Deliberazione Nr. 52
in data 28-07-2015

COPIA

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: VARIAZIONE IN ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017
L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di luglio nella sala delle
IL PRESIDENTE
F.to CAPPOZZO ROBERTINO

adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

IL Segretario COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

Eseguito l’appello, risultano:
La presente copia è conforme
all’originale agli atti di questo Ufficio.
Addì, 30-07-2015
L’INCARICATO
PORNARO CHIARA

PUBBLICAZIONE
ALL’ALBO ON-LINE
 La presente deliberazione viene
pubblicata per 15 giorni consecutivi
all’Albo on-line del Comune dal
giorno 30-07-2015 al 14-08-2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

COGNOME E NOME

CAPPOZZO ROBERTINO
CAROLLO ELISA
POZZA SANDRO
PRETTO ONORINA
MIOTTI MIGUEL
FABRIS GIORGIO
LAZZARETTI CATERINA
LA ROCCA CONTE LUISANNA
CARRETTA MARIANO
DUSO ALESSIA
DALLA COSTA LORIS
CAROLLO MIRKO
CAROLLO EROS
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(P)resenti 12 (A)ssenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

1

La presente delibera:
 E’ stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs n. 267/2000.


Diviene ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs.
267/2000, trascorsi 10 giorni dalla
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. LAVEDINI GIUSEPPE.
Il signor CAPPOZZO ROBERTINO nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in
esame l’oggetto su riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 50 DEL 15-07-2015
Il/la sottoscritto/a RANZOLIN PAOLA, responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
del Comune di Lugo di Vicenza, propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente
proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“VARIAZIONE IN ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017”
RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000, aggiornato al D.Lgs. 126/2014, in materia di
variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione, in particolare il comma 8 il
quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni,degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata
la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
DATO ATTO che:
a) con atto n. 78 del 30/09/2013, la Giunta Comunale ha deliberato la partecipazione alla
sperimentazione di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
b) che con D.M. del 15 Novembre 2013 il Comune di Lugo di Vicenza è stato ammesso tra le
amministrazioni coinvolte nella sperimentazione contabile di cui all’art 36 (ora art 78) del D.Lgs.
118/2011 per l’esercizio 2014;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2015 ad oggetto:
“ Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs n.118/2011 ed allegato
documento unico di programmazione (DUP 2015 2017), del bilancio di previsione dell'esercizio
2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n.194/1996”;
DATO ATTO altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al
bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel
corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio:
 delibera di Giunta Comunale n. 49 del 21/04/2015 (per accogliere le re imputazioni degli
impegni e degli accertamenti a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e variazioni
di cassa);
 delibera di C.C. n. 32 del 28/05/2015;
 delibera di G.C. 73 del 09/06/2015 (variazione del fondo pluriennale vincolato di spesa,
parte investimenti e del capitolo correlato e dotazione di cassa);
CONSIDERATO che il Responsabile del servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili di
Servizio di operare una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa;
ATTESO che dalla verifica generale effettuata è emersa la necessità di apportare alcune variazioni
alle dotazioni di spesa ed alle previsioni di entrata al fine di rendere rispondenti le previsioni
all’effettivo andamento della gestione e garantire la copertura delle spese nonché la realizzazione
degli interventi programmati, il tutto mantenendo gli equilibri di bilancio;
RITENUTO pertanto provvedere ad un assestamento generale delle previsioni di entrata e spesa
al fine di adeguarle alla reale situazione attuale;
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RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 31 del 28/05/2015, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2014;
ATTESO che il conto del bilancio dell’esercizio sperimentale 2014 si è chiuso con un avanzo di
amministrazione di € 696.978,82 accertato ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs n. 267/200;
VISTO inoltre l’art. 187, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che 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 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (utilizzo di
anticipazione di tesoreria), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo
193;
DATO ATTO che il nostro ente non si trova in una delle situazioni di cui sopra;
PRECISATO in particolare che per la parte corrente, relativamente alla competenza:
- “entrata” si ritenuto aumentare di € 3.500,00 lo stanziamento dell’addizionale comunale
irpef sulla base dell’imponibile anno 2013 reso noto dal MEF, di € 11.300,00 l’entrata da
dividendi società partecipate (sulla base delle comunicazioni pervenute), incrementare di €
2.500,00 il capitolo relativo ai proventi da doposcuola e di € 9.000,00 lo stanziamento
relativo ad introiti e rimborsi diversi (sulla base degli incassi pervenuti e delle informazioni
degli uffici), di ridurre di € 1.000,00 lo stanziamento dei diritti di segreteria ufficio tecnico,di
€ 750,00 l’entrata relativa a sponsorizzazioni del notiziario comunale, di € 2.950,00 i
proventi da fitto del “Casello del Guardia”, di € 3.700,00 i proventi da vendita loculi e tombe
e di € 1.300,00 lo stanziamento relativo al rimborso spese elettorali sulla base delle spese
sostenute;
- “spesa” si è ritenuto di ridurre per il 2015 rispettivamente di € 1.134,45 ed € 920,00 le
spese del personale e le spese per acquisto di beni e servizi per le elezioni, di € 9.200,00
le spese relative alle manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali, di € 3.190,00
(compreso oneri) per il 2015 e 4.300,00 per il 2016, 2017 lo stanziamento relativo al
pagamento dei diritti di rogito al segretario comunale (come da deliberazione n. 21/2015
della Corte dei Conti Sezione Autonomie), di € 6.450,00 anno 2015 lo stanziamento relativo
alle spese di personale per la viabilità, di € 631,00 (anno 2015) la previsione dell’IRAP da
versare relativa al personale, di € 960,00 per il 2016/2017 lo stanziamento relativo al
trasferimento all’Istituto comprensivo per le minori funzioni svolte dal personale ATA, di
aumentare invece di € 2.000,00 lo stanziamento 2015 relativo alle spese postali, di €
3.000,00 (anno 2015) la spesa per incarichi professionali Ufficio Tecnico, di € 150,00 per il
2015 e di € 500,00 il 2016 e 2017 la manutenzione della scuola materna, di € 12.500,00
(anno 2015) lo stanziamento relativo alla manutenzione della scuola media, di € 1.000,00 la
spesa anno 2015 per il doposcuola, di euro 150,00 la spesa 2015 per manutenzioni
biblioteca, di € 2.000,00 anni 2016/2017 lo stanziamento per acquisto beni per
manutenzione stabili, di stanziare la somma di € 1.000,00 per spese consiglio comunale dei
ragazzi, di stanziare la somma di € 2.730,00 anni 2016/2017 per la stazione unica
appaltante, di integrare di € 30,00 anni 2016/2017 lo stanziamento del fondo di riserva (a
pareggio delle variazioni, ed infine di aumentare di € 18.325,45 il fondo crediti dubbia
esigibilità stanziato per il 2015 applicando la percentuale del 100% anziché del 55%
applicata in sede di bilancio di previsione come permesso dalla legge di stabilità per il
2015;
RITENUTI inoltre sufficienti gli stanziamenti del fondo di riserva ed il fondo di cassa;
RELATIVAMENTE alla parte in conto capitale si segnala che su richiesta del responsabile del
servizio si è provveduto a:
- finanziare con l’avanzo di amministrazione (quota destinata agli investimenti) la somma di €
1.000,00 per informatizzazione, di € 1.500,00 per acquisto condizionatore cella mortuaria
cimitero, di € 2.000,00 per acquisto lavastoviglie nuova per il “Casello del Guardia” ed €
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-

