COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2020
N. 14 del Reg. Delibere
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (PROVVEDIMENTO N. 4)
L'anno 2020 , il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Xausa Rudy
Carli Michele
Lavarda Davide
Pavan Aldo
Lazzaretti Antonio
Tura Carlo
Rossi Leonardo
Valle Giulia
Dalle Carbonare Fabio
Massimo
Marchi Gianni
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 9

N. Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (PROVVEDIMENTO
N. 4)
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato Integrato ed approvato il Documento Unico di Programmazione 2020- 2021-2022
DUP
con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020- 2021-2022 e relativi allegati;
VISTO l’art. 175 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che il bilancio di
previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima relativa
alle entrate, sia nella parte seconda relativa alle spese;
CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 30 del 18/11/2019 è stato approvato il
programma Triennale lavori pubblici 2020-2022 e l’elenco annuale 2020 ai sensi dell’art. 128 D.
Leg.vo 163/2006 Legge 109/94 art. 13 1^ comma – DPR 207/2010 e Decreto Ministero LL.PP.
21/06/2001 e D. Leg.vo 11/09/2008 n. 152;
RICHIAMATO l’articolo 175 del decreto legislativo nr. 267/2000 nella forma vigente, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e
di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con
deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 05 del 19/06/2020 con la quale è stato approvato il
rendiconto della Gestione Finanziaria Esercizio 2019 che si chiude con un avanzo di amministrazione
di € 72.041,57 così ripartito:
Avanzo accantonato:
€ 48.972,00
Avanzo vincolato
€ 17.065,00
Avanzo dest. a investimenti
€
0,00
Avanzo disponibile
€ 6.004,57
[--_Hlk14343681--]
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 09 del 03/04/2020 avente ad oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione 2020/2022– Provvedimento n. 1- Ratificata con deliberazione di
C.C. n.04 del 17/06/2020;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 06 del 19/06/2020 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio
di previsione 2020/2022– Provvedimento n. 2” con la quale è stato destinato l’avanzo di amm.ne per le
seguenti finalità:
Avanzo accantonato: utilizzo € 5.770,00 da destinare a:
cap: 3604 002 rimborso oneri di urbanizzazione per decadenza titolo edilizio
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[--_Hlk48730539--]Avanzo vincolato: utilizzo € 10.000,00 da destinare a:
cap: 3302 003 Manutenzione straordinaria e tinteggiatura cimitero comunale

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 11 del 27/08/2020 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio
di previsione 2020/2022– Provvedimento n. 3” con la quale è stato destinato l’avanzo di amm.ne per le
seguenti finalità:
Avanzo vincolato: utilizzo € 7065,00 da destinare a:
cap: 3302 001 Sistemazione cimitero comunale
Dato atto che al fine del pagamento del fondo produttività 2019 risulta necessario con il presente
provvedimento eseguire il prelievo di € 3.600,00 dall’avanzo di amministrazione vincolato del 2019
Preso atto che l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 dispone che entro il 31 luglio di
ogni anno l’organo consiliare adotti l’assestamento generale del bilancio, consistente nella verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine
di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio di ciascun esercizio incluso nel bilancio di
previsione;
Dato atto che l’art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l’art.
107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del
30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione della delibera di Consiglio
Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall’art. 193 comma 2 del
TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio.
Valutato che le sostanziali modifiche che hanno investito il bilancio dell’esercizio 2020 a
seguito degli imprevedibili eventi collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, impongano
una generale e prudenziale revisione delle previsioni di entrata e di spesa, ancorché non definitiva,
anticipando di circa un mese rispetto al termine di legge, l’assestamento del bilancio stesso;
Atteso che, a tal fine, è stata condotta, da parte dei Responsabili dei Servizi comunali, una
dettagliata verifica di tutte le poste di bilancio, con particolare riferimento a:
a) verifica attendibilità e congruità delle previsioni di entrata;
b) verifica capacità di spesa degli stanziamenti di bilancio di parte corrente;
c) verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti e relativi periodi di
accertamento, in rapporto ai tempi previsti per l’attuazione del programma degli investimenti;
Precisato che:
– non si rileva la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere;
– che è stata condotta una dettagliata verifica su tutte le poste di bilancio, in termini di
realizzazione, attendibilità, prudenza e coerenza interna ed esterna, dalla quale non emergono allo
stato attuale squilibri di bilancio, ancorché, in relazione agli imprevedibili sviluppi dell’epidemia da
Covid-19, si reputa necessario rinviare a successive valutazioni l’utilizzo della quota accantonata al
fondo di riserva:
– il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario ha in particolare verificato l’idoneità
del fondo crediti di dubbia esigibilità;
Ritenuto, in esito alla sopra indicata verifica, che si rendano necessarie le variazioni agli
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stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2020 – 2021 - 2022 specificate
nell’allegato prospetto
VISTO il seguente Prospetto relativo alle Variazioni del Bilancio di Previsione 2020/2022
predisposto dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
Bilancio anno 2020

