senso che io dico che lei
non ha dato, secondo me, un segnale come Amministrazione, cioè c’è chi... quasi tutti accedono
a questi contributi che dà lo Stato a ristoro delle varie situazioni, però ci sono Comuni con
avanzi ben inferiori a quelli che ha avuto lei che comunque un piccolo segnale lo hanno dato.
Cosa c’entra 300, 200, 100? È il segnale che si dà. E per qualcuno può essere anche il pagamento
di un affitto di un mese, cioè... penso che lei... anche perché le grandi aziende hanno anche i
propri consulenti, i piccoli magari non ce li hanno, però le grandi aziende hanno anche i
consulenti...
SINDACO. Come le dicevo l’altra volta, questo sportello sicuramente non è nato per le grandi
aziende, non credo che uno Zoppas venga qui a chiedermi il professionista, è proprio... ma
neanche Zoppas non ha bisogno in questo momento che il Comune con le proprie finanze gli dia
500 euro. Questo sportello è indicato proprio per quelle piccole aziende che non sono strutturate
per poter accedere a questi contributi; il commercialista e le associazioni di categoria che
tengono la contabilità di questi piccoli non danno questo tipo di informazioni, glielo assicuro. È
da loro che mi è arrivata questa richiesta. E abbiamo studiato e pensato di poterli aiutare in
questo modo, le assicuro che questo per le aziende è un grosso, ma un grosso aiuto.
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. Sì, comunque ribadisco che lei non ha dato il segnale.
Punto. Nonostante avesse un avanzo... (sovrapposizione di voci)
SINDACO. Questo, secondo lei, non è un segnale?
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. Cioè, io le dico che fuori c’è il sole e lei mi risponde che
piove! Secondo me, un segnale poteva darlo, nel senso che i soldi li aveva. Punto e stop.
Amministra lei e ha deciso di fare così, però... ho ribadito, e lei continua ad andare avanti per la
sua strada...
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SINDACO. Certo che vado avanti per la mia strada perché la ritengo quella opportuna in questo
momento e dà un aiuto maggiore di quello che pensa lei.
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. Io non sono d’accordo sulla sua linea. Punto.
SINDACO. La parola al Vicesindaco.
VICESINDACO DALTO LORIS. Allora, due cose. Giustamente il Consigliere dice: chiedo
informazioni, ed è giusto dare le informazioni. Per quanto riguarda lo stanziamento dei 33.000
euro, mi pare siano per la manutenzione delle strade, è una somma che l’Amministrazione ha
voluto mettere là per un piano generale di manutenzione delle caditoie. Abbiamo rilevato,
specialmente con gli ultimi acquazzoni che ci sono stati nei mesi scorsi, delle difficoltà al
sistema drenante del nostro territorio, in alcune parti di più, in alcune parti di meno, ma
comunque una situazione generica di manutenzione delle caditoie non proprio buona. Quindi,
proprio approfittando del fatto che abbiamo una disponibilità dall’avanzo di amministrazione, si
è ritenuto di fare questo piano straordinario di pulizia delle caditoie e delle condotte delle acque
meteoriche per evitare o per prevenire possibili disagi, possibili allagamenti, che purtroppo ogni
tanto capitano. Quello che possiamo fare e quello che dobbiamo fare è questo, quindi vogliamo
portare avanti, programmazione e successiva attuazione. I 3.650 euro che lei vede di acquisti, se
non sbaglio, è una partita di giro per dare un valore alle aree che andiamo ad acquistare a titolo
gratuito o, più che acquistare, che andiamo a incamerare come Pubblica Amministrazione a titolo
gratuito. Posto che vanno valorizzare allo stato patrimoniale, se non ricordo male, dell’Ente,
dobbiamo dare un valore. È stata fatta una perizia e quindi sono state valorizzate. Quel valore lo
trova sia in entrata che in uscita, proprio perché è una partita di giro e serve unicamente per dare
un valore sullo stato patrimoniale dell’Ente. Queste due erano le domande, giusto? Mi pare che
abbiamo risposto.
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. In merito alle scuole?
VICESINDACO DALTO LORIS. Ah, sì, le scuole. Allora, sulle scuole noi abbiamo fatto alcuni
interventi per l’avvio dell’anno scolastico in previsione proprio delle nuove linee guida che il
Ministero della Salute ha dato, e dell’Istruzione, per l’avvio delle scuole in sicurezza. Abbiamo,
purtroppo, anche un problema legato all’impiantistica, laddove abbiamo nella Scuola media dei
ventilconvettori che purtroppo non sono adatti, secondo le linee guida, perché mettono in circolo
l’aria e la muovono. Le linee guida dicono anche come poter affrontare la problematica e
sostanzialmente danno l’indicazione di andare a togliere e pulire il filtro sotto il ventilconvettore.
In realtà, questo è un palliativo che non serve a nulla, perché non è la polvere che porta
eventualmente il danno, se c’è un bambino malato di Covid è il virus che gira, ma gira a
prescindere dal fatto che il filtro sia pulito da aria, polvere o sporco, perché con la pulizia dei
filtri togliamo solo la polvere. Quello che noi stiamo valutando in questo momento – e avremo
venerdì pomeriggio un incontro con il Dirigente e con il Responsabile della sicurezza della
scuola – è la dotazione di una serie di strumentazioni, dei sanificatori dell’aria, per andare
concretamente incontro e prevenire possibili problematiche, anche serie, che possiamo incontrare
o che si possono incontrare nel caso in cui appunto ci sia un bambino e l’aria venga rimescolata
grazie a questi ventilconvettori, che sappiamo essere un veicolo del virus. Quindi questi fondi
serviranno principalmente per l’acquisto di queste attrezzature. Stiamo cercando delle soluzioni,
ci sono diverse soluzioni tecniche sul mercato, le stiamo vagliando, stiamo cercando di capire
perché è un ambito dove tutti si stanno muovendo e dove tutti si stanno proponendo, dove molti
ancora non hanno le certificazioni atte a garantire che queste strumentazioni abbiano un’effettiva
efficacia, in particolare con il Covid-19. Quindi stiamo studiando questa problematica. La
variazione ci serve perché quando avremo deciso con la scuola che cosa acquistare si possa fare
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l’acquisto e per l’inizio dell’anno termico dotare le aule della Scuola media in particolare di
questi sanificatori, in modo da rendere migliore la qualità dell’aria dentro queste aule.
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. Mi volevo agganciare al discorso, visto che parlava
della pulizia delle caditoie, per sottolineare la pulizia degli sfalci, quando avvengono gli sfalci
del verde, cioè viene più volte segnalato, ho visto anch’io, che quando vengono fatti gli sfalci dei
cigli si taglia e si lascia là, cioè anche sui fossi, e viene lasciata anche l’erba, cioè si sfalcia, si
lascia l’erba sulle strade, dopo magari chiude e c’è qualcuno che ha rischiato anche di andare
fuori strada. Quindi, secondo me, un po’ più di attenzione per chi ha l’appalto nel fare il
lavoro...perché anche tagliare e lasciare in continuazione il verde sui fossi comunque sa che crea
dopo, a lungo andare, ostruzioni allo scorrimento delle acque, dove dovrebbero andare,
insomma.
VICESINDACO DALTO LORIS. Io posso essere d’accordo con lei, però mi risulta che tutti
