COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
PROVINCIA DI PADOVA

Copia
Deliberazione N° 37 del 29-09-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IV VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023 CON
APPLICAZIONE DI PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:45, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO POLATI PAOLO il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria
Seduta Pubblica , di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
POLATI PAOLO
CARLI MICHELE
PRANDINA LORENZA
CAPPOZZO MATTEO
ZAUPA NEREO
POLATI FEDERICA
BORTOLASO FILIPPO
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BUTTOLO ENZO
PENNA LUISA
ZAMPIERON TIZIANO
BASSI GABRIELLA
CECCATO PAOLO
ALLEGRO EDDI

P
P
P
P
A
A

Partecipa il Segretario Comunale Sorace Francesco.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor POLATI PAOLO nella
sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: IV VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023 CON
APPLICAZIONE DI PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al comma 2, lettera b), attribuisce al Consiglio comunale la
competenza sugli atti fondamentali in particolare afferenti a: programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, ecc.;
- 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;
Visto l’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. in merito alla composizione ed utilizzo del risultato di
amministrazione;
-

Considerato che:
con deliberazione n. 5 del 29/01/2021 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione
2021 - 2022 - 2023 con i relativi allegati nonché il Documento Unico di Programmazione
Semplificato (DUPS) per il triennio 2021/2023;
con deliberazione n. 7 del 16/02/2021 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2021 - triennio 2021/2023 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2021 e
successive modifiche;
con deliberazione n. 19 del 11/05/2021 la Giunta comunale ha approvato il Riaccertamento ordinario
dei residui ai fini della formazione del Rendiconto di gestione 2020 ed ha approvato le variazioni
conseguenti - I variazione al bilancio di previsione 2021/2023;
con deliberazione n. 24 del 29/06/2021 il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della
gestione 2020 che si chiude con un avanzo di € 1.016.756,33;
con deliberazione n. 25 del 29/06/2021 il Consiglio comunale ha approvato la II variazione al
bilancio di previsione 2021/2023 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione;
con deliberazione n. 29 del 26/07/2021 il Consiglio comunale ha dato atto, ai sensi dell’art. 193,
comma 2, del Tuel, della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
con deliberazione n. 55 del 01/09/2021 la Giunta comunale ha approvato, in via d’urgenza, la III
variazione al bilancio di previsione 2021/2023, la cui ratifica è stata inserita nell’ordine del giorno
del prossimo Consiglio comunale;

Considerato, altresì, che con la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29/01/2021 è stato
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 comprensivo dell’elenco annuale dei lavori
pubblici 2021 e ritenuto di dover provvedere al suo aggiornamento;
Rilevato che in relazione a quanto sopra esposto e a:
- maggiori entrate di parte corrente ed in conto capitale per le quali si è già acquisita la certezza
dell’introito;
- accertate minori entrate di parte corrente ed in conto capitale;
- accertate minori spese di parte corrente ed in conto capitale;
- nuove o maggiori spese da sostenere, di parte corrente ed in conto capitale;
si rileva la necessità di operare le variazioni di bilancio indicate in allegato;
Preso atto che, l’art. 187, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s. m. così recita: “Il risultato di
amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi
accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di

specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a
seguito dell’approvazione del rendiconto. - omissis - “
Dato atto che detto avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 187, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267, è distinto come dal seguente prospetto:
Descrizione
A – Avanzo di amministrazione al 31/12/2020
Di cui:
B – Parte accantonata
C – Parte vincolata
D – Parte destinata agli investimenti
E – Parte disponibile
Totale