ENTRATA
Capitolo

Descrizione

0000 003
1002 000

Avanzo di amministrazione vincolato
(produttività 2019)
Imposta unica comunale quota IMU

1035 000

Imposta unica comunale TASI

2007 000
2011 000
2100 001
3014 000
3100 000

Altri contributi statali
Fondo esercizio funzioni fondamentali
Rimborso spese elettorali
Concorso spese trasporto alunni
Rimborso da altre amministrazioni per
utilizzo personale
Rimborso dall’erario credito iva

3121 000

competenza
aumento
3.600,00

Variaz. di
cassa

11.115,00

11.115,00
11.115,00

2.089,00
13.155,00
500,0

33.679,00

USCITA
competenza
aumento

Capitolo

Descrizione

1006 005
1010 000

Spese pere elezioni per acquisto beni
Rimborso allo Stato di somme riscosse in
eccedenza (fondo esercizio funzioni
fondamentali)
Indennità al segretario
Spese Revisore del Conto
Oneri per le assicurazioni
Spese per gestione stipendi
Stipendio ai Respons area tecnica
Ritenute su stipendi conto ente
Contributo a scuola materna (covid-19)
Spese per gestione servizi comunali
Spese per combustibile da riscaldamento
Spese per elaboratori (Covid-19) smartworking
Spese per gestione automezzi del Comune
Spese di progettazione
Incarico global power per illuminazione

-11.115,00
2.089,00

6.500,00

500,00
-6.500,00
3.700,00

2.000,00

-2.000,00

3.220,00

TOTALE
Totale variaz competenza € 14.064,00

1023
1033 000
1044 000
1046 000
1081 000
1085 000
1347 000
1049 001
1049 002
[-_Hlk54079904-]1053 000
1056 000
1086 000

competenza
diminuzione

19.615,00

competenza
diminuzione

500,00
155,00

Variaz. di
cassa
500,00
155,00

500,00

3.500,00
310,89
4.800,00
6.000,00

-500,00
500,00
1200,00
300,00
-3.000,00
-800,00
3.500,00
310,89
4.800,00
6.000,00

520,00
5.250,00

520,00
5.250,00

500,00
1.200,00
300,00
3.500,00
800,00
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1325 000
1418 000
1577 000
1907 000
1908 000
2151 000
2164 000

Manutenzione del verde – convenzione con
associazioni
Spese per trasporto scolastico
Spese trasf a Unione montana per servizi
sociali quota ULSS
Spese per adozione misure sanitarie
(disinfezione e dispositivi)
Contributi per iniziative a tutela dei cittadini
(covid-19)
Fondo di riserva
Fondo produttività e straord dipendenti
TOTALE

1.500,00

-1.500,00

1.000,00
400,00

-1.00,00
-400,00

1.608,11

1.608,11

3.500,00

3.500,00
9.980,00

3.600,00
31.744,00

3.600,00
17.680,00

Totale variaz competenza € 14.064,00

BILANCIO ANNO 2021
Nessuna variazione
BILANCIO ANNO 2022
Nessuna variazione

Dato atto che si ritiene opportuno variare le dotazioni di competenza e cassa di alcuni stanziamenti,
come da allegato A) – B) – C) , garantendo che il fondo di cassa alla fine non sia negativo, come risulta
dall’allegato D);
DATO atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
come risulta dal prospetto allegato E) che risulta parte integrante e sostanziale,
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, 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);
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Ritenuto pertanto di approvare la variazione del bilancio di previsione 2020-2022 nei termini
sopra riportati e di procedere in merito con urgenza, stante la necessità di assicurare la regolare
gestione del bilancio e, in particolare, il tempestivo avvio delle spese connesse all’emergenza
epidemiologica Covid-19 e di investimento;
ACQUISITI:
 il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’articolo 153 del
decreto legislativo nr. 267/2000;
 dell’organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera b)
del decreto legislativo nr. 267/2000 (allegato F);
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ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Con Voti Favorevoli Unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 9 i componenti
consiliari presenti e votanti;
D E L I B E RA
1. di apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022 le Variazioni riportate in premessa come da
prospetti allegati sub A) – B) – C) , garantendo che il fondo di cassa alla fine non sia negativo,
come risulta dall’allegato D);
2. di approvare la presente variazione al bilancio di previsione 2020/2022, allegando allo stesso il
prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, definito secondo le modalità
previste dall’art. 11 comma 11 del D.lgs 118/2011 (allegato sub E);
3. di dare atto che sul prospetto delle Variazioni al Bilancio di Previsione 2020 il Revisore del
Conto ha espresso parere favorevole come risulta dall'allegato sub F);
*************************************************

Con separata favorevole votazione, ad unanimità, il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n° 267
del 18.08.2000;
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (PROVVEDIMENTO N. 4)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione 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;

Comune di Salcedo, lì 22/10/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle, attesta che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.
lì 22 ottobre 2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/11/2020 al 24/11/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 09/11/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 19/11/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 09/11/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 09/11/2020
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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