facciano così perché non c’è un’alternativa. Una volta c’erano... mio nonno andava a tagliare con
la falce e portava perché aveva le mucche a casa e ogni filo di erba allora era una cosa necessaria
alla sopravvivenza delle famiglie. Oggi che il cittadino magari non si taglia neanche più l’erba
fuori di casa, le strumentazioni che le ditte hanno sono di trincia, che purtroppo lasciano là, non
esiste ancora... io vedo che tutti i Comuni, la Provincia, usano questa tecnologia, non ce ne sono
altre. Diversamente, dovremmo andare con il rastrello dentro il fosso...
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. Magari, quantomeno sulla strada.
VICESINDACO DALTO LORIS. Beh, sulla strada, guardi, dopo tre macchine che sono
passate...
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. Se piove...
VICESINDACO DALTO LORIS. È vero, c’è una problematica, specialmente quando l’erba è
tanta, ma, voglio dire, ce l’hanno tutti questa problematica. Per affrontarla, la possiamo
affrontare, ma vuol dire che dobbiamo metterci l’avanzo di amministrazione per il taglio
dell’erba lungo le strade e non credo che sia tanto razionale questo, no? Le aziende si inventino,
chi produce queste macchine inventi delle strumentazioni per cui quando taglia toglie anche,
però non mi risulta che in questo momento ci siano simili attrezzature.
CONSIGLIERE MANDIA CRISTINA. Sì, però, poi a lungo andare, se si ostruisce il fosso e a
uno viene dentro l’acqua, dopo viene in Comune a...
VICESINDACO DALTO LORIS. Le dirò di più, a volte, siamo anche costretti ad andare a
tagliare le parti della Provincia perché non sempre è puntuale e precisa nell’esecuzione del
lavoro. E molto spesso ci prendiamo anche le tirate d’orecchi dei cittadini, ma su parti che non
sono di competenza dell’Amministrazione Comunale, perché sono le aziende che lavorano per la
Provincia. La nostra azienda – mi pare che anche lei o qualcuno della minoranza aveva sollevato
alcune questioni che abbiamo verificato ed erano vere – è stata richiamata al proprio dovere
perché, voglio dire, la qualità del servizio erogato è un interesse dell’Amministrazione, di tutta
l’Amministrazione, di tutti i cittadini. Quindi nessun problema nel richiamare se qualcuno fa
male il proprio dovere, però non possiamo richiamarlo se lo fa con le strumentazioni che la
tecnologia mette a disposizione.
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. Come sono stati calcolati i minori contributi alle
associazioni? Perché mi pare che 8.000 euro, 8.800 nel 2021, quasi 11.000 nel 2022,
rappresentino più del 25%, fra i contributi totali; cioè quali sono le motivazioni che vi hanno
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indotto? Vi siete accorti che davate troppi soldi oppure siete convinti che spenderanno meno?
Volevo capire come avete fatto questo calcolo.
SINDACO. Le risponderà l’Assessore Comuzzi. Prego, Assessore.
ASSESSORE COMUZZI GIORGIO. Non è stata una volontà ovviamente di ridurre i contributi
alle associazioni. Bisogna dire la verità, noi sul 2021 stiamo lavorando, 2021-22-23, con il DUP,
il nuovo Documento di Programmazione che verrà approvato entro fine novembre. Quindi ci
stiamo lavorando adesso. Quello che è stato previsto per queste variazioni diciamo che è
abbastanza approssimativo, non è andato in analisi di quello, proprio per un equilibrio di bilancio
del 2021. Ovviamente, il DUP prossimo sarà lo strumento che utilizzeremo per andare in analisi
di questi costi. È vero che, quando ci sono equilibri di bilancio da rispettare, insomma, si va un
po’ a vedere quelle che possono essere le risorse da destinare anche alle associazioni o ad altri
costi che è possibile ridurre, malvolentieri, ma sono quelli i costi che dobbiamo un po’ ridurre, se
dobbiamo fare equilibrio di bilancio. E siamo in questa...
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. Sembra quasi che sia una presa d’atto del fatto che
prima i contributi venivano erogati in maniera spropositata, perché non è l’1%, il 2%, ma è il
25-30%, cioè mi sembra un po’... così, una cosa non tanto... da buon padre di famiglia,
insomma...
ASSESSORE COMUZZI GIORGIO. Sì, diciamo... il buon padre di famiglia cosa fa? Quando si
trova in difficoltà nel bilancio familiare cerca di ridurre quelle che sono le spese non proprio
necessarie, e quelle delle associazioni... noi stiamo lavorando con le associazioni, ma all’inizio
dell’anno, in fase di programmazione, cerchiamo di tenerci bassi in quello, per dopo essere... non
siamo assolutamente esagerati, basta vedere i contributi che danno i Comuni...
CONSIGLIERE DE CARLO BORTOLO. Non vedo il bilancio in difficoltà...
ASSESSORE COMUZZI GIORGIO. Comunque, non è una volontà, voglio dire questo, è
proprio un equilibrio di bilancio da rispettare. Poi, appena abbiamo la possibilità rimpingueremo
le cifre, come si è fatto ogni anno.
SINDACO. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego.
CONSIGLIERE CESCA GIOVANNI. Volevo tornare brevemente sul problema dello sfalcio
dell’erba sulla strada, perché è successo a me personalmente, circa un mese fa, la notte aveva
fatto un temporale, aveva piovuto, alla mattina c’era un bel sole, io a mezzogiorno da Rua
dovevo andare a Bagnolo e sul primo tornante la macchina mi ha sbandato. Per fortuna che non
ho frenato, altrimenti andavo fuori dal guardrail; avevano fatto lo sfalcio dell’erba,e sulla curva
c’era l’erba bagnata. Quindi basta un soffiatore, almeno sulle curve butti l’erba sotto... sulla
Castella.
SINDACO. È provinciale.
CONSIGLIERE CESCA GIOVANNI. Chiamate la Provincia, o che mettano un cartello; quando
c’è l’olio sulla strada, metterà strada sdrucciolevole, o invitateli a tenere pulite almeno le curve.
Perché l’erba bagnata è da criminali, l’erba bagnata in mezzo alla strada è come sull’olio!
SINDACO. Faremo un’annotazione alla Provincia. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri
interventi, pertanto mettiamo in votazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 73 del 30/12/2019, 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
2020/2022, bilancio successivamente modificato:
• con deliberazioni giuntali: n. 1 del 14.01.2020, di variazione d’urgenza; n. 2 del 23.01.2020, di
variazione dell’importo dei residui presunti alla data del 31.12.2019 e della cassa; n. 10 del
06.02.2020, di variazione d’urgenza; n. 18 del 12.03.2020, per prelevamento dai fondi di riserva
ordinario e di cassa; n. 21 del 02.04.2020, n. 22 del 02.04.2020, n. 29 del 09.05.2020, n. 35 del
11.06.2020, n. 46 del 16.07.2020 e n. 55 del 04.09.2020, di variazione d’urgenza, nonché la n. 17
del 02.03.2020, di riaccertamento ordinario dei residui e variazione di cassa, delibere ratificate,
ove previsto, o inserite per la ratifica all’ordine del giorno dell’odierna seduta;
• con proprie deliberazioni n. 11 del 28.05.2020 e n. 17 del 30.06.2020, con la quale si è anche
provveduto all’assestamento generale del bilancio;
- la propria deliberazione n. 15 in data 30.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2019 e determinato l’avanzo di amministrazione
derivante dalla gestione del medesimo esercizio nell’importo di € 702.298,65, così composto:
702.298,65

