COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 38 del 31/07/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL
COMUNE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 (ART. 175 COMMA
8 E 193 DEL D.LGS N. 267/2000
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 12

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

ASSENTI N. 5

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO Dott. Carlo Sartore.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Michelini Matteo, Simionato
Giovanni.
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Deliberazione n. 38 del 31/07/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL
COMUNE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 (ART. 175 COMMA
8 E 193 DEL D.LGS N. 267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'art. 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dispone che, il
Consiglio Comunale con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, provvede a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
RILEVATO che l'art. 175, comma 8, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 267, stabilisce
che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio entro il 31 luglio di ogni
anno il Consiglio provvede ove necessario, alla eventuale variazione di assestamento
generale del bilancio;
RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera
di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza
della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
VISTE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale 27.02.2019, n. 3, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione (DUP);
• la deliberazione di Giunta Comunale 06.03.2019, n. 56, di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2019-2021;
CONSIDERATO che le successive variazioni al bilancio hanno assicurato il permanere del
pareggio finanziario e degli equilibri previsti dalle vigenti norme contabili e che risulta
l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
VISTO CHE l'andamento delle entrate e delle spese, come dalle dichiarazioni dei
Responsabili dei Servizi, non fa emergere alla data odierna situazioni di squilibrio nel
bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019;
RILEVATO che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un
generale equilibrio;
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PRESO ATTO che i dati relativi alla gestione dell'esercizio finanziario 2019 sono i seguenti
(il fondo cassa e le riscossioni e i pagamenti da regolarizzare sono relativi al 30.06.2019 ):
Previsioni originarie
(stanziamento iniziale 1.1.2019).

€

37,806,321.00

Previsioni assestate entrata …........................................................

€

37,237,311.00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti...............................

€

796,332.29

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale..................................

€

4,492,193.64

Utilizzo avanzo di amministrazione..................................................

€

6,584,944.02

Totale previsioni assestate entrata (30.06.2019) ….........................

€

49,110,780.95

Previsioni assestate spesa (30.06.2019).........................................

€

49,110,780.95

Previsioni di cassa di entrata (competenza e residui)......................

€

66,793,961.69

Previsioni di cassa di spesa (competenza e residui) ......................

€

49,168,939.35

Accertamenti di competenza ….......................................................

€

15,427,921.43

Fondo pluriennale vincolato totale

€

5,288,525.93

Totale entrate

€

20,716,447.36

Impegni di competenza....................................................................

€

19,459,872.66

Fondo iniziale di cassa.....................................................................

€

11,123,284.74

Anticipazione di cassa.....................................................................

€

0.00

Ordinativi emessi (gestione residui e competenza).........................

€

7,455,319.49

Mandati emessi (gestione residui e competenza)............................

€

8,472,773.37

Fondo cassa....................................................................................

€

10,105,830.86

Riscossioni da regolarizzare con reversali.......................................

€

4,086,869.04

Pagamenti da regolarizzare con mandati........................................

€

59,018.53

Situazione residui attivi effettivi (30.06.2019)

€

29,556,650.69

Riscossioni a residuo (30.06.2019)

€

2,979,457.81

Disponibilità a riscuotere sui residui

€

26,577,192.88

Situazione residui passivi effettivi (30.06.2019)

€

4,222,578.40

Pagamenti a residuo (30.06.2019)

€

3,041,822.28

Disponibilità a pagare sui residui

€

1,180,756.12
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Il totale dei residui attivi trova compensazione nella spesa nel fondo crediti di
dubbia esigibilità (F.C.D.E.) per l'importo di € 14.933.628,85.
ACCERTATO che, come risulta dai dati contabili sopra citati, sono stati verificati gli
equilibri di bilancio e che pertanto non è necessario adottare provvedimenti, iniziative e
misure per ripristinare il pareggio di bilancio;
CONSTATATO inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza
pubblica di cui all’art. 1, commi da 819 a 830, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
bilancio 2019);
VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della
L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a
chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI gli articoli. 175, e 193 del Decreto Legislativo18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli
Enti Locali);
VISTO il parere rilasciato in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti ;
RILEVATO che il presente provvedimento è conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai vigenti
Regolamenti Comunali , ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
DELIBERA
1. di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio così come previsto
dall'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che pertanto non è necessario
adottare provvedimenti, iniziative e misure per ripristinare il pareggio di bilancio;
2. di dare atto che il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui
all'art. 1, commi da 819 a 830, legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
bilancio 2019);
3. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al rendiconto dell'esercizio di
competenza;
4. di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere Comunale, per gli adempimenti di
competenza;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la comunicazione alla Prefettura
- UTG, sul rispetto dell'adempimento di cui all'articolo 193 del TUEL più volte citato;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 13 - Assenti n. 4 (Guarise Mario, Zambon Adamo, Bonetto Gilberto,
Nardetto Maddalena)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare
nella seduta del 24 luglio 2019;
UDITA la relazione del Sindaco la cui trascrizione viene di seguito riportata:
SINDACO
La consueta delibera che deve essere approvata entro la fine del mese di luglio per,
appunto, fare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia
degli equilibri di bilancio in modo da permettere ai Comuni di fare interventi nel caso in cui
non si fosse in equilibrio di bilancio.
Questa delibera conferma che c’è il permanere degli equilibri generali di bilancio, come
previsto dal Decreto Legislativo 267 del 2000, e quindi non è necessario adottare
provvedimenti e iniziative, o misure varie, per ripristinare il pareggio di bilancio.
Naturalmente c’è anche il parere dei Revisori dei Conti.
PRESIDENTE
Dichiaro aperta la discussione. Se ci sono interventi?
Passiamo alle dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione.
PRESO ATTO che non segue alcuna discussione, il Presidente del Consiglio Comunale
pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente
risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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Presenti:

13

Votanti:

10

Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 3

(Guarise Mario, Zambon Adamo, Bonetto Gilberto,
Nardetto Maddalena)

(Griggio Ugo, Simionato Giovanni, Apicella David)
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti:

13

Votanti:

10

Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 3
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(Guarise Mario, Zambon Adamo, Bonetto Gilberto,
Nardetto Maddalena)

(Griggio Ugo, Simionato Giovanni, Apicella David)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Riccardo Pasinato
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IL VICE SEGRETARIO
Carlo Sartore

Esercizio 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Definitive
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio esercizio

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2019

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

11.123.284,74

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

796.332,29

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

21.697.621,00
0,00

21.600.031,00
0,00

21.599.531,00
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilita'

(-)

20.979.419,31

19.034.244,00

19.062.591,00

0,00
4.160.780,00

0,00
4.160.780,00

0,00
4.160.780,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

1.394.755,00

1.320.787,00

1.308.940,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

119.778,98

1.245.000,00

1.228.000,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquiditÃ (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

1.167.221,02
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

(-)

1.287.000,00

1.245.000,00

1.228.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O = G+H+I-L+M
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Esercizio 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Definitive
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2019

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

(+)

5.417.723,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)

4.492.193,64

0,00

0,00

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

6.317.190,00

2.433.000,00

5.651.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita'
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

(+)

1.287.000,00

1.245.000,00

1.228.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato

(-)

17.514.106,64
0,00

3.678.000,00
0,00

6.879.000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivitÃ finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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Esercizio 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Definitive
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2019

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita'
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita'
finanziarie'

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1155
RAGIONERIA
OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL
COMUNE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 (ART. 175 COMMA 8
E 193 DEL D.LGS N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 24/07/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1155
RAGIONERIA
OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL
COMUNE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 (ART. 175 COMMA 8
E 193 DEL D.LGS N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 24/07/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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