
 
 

 
 

 

COMUNE DI DUE CARRARE 
PROVINCIA DI PADOVA 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 
 

Sessione Ordinaria     di 1���� convocazione     Seduta Pubblica 
 

Verbale letto, approvato e Sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Fto Moro Davide 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Merlo Annalisa 

 
 

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018- (art. 
175, c. 2 e 3 del TUEL) 

 L’anno  duemilasedici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 20.30 nella 
Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati 
nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio 
comunale", si è riunito il Consiglio Comunale 

 All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano: 
Ruolo Cognome e Nome Pres Ass. G Ass. I 

 
N.                    reg. Pubbl. 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale 
che copia della presente delibera viene affissa 
all'albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 
 
………………………………..……………. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Fto  Merlo Annalisa 

Sindaco Moro Davide X   

Consigliere Rosina Andrea X   
Consigliere Mattiolo Filippo  X  
Consigliere Favero Gino X   
Consigliere Carpanese Alice X   
Consigliere Penello Laura X   
Consigliere Gazzabin Serena X   
Consigliere Pizzo Giovanni  X  
Consigliere Menegazzo Cinzia X   
Consigliere Garbo Claudio X   
Consigliere Gallinaro Giulia  X  
Consigliere Menegazzo Nicola X   
Consigliere Crivellaro Giampietro  X  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
  

      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione pubblicata a  
norma di legge all'Albo Pretorio 
E' DIVENUTA ESECUTIVA 
 � Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
Il ……………………………. 
E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE 
 � Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Merlo Annalisa 
 

 Partecipa alla seduta la Sig.ra  Merlo Annalisa  Segretario Comunale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Moro Davide, nella sua 
qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione del punto in oggetto. 
Scrutatori sono i sigg.ri: Gazzabin Serena- Menegazzo Cinzia - Menegazzo 
Nicola 

 
Copia conforme all’originale.  
Lì, _________________ 
IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA 
Quarantin Luigino 



 
 

 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale  n.  42  del  28/11/2016 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int. 
POSITIVO 
Lì, 28/11/2016 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto Quarantin Luigino 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int. 
POSITIVO 
Lì, 28/11/2016 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto Quarantin Luigino 

Oggetto:Variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 (art 175, c. 2 e 3 del TUEL) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come 
novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di 
bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le 
fattispecie previste dallo stesso comma; 

• le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato 
articolo 175, comma 2, del TUEL; 

Premesso inoltre che: 
• con deliberazione n. 11 del 29/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto anno 2015 

rilevando un avanzo di € 1.068.448,50 così suddivisi: € 555,38 per vincoli di legge; € 420.204,62 
vincolati per spese in conto capitale ed € 647.688,50 quali fondi non vincolati; 

• con deliberazione n. 18 del 29/04/2016 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 
per il triennio 2016-2018 con i relativi allegati; 

• con deliberazione n. 45 del10/05/2016 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 
(PEG) per l’esercizio 2016; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2016 è stata effettuata una variazione di 
bilancio utilizzando € 198.000,00 di avanzo di amministrazione della somma vincolata per spese in 
conto capitale; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 10/08/2016 è stato aggiornato il piano esecutivo di 
gestione (PEG) per l’esercizio 2016;  

• che con determinazione n. 211 del 01/09/2016 il responsabile del servizio Demografico-Sociale ai 
sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e art. 22 del vigente Regolamento Comunale 
di Contabilità Armonizzata ha provveduto a variare in aumento ed in diminuzione alcuni capitoli di 
propria competenza in modo compensativo mantenendo conseguentemente gli equilibri di bilancio 
inalterati; 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/11/2016 è stata effettuata un’ ulteriore  
variazione di bilancio che si può sintetizzare soprattutto per aver utilizzato un contributo dell’A.S.L. 
17 pervenuto nel mese  di ottobre di circa € 31.000,00, tutti utilizzati per rimpinguare capitoli dell’area 
socio-culturale; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 15/11/2016 è stato aggiornato il piano esecutivo di 
gestione (PEG) per l’esercizio 2016;  

Dato atto che il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 
118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, riportante i dati d’interesse del Tesoriere, verrà consegnato 
al Tesoriere stesso dopo l’approvazione del presente atto; 



 
 

 
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 1 comma 712 della legge di stabilità 2016 viene allegato al bilancio di 
previsione e alle successive variazioni il modello predisposto dal Ministero relativo alla verifica del rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica; si allega conseguentemente il prospetto ALL. B) relativo al saldo di finanza 
pubblica dal quale si evince che lo stesso viene rispettato, a seguito della variazione oggetto del presente 
provvedimento; 
Considerato che sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con le seguenti deliberazioni: 
- con deliberazione di CC n. 21 del 29/04/2016 “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 D.Lgs. 
267/00, debito di € 100.000,00 nei confronti di ANAS; già segnalato da parte dei nostri uffici alla Corte dei 
Conti ed effettuato il pagamento; 
- con deliberazione di CC. N. 35 del 04/11/2016 “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, 

c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 per "Sentenza del Tar Veneto 1061/2016".  
e che attualmente non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194. 
Considerato inoltre che gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2016-2018 sono stati e vengono 
tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito di 
mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione; 
Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sotto 
dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori, che diviene allegato A); 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario 
ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
Sentiti gli interventi in merito registrati sul caso della discussione aperta sull’argomento come riportato 
nell’allegato D) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 
Dato atto che nel corso della discussione sono entrati in aula i Consiglieri Crivellaro Giampietro e 
successivamente Filippo Mattiolo  e pertanto  al momento delle votazioni i Consiglieri presenti sono 11; 
A seguito di votazione  legalmente espressa chiusasi col seguente risultato accertato per legge: 
Consiglieri Presenti  n. 11 
Voti favorevoli   n. 8 
Voti contrari   n. 3 (Garbo Claudio - Menegazzo Nicola-Crivellaro Giampietro) 
Astenuti   n. 0 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti rilasciato in data 19/11/2016 allegato C);  
 