Risultato di amministrazione al 31.12.2019
Parte accantonata

229.725,45

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/19
Fondo passività potenziali (indennità fine mandato, rata mutuo garantita e rinnovi contrattuali)

24.997,08

Fondo rischi da sentenze

58.000,00

Fondo rischi per restituzione maggiorazione imposta pubblicità

16.000,00
1.784,87

Fondo rischi per debiti non rivendicati

13.000,00

Fondo rischi per restituzione oneri già incassati
Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

343.507,40
29.460,01
150,00
3.221,58
0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Totale parte vincolata

32.831,59

Totale parte destinata agli investimenti

3.168,87

Vincoli e destinazioni complessivi

379.507,86

Eccedenza del risultato di amministrazione sui vincoli (quota libera)

322.790,79

- le proprie precedenti deliberazioni in data odierna, dichiarate immediatamente eseguibili, con le
quali si è provveduto all’aggiornamento del programma triennale lavori pubblici 2020/2022 e del
programma biennale acquisti beni e servizi 2020/2021;
Rammentato che con la citata deliberazione n. 17 del 30.06.2020 si è provveduto ad
applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2020 le seguenti quote di avanzo:
Avanzo accantonato:
F.do rischi per restituzione oneri urbanizzazione già incassati
€ 5.700,00
Avanzo vincolato:
Vincoli derivanti da leggi – imposta di soggiorno
€ 4.000,00
Avanzo destinato agli investimenti
€ 3.168,87
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Avanzo libero
Totale

