
DELIBERAZIONE n. 20
in data 05/10/2011
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
INDICATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 (ART. 193
DEL D. LEG.VO N. 267/2000)

L' anno duemilaundici, addì CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3057 del 27 Settembre 2011 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco P

BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo P

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il Sindaco riferisce sull’argomento comunicando i dati contabili emersi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione effettuata dal Sindaco;

VISTO l'art. 193 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante le seguenti disposizioni in ordine alla
salvaguardia degli equilibri di Bilancio:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto
legislativo.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque, almeno
una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo
consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti
di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato, e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.";

RITENUTO che per dare corretta applicazione a quanto dispone l'articolo 193 del Decreto
Legislativo n. 267/2000, è necessario verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli
equilibri della gestione finanziaria relativi all'esercizio in corso;

VISTA la deliberazione C.C. n. 39 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2011, la relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale
2011-2013 nonché le deliberazioni di G.C. n. 02 del 22/03/2011 – G.C. n. 04 del 27/04/2011 – C.C.
n. 10 del 22.06.2011 – G.C. n. 28 del 27/09/2011, con le quali sono state disposte le Variazione di
bilancio;

DATO ATTO, altresì, che il rendiconto dell'esercizio 2010 approvato con deliberazione n. 02
in data 27/04/2011, esecutiva, ha evidenziato un avanzo di amministrazione, pari a € 44.798,88;

VISTO l'allegato sub. Lett. A) che contiene:
1. la verifica degli equilibri finanziari;
2. la situazione dei residui;

VISTO, inoltre, l’allegato sub B) che contiene considerazioni in merito allo stato di attuazione
dei programmi delle OO.PP.;

CONSIDERATO che, in ordine alla gestione di competenza, alla data odierna e
successivamente all'adozione delle sopra citate deliberazioni non sono riscontrabili elementi di
squilibrio in relazione alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento degli investimenti;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Carlesso Rag. Maurizio, acquisisto agli atti
dell'Ente che si allega sub C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;



RITENUTO, pertanto, non ravvisarsi per assenza di presupposti, la necessità di porre in atto
interventi correttivi funzionali al ripiano di debiti fuori bilancio, di disavanzi pregressi o di
situazioni di squilibrio pregiudizievoli ad un positivo risultato di amministrazione dell'esercizio in
corso, riservando il riallineamento degli stanziamenti di bilancio in rapporto ad eventuali maggiori e
minori entrate e maggiori o minori spese a successivi provvedimenti di variazione si sensi dell'art.
17 del D. Lgs. n. 77/1995;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 13 i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto del permanente dagli equilibri generali del bilancio come illustrato nel prospetto
allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi relativo alle opere pubbliche è indicato
nell’allegato sub B) al presente atto che ne è parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto, che dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di
bilancio, non emergono situazioni per quali l'ente sia obbligato ad attivare l'operazione di
riequilibrio della gestione;

4) di allegare il presente atto al rendiconto della gestione – Anno 2011 ai sensi dell’art. 193 del D.
Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.



Allegato sub A) alla deliberazione di
C.C. n. 20 del 05/10/2011

ESERCIZIO
2011

I CONTROLLI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

INDICI:

a) Controllo del pareggio finanziario.

b) Equilibrio della Gestione di competenza.

c) Equilibrio economico di parte corrente.

A) CONTROLLO DEL PAREGGIO FINANZIARIO

PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE ASSESTATA

ENTRATA

Titoli   I - II - III - IV - V – VI € 1.191.546,00 € 1.513.419,65

Totale Entrate 1 € 1.191.546,00 € 1.513.419,65

SPESA

Titoli   I - II - III – IV € 1.191.546,00 € 1.513.419,65

Totale Spesa 2 € 1.119.546,00 € 1.513.419,65

Spareggio (TOT.1 - TOT.2) PAREGGIO PAREGGIO



B) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA

ENTRATA

Titoli   I - II - III - IV - V – VI

TOTALE   3

€ 834.196,38

IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA

Titoli  I - II - III – IV € 688.150,19

Risultato della gestione di
competenza (Tot. 3 - Tot. 4)

€ 146.046,19

C) EQUILIBRIO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE

PREVISIONE
INIZIALE

PREVISIONE
ASSESTATA

ACCERTAMENTI

ENTRATA

Titoli  I - II - III

Totale  5

€ 745.715,65 € 769.346,00 € 662.718,19

PREVISIONE
INIZIALE

PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI

SPESA

Spese correnti 6 € 652.449,65 € 707.954,65,00 € 511.623,84

Quota di capitale delle rate
per il rimborso dei mutui
in estinzione.               7

€ 93.266,00 € 93.266,00 € 92.859,11



SITUAZIONE DEI RESIDUI
AL 30/09/2011

E N T R A T E

Titolo residui stanziati in bilancio riscossioni c/ residui

Titolo I 96.966,30 96.720,70
Entrate tributarie

Titolo II 5.451,81 ,00
Trasferimenti

Titolo III 26.079,47 9.910,39
Entrate extratributarie

Totale titoli I –II-III 128.497,58 106.631,09

Titolo IV 794.138,49 334.351,20
Alienazione beni patrimoniali
e trasferimento di capitali e
riscossione crediti

Titolo V 130.087,13 124.760,00
Accensione prestiti

Totale titolo IV-V 924.225,62 459.111,20

S P E S E

Titolo residui stanziati in bilancio pagamenti c/ crediti

Titolo I 252.141,34 96.554,45
Spese correnti

Titolo II 1.297.506,35 588.586,34
Spese in conto capitale



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA f.to DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA
________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N….211…… reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì …11 OTT. 2011……
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia)
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 OTT. 2011
 è stata trasmessa al CO.RE.CO.,sede di Mestre-Venezia, in data……..................................……...
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................……...
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..................................……....
 è divenuta esecutiva in data................................................................................................………...

IL SEGRETARIO COMUNALE
Andreatta dott.ssa Nadia

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì  _11 OTT. 2011_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO



Allegato sub B) alla deliberazione
Di C.C. n. 20 del 05/10/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2011

Descrizione lavoro Importo pres. Finanziamento Approvazione progetto
preliminare con

deliberazione

Stato di attuazione dei programmi

Manutenzione straordinaria
afferente le partiture esterne della

sede municipale

Realizzazione intervento di
consolidamento dissesti franosi in

località Marchi-Legato

€ 153.081,00

€ 191.750,00

€ 33.165,00 mediante
Contributo LR 2/2001

€ 109.602,00  mediante
Mutuo Cassa DD.PP.

€ 10.314,00 con contrib.
Non fiscalizzato (ex

ordinario investimenti)

€ 51.750,00 mediante
contributo reg.le ordin. N.

3/2011 commissario

€ 140.000,00 mediante
Contributo prov.le prot. n.

41007/11

G.C. n° 07 del
20/02/2001

Riapprovato per
aggiornamento progett.
Definitiva-esecutiva con
delibera G.C. n. 19 del

14/06/2011

G.C. n. 18 del
14/06/2011

PROGRAMMA 1°:

Manutenzione straordinaria afferente le
partiture esterne della sede municipale

Risultano in corso di espletamento le
procedure di gara per l’aggiudicazione (Entro
i fine anno è previsto l’inizio dei lavori).

PROGRAMMA 2

Realizzazione intervento di consolidamento
dissesti franosi in località Marchi-Legato

Entro il corrente anno è prevista
l’aggiudicazione dei lavori a seguito
specifica gara


