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Data 26 .07. 2006

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Esame ed approvazione della variazione al bilancio di previsione 2007

L’anno duemilasette il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 20.30 e segg.
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi,
si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ALESSI WALTER
ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

ASSENTE

X
X

COGNOME E NOME

PRESENTE

MAZZOCCO VALTER

X

MIOTTI EGISTO

X

BATTAGELLO CARLO

XG

PAGNON PAOLO PIETRO

X

BATTAGLIA AGOSTINO

XG

PASINATO ANTONIO

X

PETUCCO GIUSEPPE

X
X

BATTOCCHIO ANGELO

X

CARRAZZA PAOLO

XG

TESSAROLO CELESTINA

GOEGAN UGO

X

TESSAROLO MARCELLINO

X

LORENZATO FRANCO

X

TONIOLO ALBERTO

MANOCCHI SIMONE

X

TOSATTO DAVIDE

X
X

MAROSO ALDO

X

ZILIO ADRIANO

MARIN ELIODORO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

ASSENTE

X

21

Presenti n. 18

con la partecipazione dell’Assessore esterno avv. Mantovani Piercarlo
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.Pasinato Antonio
nella sua qualità di SINDACO. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe G.
Schiavone

Il Sindaco - Presidente propone al Consiglio Comunale di anticipare la discussione del
punto n. 8 ad oggetto “Esame ed approvazione della variazione al bilancio di previsione
2007” e pone in votazione l’anticipazione.
Favorevoli: 16
Astenuti: 2 (Miotti – Petucco)
Quindi passa la parola al rag. Annalisa Minuzzo Responsabile dell’Area economico –
finanziaria che dà lettura della proposta di variazione che si allega sub A ) e si
trascrive di seguito :
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2007.
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del precedente punto all’ordine del
giorno con la quale è stato approvato il conto consuntivo relativo all’esercizio
finanziario 2006;
- PRESO atto che il Conto Consuntivo si è chiuso con un avanzo di amministrazione di
€ 619.467,63;
- CONSIDERATO che l’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 consente
l’eventuale utilizzazione dell’avanzo accertato per:
a) il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, prevedendo, ove l’avanzo
non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla
differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194 del D.Lgs.
267/2000;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all’art. 193 ove non possa prevedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle
spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre
spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento delle spese di investimento.
- VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2007, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2007, il Bilancio Pluriennale
2007 – 2009 e la Relazione Previsionale Programmatica;
- RITENUTO, al fine di dare attuazione ai programmi amministrativi del corrente
esercizio, approvati in sede di bilancio di previsione esercizio 2007 e di cui alla
deliberazione consiliare n. 13 del 30.03.2007 , di poter applicare parte dell’avanzo di
amministrazione come sopra determinato al bilancio di previsione 2007 apportando le
dovute variazioni allo stesso come di seguito elencate:
- CONSIDERATO che l’art. 1 commi da 676 a 702 della Legge Finanziaria 27 dicembre
2006 n. 296 ha dettato norme sul Patto di Stabilità interno per gli anni 2007 – 2009;
- CHE il Comune di Cassola ha rispettato il Patto di Stabilità con un margine di
manovra di € 338.697,94;

CHE, pertanto è possibile applicare parte dell’avanzo di amministrazione per il
finanziamento delle seguenti spese di investimento entro il limite come più sopra
evidenziato:

- trasferimento a Unione per manutenzione strade

€ 19.000,00

- trasferimento a Unione per tutela ambiente

€ 40.000,00

- trasferimento a Unione per manutenzione scuole elementari

€ 34.000,00

- trasferimento a Unione per manutenzione aree verdi

€ 5.000,00
€ 98.000,00

RITENUTO, inoltre, modificare la modalità di finanziamento dei seguenti interventi di
investimento da “proventi concessioni edilizie” a “avanzo di amministrazione”:
- trasferimento a Etra per sostituzione acquedotto Via Calibri
€ 25.000,00
- trasferimetno a Unione per rifacimento marciapiedi
€ 25.000,00
- trasferimento a Unione per irrigazione parco Via S.Bonaventura € 10.000,00
- trasferimento a Unione per arredi e attrezzature centro anziani San Zeno € 10.000,00
- trasferimento a Unione installazione nuovi punti luce
€ 25.000,00
- acquisto attrezzature per protezione civile
€ 10.000,00
€ 82.550,00
- trasferimento a Unione per manutenzioni straordinarie
totale
€ 187.550,00

al fine di utilizzare le entrate che si rendono disponibili per finanziare le seguenti spese
correnti, mantenendo il rispetto della percentuale di utilizzo di tale entrata entro il
limite del 50%:
- Acquisto materiale per disinfastaz.zanzare

€

6.000,00

- Spese telefoniche

€

5.000,00

- Spese legali uff. segreteria

€ 18.000,00

- Sgravi e rimborsi tributi

€

4.000,00

- Spese per contratti

€

2.500,00

- Spese prestazioni di servizi uff. urbanistica

€

7.000,00

- Spese prestazioni di servizi uff. ragioneria

€

3.000,00

- contributi socio- umanitari

€ 15.000,00

- contributo comitato Borgo Isola

€

- trasferimenti a unione per manutenzioni varie

€ 122.050,00

TOTALE

€ 187.550,00

5.000,00

- Che la Regione Veneto ha inoltre comunicato l’erogazione di un contributo di €
10.000,00 per il finanziamento di strumenti urbanistici (PAT) il quale sarà utilizzato per
tale scopo e che, pertanto l’entrata resasi disponibile (proventi concessioni edilizie)
finanzierà l’acquisto di beni per Protezione Civile;