€ 31.831,13
€ 44.700,00

Attesa la necessità di apportare un’ulteriore variazione al bilancio, anche al fine di recepire
le modifiche relative ai trasferimenti statali collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
per consentirne il tempestivo impiego, oltre che a seguito delle richieste pervenute da parte dei
Responsabili dei Servizi comunali, derivanti da una dettagliata verifica di tutte le poste di bilancio;
Ritenute quindi necessarie le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del
bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 specificate nell’allegato prospetto, anche applicando al
bilancio dell’esercizio 2020 quote dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019, di seguito
specificate, utilizzo reso possibile a seguito dell’erogazione della seconda quota di contributo per
funzioni fondamentali, di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, a compensazione delle previste minori
entrate di parte corrente, che consente di assicurare gli equilibri di bilancio:
Utilizzo avanzo
Avanzo vincolato:
Vincoli derivanti da leggi – imposta di soggiorno
€ 18.850,00
Vincoli derivanti da leggi – fondo innovazione
€
266,09
Avanzo libero
€ 211.150,00
Totale
€ 230.266,09
Destinazione avanzo:
- a finanziamento della spesa per restauro immobile destinato ad
attività turistico-culturale (di cui € 18.850,00 di avanzo vincolato derivante da introiti imposta di soggiorno)
€ 80.000,00
- a finanziamento della spesa di investimento per acquisto computer
per ufficio tecnico
€
266,09
- a finanziamento parziale della spesa di investimento per realizzazione
marciapiedi a Santa Maria
€ 150.000,00
Totale
€ 230.266,09
Rammentato che l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 dispone che la quota di avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, possa essere utilizzato per la copertura di debiti fuori
bilancio, per i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento delle
spese di investimento, per il finanziamento di spese correnti a carattere non ripetitivo e per
l'estinzione anticipata di prestiti;
Visto il principio allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.2, il quale disciplina
dettagliatamente le modalità di rilevazione ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione, disponendo
in dettaglio la permanenza degli accantonamenti di bilancio per fondo crediti dubbia esigibilità e
fondo passività presunte, nonché il rispetto dei vari vincoli rilevati in fase di rendiconto;
Precisato che:
– non si rileva la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere;
– che è stata condotta una dettagliata verifica su tutte le poste di bilancio, in termini di
realizzazione, attendibilità, prudenza e coerenza interna ed esterna, dalla quale non emergono allo
stato attuale squilibri di bilancio;
– il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario ha in particolare verificato l’idoneità
del fondo crediti di dubbia esigibilità;
– che rimangono accantonate e vincolate quote per € 347.522,90 e quote libere per € 79.809,66;
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Attesa la necessità di effettuare anche le variazioni alle previsioni di entrata e di spesa di
seguito riepilogate:
- relativamente alle maggiori entrate di parte corrente, ammontanti a € 162.535,00 nel 2020 e a
€ 8.000,00 nel 2021 e nel 2022, si evidenziano le più rilevanti:
• nel 2020 € 120.297,00 di trasferimento statale a finanziamento delle funzioni fondamentali, €
2.566,00 di trasferimento statale compensativo imposta di soggiorno; € 1.295,00 di trasferimento
statale compensativo COSAP; € 18.500,00 di introiti 5 per mille addizionale IFPEF, essendo state
introitate due annualità; € 10.511,00 di rimborso danni da assicurazioni;
• si prevede inoltre una maggior entrata per € 4.900,00 nel 2020 e di € 8.000,00 nel 2021 e 2022, di
proventi da concessioni cimiteriali;
- relativamente alle minori entrate di parte corrente, ammontanti a € 35.500,00 nel solo 2020 si
segnalano: € 33.100,00 di minori introiti per centri estivi, inerenti una minor partecipazione rispetto
alla previsione, cui corrisponde una riduzione di spesa per € 36.322,00; € 1.400,00 di minori introiti
per trasporto scolastico; € 1.000,00 di minor finanziamento regionale per fondo sostegno affitti;
- relativamente alle maggiori spese correnti, che ammontano complessivamente a € 57.381,00 nel
2020, € 27.973,00 nel 2021 ed € 20.603,00 nel 2022, si evidenziano, in particolare:
• nella sola annualità 2020: € 6.000,00 per prestazioni professionali tecniche; € 5.000,00 per
esumazioni ed estumulazioni nei cimiteri comunali; € 5.000,00 per riparazione mezzi viabilità; €
5.000,00 per ripristino danni agli impianti sportivi; € 5.000,00 per servizio da rendere alle impese
per accesso a contributi; € 5.000,00 di supporto amministrativo all’ufficio lavori pubblici; €
4.650,00 di trasferimento all’Associazione colline Unesco; € 1.322,00 per assistenza pre e post
scolastica;
• con riferimento al triennio: € 1.500,00 nel 2020 (con corrispondente minore spesa per
sanificazione locali) ed € 2.500,00 nel 2021 per sanificazione scuolabus; € 3.000,00 nel 2020 ed €
5.000,00 nel 2021 per servizio scodellamento mensa scolastica; € 3.270,00 nel 2021 ed € 600,00 nel
2022 di spese per il servizio di tesoreria; si segnalano inoltre gli incrementi di € 1.024,00 nel 2020
ed € 16.803,00 nel 2021 e 2022 per aumento rimborso costo pasto, integrazione spese assunzioni a
tempo determinato e trasformazione a tempo pieno di alcune posizioni lavorative oggi a part-time,
stante il variato quadro normativo delle assunzioni di personale;
- con riferimento alle minori spese correnti, di importo complessivamente pari a € 38.846,00 per
il 2020, a € 19.973,00 per il 2021 ed € 20.603,00 per il 2022, si evidenziano, in particolare, oltre a
quelle di cui si è già detto:
• la riduzione di € 3.000,00 nel 2021 e di € 2.500,00 nel 2022 per prestazioni professionali tecniche;
la riduzione di € 2.000,00 nel 2021 e di € 1.000,00 nel 2022 di riversamento sanzioni Cds alla
Provincia; € 8.857,00 nel 2021 ed € 10.987,00 nel 2022 di contributi ad associazioni; € 1.024,00 nel
2020 ed € 6.116,00 nel 2021 e 2022 di minori spese di personale, principalmente imputabili ad
assegni nucleo familiare;
- le variazioni sopra indicate comportano la formazione di avanzo economico che può essere
destinato alla spesa di parte capitale nel 2020 per € 108.500,00, di cui: € 4.900,00 corrispondenti
ad introiti per concessioni cimiteriali superiori alla media quinquennale e pertanto destinati a spese
di investimento, e precisamente a finanziamento della manutenzione straordinaria delle scuole
elementari, cui sono anche destinati € 600,00 di avanzo economico ordinario; € 15.000,00 per
adeguamento locali scuole medie in relazione alle necessità da epidemia Covid-19; € 15.000,00 per
spese tecniche variante piano interventi; € 33.000,00 per manutenzione straordinarie alle strade; la
rimanente somma di € 40.000,00 viene destinata a finanziamento parziale dei lavori di realizzazione
dei Marciapiedi a Santa Maria, di cui si dirà più compiutamente in seguito;
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- relativamente alle maggiori entrate di parte capitale, ammontanti a € 218.680,00 nel 2020, si
prevedono € 15.000.00 di contributo fondo strutturale europeo per investimenti nelle scuole inerenti
l’emergenza da Covid-19, che vengono tutti destinati ad interventi sugli immobili della scuola
media, ed € 3.680,00 per acquisizione gratuita aree viabilità, cui corrisponde, in ossequio ai vigenti
principi contabili, analogo stanziamento in spesa; i rimanenti € 200.000,00 riguardano l’anticipo
all’annualità 2020 dei lavori di realizzazione dei marciapiedi a Santa Maria e, di conseguenza,
anche del contributo provinciale che li finanzia parzialmente;
- relativamente alle minori entrate di parte capitale, si registrano nel 2021 minori entrate per €
350.000,00 di contributo regionale ed € 200.000,00 di contributo provinciale, previsti a
finanziamento della realizzazione dei marciapiedi a Santa Maria, a seguito dell’anticipazione
dell’opera al 2020;
Atteso:
- che per la quota residua di € 160.000,00 della spesa inerente l’anticipazione all’annualità 2020 dei
lavori di realizzazione dei marciapiedi a Santa Maria, dell’importo complessivo di € 550.000,00,
che, come sopra indicato vengono finanziati anche per € 200.000,00 con contributo provinciale, per
€ 150.000,00 con avanzo di amministrazione libero e per € 40.000,00 con avanzo economico, viene
prevista la contrazione di mutuo ordinario a tasso fisso con ammortamento previsto dal 01.01.2022
per 20 annualità;
- che, in conseguenza alla prevista contrazione del mutuo vengono stanziati:
• al titolo 6° dell’entrata - Accensione di prestiti – dell’esercizio 2020, la somma di € 160.000,00
del mutuo;
• al titolo 3° della spesa – Spese per incremento di attività finanziarie – dell’esercizio 2020, la
somma di € 160.000,00, per il trasferimento al conto di deposito;
• al titolo 5° dell’entrata – Entrate da riduzione di attività finanziarie – dell’esercizio 2020, la
somma di € 160.000,00, per il prelevamento dal conto di deposito;
• tra le spese correnti dell’esercizio 2022, € 3.000,00 per interessi rata mutuo ed eventuale
preammortamento;
• al titolo 4° della spesa - Rimborso di prestiti - sempre dell’esercizio 2022, € 7.800,00 per il
rimborso della quota capitale;
Visto conclusivamente il prospetto inerente la variazione di competenza e di cassa,
costituente l’allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;