30.000,00 per lavori prevenzione incendi della palestra comunale di Via Div. Julia, per un
totale di € 34.500,00;
finanziare l’ulteriore somma di € 450,00 per opere di culto, di € 1.450,00 per manutenzione
straordinaria immobili (in particolare Malga Usecche), € 1.000,00 per acquisto arredi scuola
media (su richiesta dell’Istituto Comprensivo), di € 100,00 per acquisto terreni (ex cava),
riducendo di € 1.000,00 lo stanziamento relativo all’acquisto arredi scuola materna e di €
2.000,00 lo stanziamento relativo alla sicurezza stradale;

DATO ATTO per effetto di quanto sopra, al bilancio di previsione dell’esercizio in corso è stato
applicato un avanzo relativo alla parte destinata agli investimenti di € 34.500,00 per cui, tenuto
conto di quanto già utilizzato con precedente deliberazione consigliare) rimane da applicare un
avanzo residuo di € 595.628,88;
RITENUTO pertanto di approvare le variazioni sopra citate agli stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione 2015-2017 come da allegato A) alla presente deliberazione;
RITENUTO di approvare contestualmente le correlate variazioni agli stanziamenti di cassa
(allegato B) e di approvare le variazioni a valere sugli stanziamenti del bilancio conoscitivo di cui
al DPR 194/1996 come da allegato C), al presente atto;
DATO atto inoltre che, in sede di approvazione del bilancio di previsione, per un errore della
procedura è stata prevista la cassa nei capitoli FPV di parte corrente e che occorre procedere
all’eliminazione della stessa in quanto in tali capitoli non si impegna né si effettuano pagamenti e
ritenuto pertanto di approvare le modifiche come da allegato B1);
EVIDENZIATO che le variazioni apportate dal presente atto rispettano gli equilibri generali di
bilancio e garantiscono altresì l’equilibrio del bilancio di cassa, come specificato nell’allegato D) ed
E), integrati ed inscindibili al presente atto;
PRECISATO inoltre che la riforma del Patto di stabilità, sfociata in una intesa in Conferenza StatoCittà del 19 febbraio 2015, definisce gli obiettivi “lordi” di tutti i comuni, ai quali ogni ente dovrà
sottrarre le somme che confluiscono nel Fondo Crediti di dubbia esigibilità. L'obiettivo lordo per il
Comune di Lugo di Vicenza, stabilito nella Conferenza Stato Città e recepito nel D.L 19/6/2015 n.
78 è pari ad € 169.028,00 per l'anno 2015 ed € 181.753,00 per il 2016/2017/2018. A tale importo
si sottrae per ciascuna annualità, l'accantonamento previsto a Bilancio del Fondo crediti di dubbia
esigibilità pari a: € 40.723,22 per il 2015, € 21.900,71 ed € 27.792,86.
Di conseguenza, per il triennio 2015/2017, questo Ente deve conseguire i seguenti saldi obiettivi
netti di competenza mista:
Saldo
Saldo Obiettivo programmatico