DELIBERA 
1) di approvare la proposta di variazione al bilancio di cui all’allegato A), redatta sulla scorta delle 

indicazioni dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore finanziario; 
2) di approvare l’allegato B) relativo al rispetto dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell’art. 1 

comma 712 della legge 208/2015 – legge di stabilità 2016 e s.m.i; 
3) di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2016-2017-2018 e i relativi 

allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29/04/2016, oggetto delle 
variazioni del 29/07/2016 con CC. 26, del 04/11/2016 con CC. 34;  

4) di dare atto che viene conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG) approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 10/05/2016, aggiornato con deliberazioni di Giunta 
Comunale n. 70 del 10/08/2016  e n. 97 del 15/11/2016; 

5) di dare atto che per effetto delle variazioni di cui allegato A) facente parte integrante del presente atto, 
le entrate complessive diminuiscono di € 19.000,00 (tutte per la parte corrente, di cui + 10.800,00 per 
titolo I^ e  – 29.800,00 del titolo III^) e che le spese diminuiscono di € 19.000,00 tutte del titolo I^ 
parte corrente;  

6) tenuto conto che le variazioni in + ed – sia in entrata sia in uscita sono rilevate alla data del 17/11/2016 
in base alle ultime risultanze di bilancio ed in base alle esigenze espresse dai vari uffici con proiezione 
al 31/12/2016; di seguito vengono elencati alcuni dettagli di capitoli che hanno portato alla variazione 
specificata nell’allegato A)  da cui si rileva l’assoluto pareggio ed equilibrio di bilancio:  

a) ENTRATE:  
* CAP. 214 – dalle ultime rilevazioni ministeriali lo stato ha erogato un ulteriore acconto dopo aver 
effettuato gli ultimi conteggi sul FSC del nostro ente per cui  l capitolo viene aumentato di € 
14.300,00; 
* CAP 63 – da una proiezione rivista nel mese di novembre in base a quanto può’ essere 
introitato/accertato per l’IMU Comunale si prevede una diminuzione di € 20.000,00 rilevato che vi è 



 
 

 
 

uno scostamento rispetto all’effettivo introito dei fabbricati concessi in comodato d’uso rispetto a 
quanto quantificato dallo Stato; 
* CAP. 50  -  IRPEF Addizionale – dalle ultime proiezioni ministeriali di minimo  e massimo 
incasso rilevanti ai fini della competenza e della cassa, viene previsto un aumento di € 8.000,00 
anche in base alle risultanze contabili dell’Ente rilevate al 17/11/2016; 
***** Per quanto riguarda le entrate del titolo III^ vengono previsti alcuni aggiustamenti in + ed in – 
in proiezione 31/12/2016 e si rileva in particolare la diminuzione di € 33.000,00 del capitolo rette 
asilo integrato in quanto negli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 sono diminuite le iscrizioni; 

b) USCITE: 
***** Per poter provvedere al pagamento a residuo di utenze varie per la parte invernale, vengono 
implementati rispettivamente di € 5.000,00 cap. 762 – utenze scuole elementari, di € 5.000,00 cap. 
811 utenze scuole media ed  € 10.000,00 cap. 1081 per consumi energia elettrica pubblica. 
In base alle esigenze da parte del settore Socio-Culturale vengono aumentati e diminuiti diversi 
capitoli del settore in questione; 
* CAP. 842 – trasporto scolastico – diminuzione di € 22.000,00 in quanto non è più stata effettuata la 

corsa aggiuntiva prevista da capitolato; 
* CAP. 1360 – attività sociali per l’infanzia – aumento di € 5.500,00 in quanto con la convenzione in 

essere con la Coop. NOW per il Centro Gioco prevede una integrazione a carico dell’Ente se il 
numero dei bambini frequentanti è inferiore a 16 unità. 

* CAP. 913 – aumento di € 6.000,00 per contributi ad associazioni varie del territorio. 
**** Per pareggiare entrate ed uscite di parte corrente viene previsto l’aumento del cap. 640 – Fondo 

di riserva – di € 1.800,00 portandolo ad un totale di € 3.984,16 da utilizzare da parte della giunta 
comunale per evenienze straordinarie entro il 31/12/2016. 

 
7) di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere 

degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui 
all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

8) di dare atto che il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4 del decreto 
legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, riportante i dati d’interesse del 
Tesoriere, verrà consegnato al Tesoriere stesso dopo l’approvazione del presente atto; 

9) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente; 
 

Quindi successivamente, con separata votazione chiusasi con il seguente risultato accertato per legge, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 
TUEL. 
Consiglieri Presenti  n. 11 
Voti favorevoli   n. 8 
Voti contrari   n. 3 (Garbo Claudio - Menegazzo Nicola-Crivellaro Giampietro) 
Astenuti   n. 0 
 
---------------------------- 
Allegati: 
A) Proposta di variazione di bilancio e relativi allegati; 
B) Prospetto vincoli di finanza pubblica a seguito della variazione di bilancio del 28/11/2016 (art. 1 comma 
712 L. 208/2015); 
C) Parere del revisore. 
D) Discussione 
-------------------------- 
 
 
 
 
 