Atteso che:
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
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;
viene prevista la contrazione di un mutuo nell’esercizio 2020, alle condizioni sopra indicate,
dando atto del rispetto del limite previsto dall’art. 204 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la
contrazione di nuovi mutui;
l'articolo 57, comma 1-quater, del D.L. 124/2019 ha prolungato al 2023 la facoltà di utilizzare
in parte corrente i risparmi di quota capitale da rinegoziazione di mutui;
la presente variazione investe anche la spesa per il personale, che risulta essere contenuta entro
i limiti stabiliti dall’art. 1, comma 557 e 557 quater della L. 296/2006 e ss.mm. e ii., calcolati
con le modalità previste dal D.P.C.M. del 17.03.2020, nonché dalla circolare esplicativa n.
17102/110/1 del 08.06.2020;
non viene modificata la quota dei proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie destinati a
finanziamento della parte corrente della spesa per manutenzione ordinaria di opere di
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urbanizzazione primaria e secondaria, confermata in € 45.000,00 nell’esercizio 2020, €
74.400,00 nell’esercizio 2021 ed € 60.000,00 nell’esercizio 2022;
le entrate correnti complessivamente destinate a finanziamento delle spese di investimento
ammontano a € 198.968,00 nell’esercizio 2020, a € 45.776,00 nell’esercizio 2021 e ad €
8.400,00 nel 2022;
deve intendersi conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione
2020/2022;

Ritenuto pertanto di approvare la variazione di competenza e di cassa al bilancio di
previsione 2020-2022 nei termini sopra riportati e di procedere in merito con urgenza, stante la
necessità di assicurare la regolare gestione del bilancio e, in particolare, il tempestivo avvio delle
spese connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19 e di investimento;
Tutto ciò premesso;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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 n. 23 del
24.09.2020, 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 B) al presente atto;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Casagrande David, De Carlo Bortolo, Mandia
Cristina) espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 12, votanti n. 11, essendosi astenuto il
Consigliere Cesca Giovanni,
DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2.

di apportare al Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 la variazione di competenza e di
cassa riportata nell’allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.

di dare atto che:
 sussistono le condizioni per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
 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;
 viene prevista la contrazione di un mutuo nell’esercizio 2020, alle condizioni in premessa
specificate, dando atto del rispetto del limite previsto dall’art. 204 del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267, per la contrazione di nuovi mutui;
 l'articolo 57, comma 1-quater, del D.L. 124/2019 ha prolungato al 2023 la facoltà di
utilizzare in parte corrente i risparmi di quota capitale da rinegoziazione di mutui;
 la presente variazione investe anche la spesa per il personale, che risulta essere contenuta
entro i limiti stabiliti dall’art. 1, comma 557 e 557 quater della L. 296/2006 e ss.mm. e ii.,
calcolati con le modalità previste dal D.P.C.M. del 17.03.2020, nonché dalla circolare
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esplicativa n. 17102/110/1 del 08.06.2020;
 non viene modificata la quota dei proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie
destinati a finanziamento della parte corrente della spesa per manutenzione ordinaria di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, confermata in € 45.000,00 nell’esercizio
2020, € 74.400,00 nell’esercizio 2021 ed € 60.000,00 nell’esercizio 2022;
 le entrate correnti complessivamente destinate a finanziamento delle spese di investimento
ammontano a € 198.968,00 nell’esercizio 2020, a € 45.776,00 nell’esercizio 2021 e ad €
8.400,00 nel 2022;
 deve intendersi conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione
2020/2022.
Inoltre, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Casagrande David, De Carlo Bortolo,
Mandia Cristina) espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 12, votanti n. 11, essendosi
astenuto il Consigliere Cesca Giovanni,
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 Rizzo Maria Assunta

La firma digitale è stata apposta sul documento originale
informatico ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Pol Martina

La firma digitale è stata apposta sul documento originale
informatico ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005.
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Allegato A)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Riferimento proposta delibera CC del 24-09-2020 n. 35
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

DENOMINAZIONE

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

SPESE
Missione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

2

Segreteria generale

Titolo

Programma

1

3

Spese correnti

2020
2021
2022
Totale Programma
2
2020
2021
2022
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

