Comune di Sesto al Reghena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL 30-10-2020

OGGETTO

Art. 175 e 187 D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di
Previsione 2020/2022 con utilizzo avanzo di amministrazione.

Oggi trenta del mese di ottobre dell'anno duemilaventi alle ore 19:00, nell’Auditorium Burovich,
in seguito a regolare convocazione disposta con invito scritto, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria – seduta pubblica, così composto:

DEL ZOTTO MARCELLO
VERSOLATO FRANCA
NONIS ANDREA
VIT STEFANO
LUCHIN MARCO
PERESSUTTI DIEGO
MARZIN ELENA
ZARAMELLA SABINA
ORNELLA PAOLA

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CASSIN GIANFRANCO
CORINI ALESSANDRO
ZOPPOLATO BEPPINO
GARDIN MARIA ELENA
TONIN DANILO
BIASIO NICOLETTA
ODORICO FEDERICO
ZOPPOLATO EUGENIO

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Presenti 13 Assenti 4
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE Dazzan Anna.
CASSIN GIANFRANCO SCRUTATORE
CORINI ALESSANDRO SCRUTATORE
TONIN DANILO SCRUTATORE
Constatato legale il numero degli intervenuti, DEL ZOTTO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

Art. 175 e 187 D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di
Previsione 2020/2022 con utilizzo avanzo di amministrazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle
variazioni di bilancio;
DATO ATTO che con deliberazione n. 7 del 23.3.2020 il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento unico di Programmazione ed il bilancio di previsione finanziario
2020 - 2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020 – 2022 e succ. mm. ed ii, comprendente la
ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse
ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
VISTE le richieste pervenute dal Servizio AA.GG. e alla Persona, del Servizio di
Polizia Locale, dal Servizio Tecnico e dal Servizio Economico finanziario in merito alla
necessità di modificare alcuni stanziamenti per la parte corrente e parte investimenti, al
fine di perseguire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale, tenuto conto
dell’attuale periodo di emergenza Epidemiologica (Covid-19);
PRESO ATTO che le variazioni inserite nella parte Entrata derivano da
trasferimenti Statali e/o Regionali assegnati e vincolati per le varie tipologie di spesa
derivanti da emergenza epidemiologica (Covid 19) ed in particolare il fondo per le
maggiori prestazioni di lavoro straordinario alla Polizia Locale e da entrate “ordinarie”
derivanti da Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, da contributo Regionale F.V.G.
per i servizi sociali ed educativi di baby sitting e per proventi diversi derivanti da
locazioni di antenne, mentre per quanto attiene alla parte di contributi in c/capitale da
trasferimenti: derivanti da alienazione quote della società partecipata L.T.A. spa a favore
del Comune di Morsano al Tagliamento (atto del Consiglio Comunale n. 32 del 23.9.2020) e
da contributi da parte dell’U.T.I. del Tagliamento anni 2020 e 2021 per i servizi di Polizia
Locale;
PRESO altresì atto, che vengono effettuati degli “storni di fondi” da stanziamenti di
spesa che risultano disponibili a favore di interventi di spesa che necessitano di
rimpinguamento, sia per la parte corrente che la parte investimenti;
DATO ATTO che le variazioni richieste dal Responsabile del Servizio Tecnico
prevedono, per la parte investimenti, l’applicazione di una quota di € 70.649,20 (di cui €
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9.521,25 di stanziamenti destinati in precedenza mediante utilizzo di avanzo libero che
vengono destinati ad altre tipologie di spesa) e le variazioni richieste dal Responsabile del
Servizio AA.GG. e alla Persona, per la parte investimenti, l’applicazione di una quota di €
16.000,00 di avanzo libero;
ACCERTATO ai sensi dell’art. 187 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che il risultato di
amministrazione definito in sede di rendiconto 2019 che è stato approvato in data odierna
da parte del Consiglio Comunale, è distinto nelle seguenti componenti:
Fondi accantonati
€ 440.585,16
Fondi vincolati