Importo
1.016.756,33

già applicato
24.300,00

da applicare
271.839,73

206.840,16
301.154,07
82.277,92
426.484,18
1.016.756,33

0,00
0,00
24.300,00
0,00
24.300,00

0,00
119.839,73
57.977,92
94.022,08
271.839,73

Rilevato che in relazione a quanto sopra esposto e a nuove spese da sostenere in parte corrente ed in
conto capitale si rileva la necessità applicare quota parte dell’avanzo di amministrazione 2020 per l’importo
complessivo di € 271.839,73 utilizzando:
- la quota C – Parte vincolata, per spese correnti e d’investimento;
- la quota D – Parte disponibile, per spese d’investimento;
- la quota E – Parte disponibile, per spese d’investimento;
Visto in particolare il comma 3 bis del predetto articolo 187, aggiunto dalla lettera h) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213, in forza del quale
l'avanzo di amministrazione 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 (Anticipazioni di tesoreria);
Verificato che l'ente non sta ricorrendo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione e ad
anticipazioni di tesoreria;
Dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto, il responsabile del Servizio Finanziario ha redatto la
proposta di variazione al bilancio allegata alla presente sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili
dei Servizi e dall’Amministrazione comunale;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla IV variazione del bilancio di previsione 2021 – 2022 2023;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art.
193, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Allegato il parere favorevole espresso dall’organo di Revisione unico, Dott. Ezio Piovesan, ai sensi
dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-

Visto:
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente
Avuta l'assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli degli uffici competenti ex artt. 49, 147-bis e 153 del D. Lgs. n. 267/2000;
Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco legge la seguente relazione: “La presente variazione di bilancio che andiamo a votare
comporta una variazione delle entrate e delle uscite di 349.947,38€.
Per quanto riguarda le entrate, tale importo si suddivide in entrate correnti per 123.505,21 euro, in entrate in
conto capitale per meno 45.397,56 € e l’applicazione dell’avanzo per investimenti per euro 271.839,73.
Nello specifico, le entrate per imposte e tasse per il 2021 sono aumentate di 3.000€ a seguito delle attività
accertative dell’Ufficio Tributi.
A seguire recepiamo trasferimenti correnti dalle pubbliche amministrazioni per 59.853,21€ dovuti a Fondi
COVID.
13.000 euro per maggiori proventi da beni e servizi dell’Ente (Diritti Ufficio Tecnico e Concessioni
cimiteriali)
Maggiori proventi da attività di controllo violazioni CDS per 40.000 euro.
Dividendi da partecipate 1.152,00€ (dividendi chiusura Consorzio Bacino Padova 1)
Altre entrate e rimborsi 6.500 euro (Donazioni e rimborso spese computer)
Contributi agli investimenti meno 45.397,56 euro dovuti a maggiori contributi per l’acquisto di libri per
4.602,44 euro e meno 50.000 euro contributo efficientamento energetico in quanto andiamo ad adeguare le
stime fatte ad inizio anno con il bilancio di previsione.
Per quanto riguarda l’avanzo 2020, questo viene applicato complessivamente per euro 271.839,73.
In dettaglio viene utilizzata la quota C – Parte vincolata, per complessivi euro 119.839,73 per interventi a
contrasto del COVID; quota D – Parte destinata agli investimenti per euro 57.977,92 (quota residua non
applicata in quanto già utilizzati 24.300€) ed infine quota E – Parte disponibile per euro 94.022,08.
Sul fronte delle spese, il totale delle spese correnti ammonta a 157.051,45€ mentre le spese in conto capitale
sono stimate in 192.895,93€. Per un totale a pareggio di 349.947,38€
Per quanto riguarda le spese correnti le voci maggiori sono riguardano:
- Minori spese per il personale Area tributi per circa 16mila euro
- Gestione dei beni patrimoniali 4.350 (premi assicurativi)
- Ufficio Tecnico 6.500 euro per incarichi professionali
- Affari generali 27.250 euro fra cui 24.000 euro per servizi per la prevenzione della diffusione del
virus Covid
- Manutenzioni municipio per 3.000 euro
- Scuola primaria e secondaria meno 1.500 euro dovuti a minori costi di gas e luce, andiamo ad
affinare la stima iniziale del bilancio di previsione
- Servizi ausiliari all’istruzioni circa + 2mila euro per il servizio mensa che deve essere adeguata con
le regole a contrasto del covid e quindi non aumentano i buoni pasto degli studenti
- Diritto allo studio +2.387 euro per borse di studio
- 4.550 euro in più nel settore culturale per interventi di manutenzione all’immobile (Centro Civico e
Culturale tinteggiatura)
- Meno 2.100 per sport e tempo libero per minori spese e gas palestra (adeguata la stima)
- Rifiuti +44.899,46 euro riversamento a ETRA per fondi COVID per le agevolazioni attività
produttive anno 2020 applicazione avanzo
- Viabilità 6.000 euro per la segnaletica
- Interventi infanzia e minori meno 4.800 euro adeguamento del capitolo delle attività estive centri
estivi
- Interventi per gli anziani 1.800 euro in più per interventi di manutenzione presso gli alloggi di
proprietà comunale
- Interventi per le famiglie + 30.275,78 per trasferimenti correnti per attività assistenziali e per buoni
spesa solidarietà alimentare.
- Servizi socio-sanitari altri 35.000 euro adeguamento trasferimenti quota ULSS funzioni delegate in
quanto non possiamo più contare sul contributo della regione e passiamo a pieno regime con un
conseguente impegno finanziario importante da parte del nostro comune.
- Servizio cimiteriale 2.400 euro.
- Infine, è stato adeguato il fondo crediti di dubbia esigibilità per 14mila euro.
Sul fronte dei costi in conto capitale intendiamo finanziare:
- Per 25mila euro per interventi sul patrimonio comunale