144.550,50
138.293,00
138.293,00
144.550,50
138.293,00
138.293,00

292,00
567,00
567,00
292,00
567,00
567,00

144.842,50
138.860,00
138.860,00
144.842,50
138.860,00
138.860,00

154.883,53

292,00

155.175,53

154.883,53

292,00

155.175,53

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

349.269,40
336.565,00
333.565,00
8.500,00
3.000,00
3.000,00
357.769,40
339.565,00
336.565,00

140,00
14.016,00
8.846,00
266,09
0,00
0,00
406,09
14.016,00
8.846,00

349.409,40
350.581,00
342.411,00
8.766,09
3.000,00
3.000,00
358.175,49
353.581,00
345.411,00

364.532,99

140,00

364.672,99

8.919,00

266,09

9.185,09

373.451,99

406,09

373.858,08

2020
2021
2022
2020
2021
2022

85.130,00
84.580,00
84.112,00
85.130,00
84.580,00
84.112,00

50,00
2.462,00
2.462,00
50,00
2.462,00
2.462,00

85.180,00
87.042,00
86.574,00
85.180,00
87.042,00
86.574,00

94.942,21

50,00

94.992,21

94.942,21

50,00

94.992,21

2020
2021
2022
2020
2021
2022

250.394,61
235.347,00
235.347,00
259.987,89
237.747,00
237.747,00

10.226,00
-8.004,00
-7.504,00
10.226,00
-8.004,00
-7.504,00

260.620,61
227.343,00
227.843,00
270.213,89
229.743,00
230.243,00

254.039,20

4.226,00

258.265,20

263.632,48

4.226,00

267.858,48

2020
2021
2022

104.994,62
83.109,00
83.109,00

0,00
2.957,00
2.957,00

104.994,62
86.066,00
86.066,00

108.939,21

0,00

108.939,21

Titolo

1

Spese correnti

Titolo

2

Spese in conto capitale

Totale Programma

Programma

4

Titolo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1

Spese correnti

Totale Programma

Programma

6

Titolo

Titolo

4

Ufficio tecnico
1

Spese correnti

Totale Programma

Programma

3

7

6

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1

Spese correnti
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Allegato delibera di variazione del bilancio
Riferimento proposta delibera CC del 24-09-2020 n. 35
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

DENOMINAZIONE
Totale Programma

7

TOTALE MISSIONE

1

Missione

3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma

1

Polizia locale e amministrativa

Titolo

1

Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

3

Missione

4

Istruzione e diritto allo studio

Programma

2

Altri ordini di istruzione

Titolo

1

Spese correnti

Titolo

2

Spese in conto capitale

Totale Programma

Programma

1

Spese correnti

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Missione

5

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

2020
2021
2022
2020
2021
2022

104.994,62
83.109,00
83.109,00
1.202.582,77
1.096.187,00
1.092.719,00

0,00
2.957,00
2.957,00
10.974,09
11.998,00
7.328,00

104.994,62
86.066,00
86.066,00
1.213.556,86
1.108.185,00
1.100.047,00

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020

62.673,93
66.290,00
66.290,00
62.673,93
66.290,00
66.290,00
100.921,93

0,00
-2.000,00
-1.000,00
0,00
-2.000,00
-1.000,00
0,00

62.673,93
64.290,00
65.290,00
62.673,93
64.290,00
65.290,00
100.921,93

2021
2022

76.540,00
79.040,00

-2.000,00
-1.000,00

74.540,00
78.040,00

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020

111.485,00
103.710,00
107.420,00
54.496,42
981.500,00
10.000,00
165.981,42

1.000,00
0,00
0,00
35.500,00
0,00
0,00
36.500,00

112.485,00
103.710,00
107.420,00
89.996,42
981.500,00
10.000,00
202.481,42

2021
2022

1.085.210,00
117.420,00

0,00
0,00

1.085.210,00
117.420,00

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020

206.480,00
212.445,00
192.400,00
206.480,00
212.445,00
192.400,00
460.018,90

3.000,00
5.000,00
0,00
3.000,00
5.000,00
0,00
39.500,00

209.480,00
217.445,00
192.400,00
209.480,00
217.445,00
192.400,00
499.518,90

2021
2022

1.375.155,00
387.320,00

5.000,00
0,00

1.380.155,00
387.320,00

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

108.939,21

0,00

108.939,21

1.262.162,37

4.974,09

1.267.136,46

107.755,02

0,00

107.755,02

107.755,02

0,00

107.755,02

146.003,02

0,00

146.003,02

143.758,33

1.000,00

144.758,33

45.240,62

35.500,00

80.740,62

188.998,95

36.500,00

225.498,95

219.993,04

3.000,00

222.993,04

219.993,04

3.000,00

222.993,04

503.249,47

39.500,00

542.749,47

Servizi ausiliari all’istruzione

6

Titolo

2

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

6

4

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Pag.2

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Allegato A)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Riferimento proposta delibera CC del 24-09-2020 n. 35
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO
Programma

DENOMINAZIONE

2

Titolo

Spese correnti

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

5

Missione

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

1

Sport e tempo libero
1

Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

6

Missione

7

Turismo

Programma

1

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Titolo

1

Spese correnti

Titolo

2

Spese in conto capitale

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

7

Missione

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

1

Urbanistica e assetto del territorio

Titolo

VARIAZIONI

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1

Titolo

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

2

Spese in conto capitale

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

57.067,00
49.427,00
50.529,00
59.067,00
51.427,00
52.529,00
59.067,00
51.427,00
52.529,00

147,00
-1.916,00
-2.580,00
147,00
-1.916,00
-2.580,00
147,00
-1.916,00
-2.580,00

57.214,00
47.511,00
47.949,00
59.214,00
49.511,00
49.949,00
59.214,00
49.511,00
49.949,00

67.239,11

147,00

67.386,11

70.690,11

147,00

70.837,11

70.690,11

147,00

70.837,11

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

85.445,00
79.300,00
80.310,00
92.465,02
89.300,00
85.310,00
99.215,02
94.350,00
90.360,00

5.100,00
-1.000,00
-2.050,00
5.100,00
-1.000,00
-2.050,00
5.100,00
-1.000,00
-2.050,00