€ 703.657,95

Fondi destinati a spese di investimento

€ 4.594,70

Fondi liberi

€ 1.236.973,69

TOTALE

€ 2.385.811,50

DATO ATTO che il risultato di amministrazione è stato applicato al bilancio di
previsione 2020-2022 per complessivi € 311.429,84 di cui € 276.075,85 parte corrente ed €
35.353,99 parte investimenti derivanti da utilizzo avanzo vincolato, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18/2020 per € 73.173,61 di cui € 65.000,00 di avanzo libero (centri
estivi e agevolazioni TARI per utenze non domestiche) ed € 8.173,61 avanzo vincolato per
sanzioni al c.d.s. da versare agli Enti proprietari delle stesse e con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 30.7.2020 per € 36.301,28 di avanzo vincolato per quota di
sanzioni al cds da versare agli enti proprietari delle strade e per € 646.625,91 di avanzo
libero di cui € 98.727,19 per spese correnti a seguito di emergenza epidemiologica da
Covid -19 ed € 584.200,00 per spese di investimento, che con successivo provvedimento
del Consiglio Comunale n. 33 del 23.9.2020 è stato utilizzato l’importo di € 96.300,00
(avanzo libero) per spese d’investimento pertanto il risultato di amministrazione risulta
essere così applicato:
Fondi accantonati
€ ___________
Fondi vincolati

€

355.904,73

Fondi destinati a spese di investimento

€ ___________

Fondi liberi

€

TOTALE

€ 1.163.830,64

807.925,91

RICHIAMATO l’art. 175 comma 3-bis, ai sensi del quale l'avanzo di
amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in
una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i
provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 e che, comunque per il corrente
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esercizio lo stesso viene utilizzato per il solo finanziamento derivante dall’emergenza
epidemiologica Covid 19;
CONSIDERATO che il Comune di Sesto al Reghena non si trova nella situazione di
cui all’art. 195 TUEL (utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il
finanziamento di spese correnti), né nella situazione di cui all’art. 222 TUEL (anticipazione
di tesoreria) e può pertanto applicare l’avanzo di amministrazione libero;
DATO ATTO altresì che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero
rispetta le priorità indicate dall’art. 187 comma 2, ovvero: copertura dei debiti fuori
bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio, finanziamento di spese di investimento,
finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, per l'estinzione anticipata
dei prestiti e nel rispetto delle norme introdotte per l’emergenza epidemiologica da Covid19,
DATO atto con provvedimento consiliare n. 22 del 30.7.2020 sono stati approvati gli
equilibri e l’assestamento del bilancio;
DATO ATTO che a seguito della presente variazione, il risultato di
amministrazione, risulta così determinato:
Fondi accantonati
€ 440.585,16
Fondi vincolati

€ 347.753,22

Fondi destinati a spese di investimento

€ 4.594,70

Fondi liberi

€ 351.919,83

TOTALE

€ 1.144.852,91

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il
limite per i predetti incarichi rimane invariato;
VISTI i seguenti allegati:
- Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza e cassa;
- Equilibri di bilancio;
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione
pareggia nel seguente modo:
Competenza
Cassa
Esercizio
ENTRATA
SPESA
ENTRATA
SPESA
2020

€ 12.546.279,07

€ 12.546.279,07

€ 13.903.858,61

€ 12.705.903,09
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2021

€ 10.093.526,03

€ 10.093.526,03

2022

€ 9.489.358,46

€ 9.489.358,46

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai
sensi dell’art. 175 e 187 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede
l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione;
PRESO ATTO che l’organo di revisione ha reso il suo parere e che verrà allegato al
presente provvedimento, protocollato al n. 11031 del 28.10.2020;
ACQUISITO il parere, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario;
PROPONE
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 e 187 del D. Lgs. 267/2000, una
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, così come riportata nei seguenti
allegati:
- Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza e cassa;

2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione di cui all’art. 193 comma 1
TUEL;
- Equilibri di bilancio;

3) DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono l’applicazione della
quota l’applicazione della quota di avanzo di amministrazione libero di complessivi €
77.127,95, dando altresì atto che alcuni stanziamenti previsti con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 del 23.9.2020 e finanziati da quota di avanzo libero per la parte
investimenti è stata “stornata” a favore di altre tipologie di spesa di cui alla nota del
Servizio Tecnico;

4) DI DARE ATTO che a seguito della presente variazione, il risultato di
amministrazione, risulta così determinato:
Fondi accantonati
€ 440.585,16
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Fondi vincolati

€ 347.753,22

Fondi destinati a spese di investimento

€ 4.594,70

Fondi liberi

€ 351.919,83

TOTALE

€ 1.144.852,91

5) DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il
limite rimane invariato;

6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente
variazione, pareggia nel seguente modo:
Competenza
Cassa
Esercizio
ENTRATA
SPESA
ENTRATA
SPESA
2020