2015
128.304,78

2016
159.852,29

2017
153.960,14

PRECISATO che la presente variazione al bilancio di previsione 2015-2016-2017 rispetta
l’obiettivo di finanza pubblica per gli anni 2015/2017, come da allegato F) alla presente
deliberazione;
PRESO ATTO che in data 23/07/2015 si è riunita la commissione consiliare per il bilancio e la
programmazione economica che ha esaminato le variazioni al bilancio di previsione sperimentale
2015-2017;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Quagliotto Roberto, che si allega alla
presente delibera (allegato G);
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DELIBERA
1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al bilancio di previsione
2015-2017 come da allegato A) per la competenza e da allegato B e B1) per la cassa, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare inoltre le variazioni a valere sugli stanziamenti del bilancio conoscitivo di cui al
DPR 194/1996 come da allegato C), al presente atto;
3) di dare atto che, secondo quanto prescritto dall’art. 193 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il bilancio
risulta in pareggio come meglio esposto nell’allegato D) e che viene garantito l’equilibrio di cassa
come esposto nell’allegato E) entrambi integrati ed inscindibili al presente atto;
4) di dare atto che per effetto di quanto sopra, al bilancio di previsione dell’esercizio in corso è
stato applicato con il presente atto la somma di € 34.500,00 e complessivamente di € 101.349,94,
per cui rimane da applicare un avanzo residuo di € 595.628,88:
Parte accantonata

€ 13.248,23

Parte vincolata

€ 27.658,25 di cui € 26.498,48 vincoli di legge ed € 1.159,77
vincoli da trasferimenti

Investimenti

€ 422.851,29

Liberi

€ 131.871,11

6) di dare atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2015-2016-2017 rispetta
l’obiettivo di finanza pubblica per gli anni 2015/2017, come da allegato F) alla presente
deliberazione;
7) di dare atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2015-2017 con il presente atto
costituiscono anche variazione al DUP 2015-2017;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di
competenza (allegato H).

Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere.
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Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000
Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000
Parere: Favorevole

Lugo di Vicenza, 17-07-2015
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.to RANZOLIN PAOLA

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000
Parere: Favorevole

Lugo di Vicenza, 17-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RANZOLIN PAOLA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione n. 50 del 15-07-2015 accompagnata dai prescritti
pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000;
ALL’ESITO della discussione consiliare così svoltasi:
Relaziona il Consigliere Fabris Giorgio.
Ringrazia il revisore dott. Quagliotto per il prezioso lavoro fatto.
Illustra dettagliatamente le voci della variazione.
Dopo queste variazioni rimane una parte consistente di avanzo in buona parte vincolata.
DUSO ALESSIA: manifesta consenso per gli investimenti sulla palestra e sulle scuole. Chiede
chiarimenti sulla riduzione delle spese per le manutenzioni dei beni demaniali. Chiede come si
intenda intervenire.
Preannuncia la propria astensione.
RANZOLIN PAOLA: spiega che l'importo delle manutenzioni inizialmente previsto era sovrastimato
e quindi è stato spostato per altri servizi.
SINDACO: la Protezione civile ha manifestato disponibilità per effettuare alcuni servizi in
collaborazione con l'Amministrazione. Ci si sta muovendo all'interno dei vari vincoli imposti dalle
norme sul lavoro e sulle spese di personale. Ci sono poi le spese per la manutenzione della
palestra inaugurata nel 1985 e che ora richiede interventi.
Non ci sono altri interventi.
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Duso Alessia, Dalla Costa Loris, Carollo Mirko),
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare la proposta in oggetto.
Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n.
3 (Duso Alessia, Dalla Costa Loris, Carollo Mirko), espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del
D.Lgs. 267/2000.
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