90.545,00
78.300,00
78.260,00
97.565,02
88.300,00
83.260,00
104.315,02
93.350,00
88.310,00

138.992,08

5.100,00

144.092,08

148.059,98

5.100,00

153.159,98

155.005,88

5.100,00

160.105,88

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

9.000,00
14.640,00
14.640,00
1.382,68
0,00
0,00
10.382,68
14.640,00
14.640,00
10.382,68
14.640,00
14.640,00

4.650,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
84.650,00
0,00
0,00
84.650,00
0,00
0,00

13.650,00
14.640,00
14.640,00
81.382,68
0,00
0,00
95.032,68
14.640,00
14.640,00
95.032,68
14.640,00
14.640,00

12.467,37

4.650,00

17.117,37

1.382,68

18.850,00

20.232,68

13.850,05

23.500,00

37.350,05

13.850,05

23.500,00

37.350,05

2020

15.422,00

15.000,00

30.422,00

15.422,00

13.000,00

28.422,00
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COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

DENOMINAZIONE

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

Missione

10

Programma

5

8

Spese correnti

Titolo

2

Spese in conto capitale

Titolo

3

Spese per incremento attività finanziarie

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Programma

1

Titolo

Programma
Titolo

VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

2021
2022
2020

0,00
10.000,00
18.922,00

0,00
0,00
15.000,00

0,00
10.000,00
33.922,00

18.922,00

13.000,00

31.922,00

2021
2022
2020

4.500,00
14.500,00
25.201,08

0,00
0,00
15.000,00

4.500,00
14.500,00
40.201,08

25.201,08

13.000,00

38.201,08

2021
2022

10.000,00
20.000,00

0,00
0,00

10.000,00
20.000,00

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

267.878,00
263.423,00
262.598,00
628.855,95
594.976,00
716.000,00
4.075,47
0,00
0,00
900.809,42
858.399,00
978.598,00
924.309,42
881.899,00
1.002.098,00

17.110,00
-86,00
2.914,00
586.680,00
-550.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
763.790,00
-550.086,00
2.914,00
763.790,00
-550.086,00
2.914,00

284.988,00
263.337,00
265.512,00
1.215.535,95
44.976,00
716.000,00
164.075,47
0,00
0,00
1.664.599,42
308.313,00
981.512,00
1.688.099,42
331.813,00
1.005.012,00

306.558,61

17.110,00

323.668,61

658.832,61

64.680,00

723.512,61

4.075,47

160.000,00

164.075,47

969.466,69

241.790,00

1.211.256,69

992.966,69

241.790,00

1.234.756,69

85.021,00
32.700,00
32.700,00
85.021,00
32.700,00
32.700,00

-33.215,00
0,00
0,00
-33.215,00
0,00
0,00

51.806,00
32.700,00
32.700,00
51.806,00
32.700,00
32.700,00

85.714,00

-33.215,00

52.499,00

85.714,00

-33.215,00

52.499,00

2020
2021
2022
2020

182.177,00
178.696,00
178.696,00
182.177,00

35,00
0,00
0,00
35,00

182.212,00
178.696,00
178.696,00
182.212,00

179.386,74

35,00

179.421,74

179.386,74

35,00

179.421,74

2021
2022

178.696,00
178.696,00

0,00
0,00

178.696,00
178.696,00

Viabilità e infrastrutture stradali
1

12

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

Trasporti e diritto alla mobilità

Titolo

Missione

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

5

10

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1

7
1

Spese correnti

2020
2021
2022
Totale Programma
1
2020
2021
2022
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Spese correnti

Totale Programma

7
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COMPETENZA
UNITA' DI VOTO
Programma

DENOMINAZIONE

8

Titolo

1

9

Titolo

Spese correnti

TOTALE MISSIONE

Programma

2

Titolo

2

Titolo

9

12

Spese correnti

TOTALE MISSIONE

Programma

2020
2021
2022
2020
2021
2022

13.250,00
10.900,00
11.750,00
13.250,00
10.900,00
11.750,00

0,00
-3.996,00
-4.412,00
0,00
-3.996,00
-4.412,00

13.250,00
6.904,00
7.338,00
13.250,00
6.904,00
7.338,00

18.650,00

0,00

18.650,00

18.650,00

0,00

18.650,00

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

53.837,00
51.850,00
50.420,00
164.454,73
51.850,00
55.420,00
623.710,59
393.966,00
401.886,00

5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
-28.180,00
-3.996,00
-4.412,00

58.837,00
51.850,00
50.420,00
169.454,73
51.850,00
55.420,00
595.530,59
389.970,00
397.474,00

59.077,65

5.000,00

64.077,65

172.330,58

5.000,00

177.330,58

644.057,59

-28.180,00

615.877,59

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020

9.823,00
9.823,00
9.823,00
9.823,00
9.823,00
9.823,00
9.823,00

5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

14.823,00
9.823,00
9.823,00
14.823,00
9.823,00
9.823,00
14.823,00

16.102,75

5.000,00

21.102,75

16.102,75

5.000,00

21.102,75

16.620,17

5.000,00

21.620,17

2021
2022

9.823,00
9.823,00

0,00
0,00

9.823,00
9.823,00

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

125.571,00
272.300,00
278.916,00
125.571,00
272.300,00
278.916,00
125.571,00
272.300,00
278.916,00

0,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
7.800,00

125.571,00
272.300,00
286.716,00
125.571,00
272.300,00
286.716,00
125.571,00
272.300,00
286.716,00

125.571,00

0,00

125.571,00

125.571,00

0,00

125.571,00

125.571,00

0,00

125.571,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totale Programma

50

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

Sviluppo economico e competitività

1

Missione

8

Spese correnti

Totale Programma

14

VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

Servizio necroscopico e cimiteriale
1

Missione

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

Cooperazione e associazionismo

Totale Programma

Programma

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

2

14

Debito pubblico
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
4

Rimborso Prestiti

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

2

50
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Allegato A)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Riferimento proposta delibera CC del 24-09-2020 n. 35
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