€ 12.546.279,07

€ 12.546.279,07

2021

€ 10.093.526,03

€ 10.093.526,03

2022

€ 9.489.358,46

€ 9.489.358,46

€ 13.903.858,61

€ 12.705.903,09

7) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso in merito alla presente
variazione, qui pervenuto in data 28.10.2020 e protocollato al n. 11031, di cui all’allegato al
presente provvedimento;
PROPONE
Di dichiarare, stante l’urgenza il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai
sensi della L.R. 21/2003 e succ. mm. ed ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
UDITO il Sindaco il quale spiega che nella manovra di variazione sono previsti fondi per il
completamento e le finiture di due importanti interventi: uno che riguarda la piazza di Bagnarola
e l'altro la rotatoria di Ramuscello;
UDITO il Vice Sindaco il quale dà lettura delle principali poste oggetto della variazione al bilancio
(allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
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UDITO il consigliere Gardin Maria Elena la quale chiede chiarimenti sui seguenti punti:
- bonus baby sitting;
- trasferimento di 11.000,00 all'Unione Territoriale Intercomunale per interventi di pulizia
fossi;
- fondi destinati alla piazza di Bagnarola ed intervento del privato come si evince dagli atti;
- pista ciclabile di Ramuscello: perchè la decisione di passare da asfalto a betonella?
UDITO il Sindaco il quale spiega che il trasferimento di 11.000,00 Euro all'UTI riguarda una
compartecipazione per interventi che riguardano il corso Rio Rigolo di Bagnarola; la scelta
della betonella su Ramuscello attiene ad una questione estetica; rispetto la piazza di
Bagnarola il progetto generale dell'Amministrazione era riqualificare tutta l'area; vista la
disponibilità di fondi si è deciso di fare un ampliamento al progetto e il privato ha voluto
compartecipare con alcuni elementi di arredo urbano;
UDITA la dichiarazione del consigliere Gardin Maria Elena la quale anticipa il voto contrario
del gruppo non condividendo i contenuti della variazione al bilancio e chiede che gli atti
oggetto di approvazione del consiglio comunale vengano messi a disposizione dei consiglieri
per tempo;
UDITA la dichiarazione del consigliere Peressutti Diego il quale anticipa il voto favorevole del
gruppo perchè la manovra di variazione consente di completare due importanti opere per
la comunità;
RITENUTO opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
presenti
n. 13
assenti
n. 4 (Zoppolato Beppino, Biasio Nicoletta, Odorico Federico e
Zoppolato Eugenio)
favorevoli
n. 11
astenuti
n. //
contrari
2 (Gardin Maria Elena e Tonin Danilo)
DELIBERA
di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni
effetto di legge.
Con separata votazione riportante il seguente esito:
presenti
n. 13
assenti
n. 4 (Zoppolato Beppino, Biasio Nicoletta, Odorico Federico e
Zoppolato Eugenio)
favorevoli
n. 11
astenuti
n. //
contrari
n. 2 (Gardin Maria Elena e Tonin Danilo)
DELIBERA
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 44 del 23-10-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Art. 175 e 187 D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di
Previsione 2020/2022 con utilizzo avanzo di amministrazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan Anna

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Art. 175 e 187 D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di
Previsione 2020/2022 con utilizzo avanzo di amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:
A condizione che venga quantificata la compartecipazione da parte
del privato ai fini della contabilità economica-patrimoniale essendo
la tipologia rientrante fra quelle incrementative del bene dell’Ente,
che venga modificato il Piano annuale e triennale delle OO.PP. in
riferimento al finanziamento della spesa relativa all’intervento
denominato “Pais di Rustic Amour” e che le obbligazioni giuridiche si
perfezionino entro il 31.12.2020.

Data 26-10-20

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Art. 175 e 187 D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di
Previsione 2020/2022 con utilizzo avanzo di amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' contabile
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-10-20

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 30-10-2020

Oggetto: Art. 175 e 187 D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di Previsione
2020/2022 con utilizzo avanzo di amministrazione.

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2020 fino al 18-11-2020 con numero
di registrazione 1534.

Sesto al Reghena, li 03-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 30-10-2020

Oggetto: Art. 175 e 187 D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di Previsione
2020/2022 con utilizzo avanzo di amministrazione.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(la data è indicata nel certificato di firma digitale conservato agli atti)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-10-2020 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 N. 21 e successive
modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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