-

Meno 50.000 euro efficientamento energetico (rivisti la stima)
Sistemi informativi – computer 5.000 euro
Immobile municipio 63.293,49 per adeguamenti strutturali al COVID per realizzazione bussola
Attrezzature polizia locale altri 145mila euro circa per il completamento del finanziamento
dell’aggiornamento del sistema di videosorveglianza.
- Acquisto materiale bibliografico 4.602,44 euro finanziati con fondi ministeriali per l’acquisto di libri.
Dichiaro aperta la discussione generale”.
Consigliere Bassi: chiede chiarimenti sui 25.000 euro relativi agli interventi sul patrimonio comunale.
Sindaco: si tratta degli ex alloggi di via Roma con la messa in sicurezza dell’area.
Consigliere Zampieron: questa è una variazione del bilancio di previsione decisa dalla Giunta e dal
gruppo consiliare di maggioranza, quindi il nostro voto è contrario.
La votazione, espressa per alzata di mano, ha il seguente esito:
- Voti a favore:
Penna)
- Contrari
- Presenti

n. 9 (Polati P., Carli, Prandina, Cappozzo, Zaupa, Polati F., Bortolaso, Buttolo,
n. 2 (Bassi e Zampieron)
n. 11
DELIBERA

1.
2.

3.
4.

5.

di approvare la IV variazione al Bilancio di previsione 2021 – 2022 – 2023, di cui agli allegati A) e B)
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che vengono conseguentemente variati:
- il bilancio di previsione 2021 – 2022 – 2023 ed i relativi allegati, approvati con deliberazione del
Consiglio comunale n. n. 5 del 29/01/2021;
- il DUPS 2021 / 2023, approvato con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 5/2021;
di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere
degli equilibri di bilancio come riportato nell’allegato C);
di dare atto altresì che:
- il fondo di riserva;
- il fondo di riserva di cassa;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente;
con le variazioni apportate, risultano adeguati;
di approvare le modifiche per l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023
e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021, allegato D) al presente atto.

Ed inoltre, vista l’urgenza, il Sindaco pone ai voti l’immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:
- Voti a favore:
Penna)
- Contrari
- Presenti

n. 9 (Polati P., Carli, Prandina, Cappozzo, Zaupa, Polati F., Bortolaso, Buttolo,
n. 2 (Bassi e Zampieron)
n. 11
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 24-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 24-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to POLATI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune (sito web istituzionale)
il 08-10-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.630.,
.
San Pietro in Gu, 08-10-2021
L’incaricato della pubblicazione
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);
è divenuta esecutiva in data 18-10-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
San Pietro in Gu, 19-10-2021
Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
San Pietro in Gu, 08-10-2021
Il Funzionario Incaricato
Donà Claudio

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:
[ ] Segreteria
[ ]
Vigilanza
[ ] Economico - Finanziario
[ ]
Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica
[ ] Personale
[ ]
Edilizia Privata
[ ] Cultura - Sport
[ ]
[ ] Tributi
[ ]
[ ] Attività Produttive
[ ]
[ ] Demografici
[ ]
[ ] Assistenza alla Persona
[ ]