DENOMINAZIONE

ANNO
2020
2021
2022

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera
5.223.265,43
6.355.290,00
4.957.705,00

Pag.6

VARIAZIONI
895.981,09
-542.000,00
8.000,00

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto
6.119.246,52
5.813.290,00
4.965.705,00

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera
5.558.240,20

VARIAZIONI
304.831,09

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto
5.863.071,29

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Allegato A)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Riferimento proposta delibera CC del 24-09-2020 n. 35
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

DENOMINAZIONE

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

ENTRATE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO
Tipologia

1
101

2020
2021
2022
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Imposte, tasse e proventi assimilati
2020
2021
2022
TOTALE TITOLO
1
2020

44.700,00
0,00
0,00

230.266,09
0,00
0,00

274.966,09
0,00
0,00

1.377.100,00
1.517.240,00
1.517.240,00
1.876.279,00

1.012,00
0,00
0,00
1.012,00

1.378.112,00
1.517.240,00
1.517.240,00
1.877.291,00

2021
2022

2.016.419,00
2.016.419,00

0,00
0,00

2.016.419,00
2.016.419,00

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020

275.725,67
140.904,00
140.904,00
1.000,00
0,00
0,00
306.767,67

143.443,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
143.793,00

419.168,67
140.904,00
140.904,00
1.350,00
0,00
0,00
450.560,67

2021
2022

166.904,00
166.904,00

0,00
0,00

166.904,00
166.904,00

2020

382.460,00

-29.146,00

2021
2022
2020

314.960,00
286.960,00
15.500,00

2021
2022
2020
2021
2022
2020

TITOLO
Tipologia

2
101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia

102

Trasferimenti correnti da Famiglie

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

Tipologia

Tipologia

3
100

200

500

2

Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO

3

TITOLO
Tipologia

4
200

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Tipologia

300

Altri trasferimenti in conto capitale

1.314.205,61

1.012,00

1.315.217,61

1.813.384,61

1.012,00

1.814.396,61

308.300,42

143.443,00

451.743,42

1.000,00

350,00

1.350,00

339.964,13

143.793,00

483.757,13

353.314,00

397.146,39

-29.146,00

368.000,39

8.000,00
8.000,00
865,00

322.960,00
294.960,00
16.365,00

11.950,00

865,00

12.815,00

30.500,00
30.500,00
239.011,00
209.937,00
205.352,00
678.541,00

0,00
0,00
10.511,00
0,00
0,00
-17.770,00

30.500,00
30.500,00
249.522,00
209.937,00
205.352,00
660.771,00

267.638,41

10.511,00

278.149,41

718.305,34

-17.770,00

700.535,34

2021
2022

596.967,00
564.382,00

8.000,00
8.000,00

604.967,00
572.382,00

2020
2021
2022
2020
2021

245.022,02
2.070.000,00
700.000,00
0,00
0,00

215.000,00
-550.000,00
0,00
3.680,00
0,00

460.022,02
1.520.000,00
700.000,00
3.680,00
0,00

391.382,50

15.000,00

406.382,50

0,00

3.680,00

3.680,00
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Allegato A)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Riferimento proposta delibera CC del 24-09-2020 n. 35
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

5
400

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

6
300

4

5

Accensione Prestiti
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

TOTALE TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

6

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

2022
2020

0,00
353.194,02

0,00
218.680,00

0,00
571.874,02

2021
2022

2.175.000,00
810.000,00

-550.000,00
0,00

1.625.000,00
810.000,00

2020
2021
2022
2020

7.900,18
0,00
0,00
7.900,18

160.000,00
0,00
0,00
160.000,00

167.900,18
0,00
0,00
167.900,18

2021
2022

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020

0,00

160.000,00

2021
2022
2020

0,00
0,00
0,00

2021
2022
2020
2021
2022

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

500.070,50

18.680,00

518.750,50

200.400,18

0,00

200.400,18

200.400,18

0,00

200.400,18

160.000,00

7.900,18

160.000,00

167.900,18

0,00
0,00
160.000,00

0,00
0,00
160.000,00

7.900,18

160.000,00

167.900,18

0,00
0,00
5.223.265,43

0,00
0,00
895.981,09

0,00
0,00
6.119.246,52

5.599.882,72

305.715,00

5.905.597,72

6.355.290,00
4.957.705,00

-542.000,00
8.000,00

5.813.290,00
4.965.705,00
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COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
REVISORE UNICO
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 35 del

Verbale n. 23

24.09.2020 di variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-

Data 24.09.2020

2021-2022.

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre, 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 variazione al bilancio di previsione 2020/2022
contenuta nella proposta di deliberazione consiliare n. 35 del 24.09.2020 ad oggetto: “Variazione di
competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2021-2022” che sarà sottoposta al Consiglio Comunale
nella seduta del giorno 30 settembre 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 2020/2022, 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:
ENTRATA

ANNO 2020
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO
TOTALE

ENTRATA

CO
CA
CO
CA
CO
CA

ANNO 2021

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

CO
CA
CO
CA
CO

Importo
931.481,09
341.215,00
Importo
38.846,00
38.846,00
970.327,09
380.061,00

Importo
8.000,00

Importo
35.500,00
35.500,00
Importo
934.827,09
343.677,09
970.327,09
379.177,09

Importo
550.000,00

Importo

Importo
27.973,00

CA

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA

569.973,00
577.973,00

577.973,00

ENTRATA

ANNO 2022
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo
8.000,00

Importo
0,00

Importo

Importo
28.603,00

20.603,00
28.603,00

28.603,00

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) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei servizi proponenti;
c) prima della variazione, il saldo positivo di cassa ammontava a € 41.642,52;
d) rimangono accantonate e vincolate quote di avanzo per € 347.522,90 e l’avanzo libero ancora
disponibile ammonta a € 79.809,66;
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’applicazione dell’avanzo di amministrazione:
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.
in relazione al rispetto delle condizioni per l’assunzione di nuovi 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. 35 del 24.09.2020, inerente la variazione
di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020, 2021 e 2022, di cui all’oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Revisore Unico
dott.ssa Elisabetta Campana