- CHE a seguito dell’acquisto dell’impianto di condizionamento per il Centro Diurno
Anziani della Frazione di San Giuseppe si è verificata una economia di spesa rispetto
alla previsione di € 25.000,00 e che, sentito l’ufficio tecnico, la realizzazione del campo
bocce (somma prevista € 20.000,00) presso la stessa struttura potrà essere effettuata
nella prossima stagione;
- ATTESO che le somme resesi disponibili saranno utilizzate per il finanziamento dei
seguenti interventi:
-

Trasferimento a Unione per manutenzioni straordinarie scuole medie

-

Trasferimento a Unione per manutenzione straordinaria scuola materna € 11.500,00

-

Trasferimento a Unione per manutenzione str. centro prima infanzia

€ 4.000,00

-

Trasferimento a Unione per manutenzione str. Strade

€ 5.000,00

-

Trasferimento a Unione per manutenz. Str. Aree verdi (parco S.Bonaventura)
5.000,00

-

Trasferimento a Unione per sistemaz. Magazzino per Protez.civile

€ 7.000,00

-

€ 3.000,00

Restituzione oneri di urbanizzazione

€ 9.500,00

€

totale € 45.000,00

- VERIFICATO , inoltre, che la Regione Veneto ha comunicato che erogherà i seguenti
contributi che saranno destinati ai rispettivi interventi di spesa:
- contributo per affidi familiari
- contributo per centro prima infanzia
- contributo per locazioni

€ 2.765,51
€ 14.669,60
€
419,30

- VISTI gli allegati prospetti predisposti dall’Ufficio;
- VISTO il parere favorevole all’assunzione della presente deliberazione espresso dal
Collegio dei Revisori dei Conti in data 23.07.2007;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

1) di apportare al bilancio del corrente esercizio le variazioni di cui al prospetto
allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2006;
2) di condizionare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione come sopra determinato ad
esecutività della deliberazione di consiglio di approvazione del rendiconto esercizio
2006;
3) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.203, comma 2°, del D.Lgs.
267/2000 va ad integrare la delibera di C.C. n.13 del 30.03.2007 relativa
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, del bilancio
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2007-2009;

4) di dare altresì atto che con la presente variazione di Bilancio viene mantenuto il
rispetto del Patto di Stabilità.
Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri :
Petucco: questa è una delle variazione che mi sento di approvare. Non posso tuttavia non
fa presente che continua il trend di quanto ho affermato poc’anzi in sede di approvazione
del bilancio consuntivo 2006, quando denunciavo il forte incremento dei trasferimenti
all’Unione dei Comuni.
Quando invece leggo che c’è un trasferimento all’Etra spa per la sostituzione
dell’acquedotto in via Calibri mi ritorna in mente una richiesta che feci oltre un anno fa di
poter avere visione dei documenti del nostro acquedotto, perché ero interessato a
conoscere qual è la situazione di un impianto vecchio perché non ci fossero magari delle
preoccupazioni per quanto riguarda la salute dei cittadini da eventuali utilizzi di tubature
obsolete o nocive.
Ritengo inoltre sia opportuno una unificazione degli interventi dei Gruppi di Protezione
Civile della Unione dei Comuni, del Comune di Cassola e del Comune di Mussolente per
una condivisione di risorse.
Vedo che la Regione Veneto ha comunicato l’erogazione di un contributo di 10.000 euro
per la redazione del P.A.T. : colgo l’occasione per chiedere al Sindaco che fine abbia fatto
il progetto del nostro P.A.T. perché da tempo non ne ho più notizia.
Sindaco: sul P.A.T. vi sta lavorando normalmente l’Ufficio di piano.
Non essendoci altri interventi il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione di
approvazione della variazione al bilancio di previsione 2006 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Esame ed approvazione della variazione
al bilancio di previsione 2006, al bilancio pluriennale 2006 - 2008, al programma
triennale ed annuale opere pubbliche ( all. A ) ;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la abolizione
del Comitato Regionale di Controllo;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
VISTO il parere favorevole all’assunzione della presente deliberazione espresso dal
Collegio dei Revisori dei Conti in data 23.07.2007 ( all. B);
La votazione espressa in forma palese per alzata di mano registra il seguente risultato :
PRESENTI:
18

FAVOREVOLI: 13
CONTRARI:

//

ASTENUTI :

5 ( Maroso – Miotti – Pagnon – Petucco -Tessarolo Celestina )

DELIBERA

1) di apportare al bilancio del corrente esercizio le variazioni di cui al prospetto
allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2006;
2) di condizionare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione come sopra determinato
ad esecutività della deliberazione di consiglio di approvazione del rendiconto esercizio
2006;
3) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.203, comma 2°, del
D.Lgs. 267/2000 va ad integrare la delibera di C.C. n.13 del 30.03.2007 relativa
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, del
bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2007-2009;
4) di dare altresì atto che con la presente variazione di Bilancio viene mantenuto il
rispetto del Patto di Stabilità.

______________________________
Quindi, su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile al fine di mettere in esecuzione la sopra riportata deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
PRESENTI:

18

FAVOREVOLI: 13
CONTRARI:
ASTENUTI :

//
5

( Maroso – Miotti – Pagnon – Petucco -Tessarolo Celestina )

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a
tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

