COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 39 del 31/07/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267, CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018.
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. 39 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: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267, CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2019/2021 ed il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di
competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente
funzione autorizzatoria;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 6 marzo 2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2019 è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 dal quale si rileva che lo stesso si è
concluso con un risultato di amministrazione pari ad un avanzo di € 31.168.831,10 di
cui:
–
€ 17.915.325,37 per parte accantonata;
–
€ 5.194.842,21 per parte vincolata
–
€ 5.583.163,97 destinata agli investimenti
–
€ 2.475.499,55 per parte disponibile
CONSIDERATO che, fino ad ora, si è applicato l'avanzo di amministrazione relativo
all'anno 2018 per un totale di €. 6.584.944,02 con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 22 del 29.05.2019;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) e dell'art. 175, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio comunale, a
eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000 stesso;
ACCERTATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario
2019/2021 in seguito alle direttive dell’Amministrazione comunale ed alle segnalazioni
pervenute dai dirigenti e dai responsabili dei servizi che richiedono l'integrazione di alcune
spese necessarie per dotare gli uffici comunali delle necessarie risorse per garantire il
soddisfacimento dei servizi ai cittadini e agli utenti
RITENUTO necessario provvedere all’applicazione di una quota, pari ad € 870.500,00
dell’avanzo di amministrazione 2018 di cui
• avanzo vincolato € 180.000,00
• avanzo disponibile € 325.500,00
• avanzo destinato investimenti € 365.000,00

copia informatica per consultazione

In particolare:
• è stato applicato avanzo vincolato proveniente da Sanzioni al Codice della Strada per un
totale di € 180.000,00 per le seguenti principali opere:
– illuminazione complesso porta Bassano e sistemazione accessi alla città € 80.000,00
– efficientamento rete illuminazione pubblica € 70.000,00
– incarichi professionali per redazione “piano del traffico e della sosta” € 30.000,00
• è stato applicato avanzo destinato ad investimenti per un totale di € 365.000,00 per
finanziare le seguenti opere principali:
– manutenzione straordinaria scuole materne parrocchiali € 14.000,00
– acquisto attrezzature per cimiteri € 16.000,00
– ammodernamento impianto audio/video sale multimediali comunali € 40.000,00
– contributi agli investimenti per manifestazioni varie € 40.000,00
– incarichi progettazioni e direzione lavori € 150.000,00
– acquisto arredamenti per biblioteca comunale € 25.000,00
– spese manutenzione straordinaria edifici comunali vari (scuola Casaretta, Laghi, oratorio
Ca' Nave) € 50.000,00 (avanzo oneri urbanizzazione)
– rimborsi proventi derivanti da concessioni edilizie non utilizzate o parzialmente utilizzate
(avanzo oneri urbanizzazione) € 30.000,00
• con l'applicazione dell'avanzo disponibile pari a € 325.500,00 si sono finanziate
– spese per servizi vari organizzazione fiera franca 2019 € 120.000,00
– gestione sanzioni amministrative € 95.000,00
– promozione distretto del commercio € 50.000,00
– spese legali € 20.000,00
– cimiteri prestazione servizi diversi € 8.000,00
– spese per convenzione gestione biblioteca comunale parte 2019 € 12.500;00
– contributi per iniziative sportive € 20.000,00
VISTO il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza
da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – esercizi 2019-2020-2021
redatto secondo lo schema ex D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria, del
quale si riportano le risultanze finali:

ENTRATA

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Competenza

444,353.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilizzo
avanzo amm.

870,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,314,853.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

SPESA

Competenza

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

1,409,853.00

95,000.00

104,900.00

104,900.00

20,900.00

20,900.00
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ACCERTATO che, a seguito delle predette variazioni, sono rispettati gli equilibri finanziari
del bilancio 2019-2021 per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei conti;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RILEVATO che il presente provvedimento è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti, si sensi dell’art. 97, comma 4 lettera a) del decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 esercizi 2019-2020-2021,
approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza,
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nel prospetto
allegato 1) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATA

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Competenza

444,353.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilizzo
avanzo amm.

870,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,314,853.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

SPESA

Competenza

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

Variazioni
positive

Variazioni
negative

1,409,853.00

95,000.00

104,900.00

104,900.00

20,900.00

20,900.00

2. di dare atto del permanere degli equilibri del bilancio 2019-2021 ai sensi dell'art. 193
del D.Lgs. N. 267/2000 come risulta dal prospetto allegato 2);
3. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
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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 e gli interventi la cui trascrizione viene di seguito riportata:
SINDACO
Vi dico un po' le voci che sono un po' quelle interessanti, che sono quelle che vanno un po'
ad agire sull’avanzo.
Abbiamo una implementazione dei capitoli che riguardano la Fiera Franca. Purtroppo,
come vi dicevo l’anno scorso, tutte le nuove normative che sono uscite dopo i fatti di
Torino principalmente, hanno aumentato a dismisura, ma magari per chi fa parte di
qualche Comitato Sagra ne ha preso coscienza, gli interventi sulla sicurezza: stewart,
filodiffusione, cose di questo tipo, che purtroppo non fanno altro che lievitare i costi per
organizzare manifestazioni. È chiaro che una manifestazione come la Fiera Franca, che
vede decine di migliaia di persone per arrivare addirittura alle centinaia, migliaia, di
persone, ha bisogno di tutele maggiori, di conseguenza spese maggiori.
Quest’anno evitiamo la spesa per il Piano di Sicurezza, perché è stato fatto l’anno scorso.
Un Piano della Sicurezza che se anche non è stato potuto provarlo sul campo causa
maltempo, è un Piano che è ritenuto ancora tuttora valido, e quindi si andrà ad intervenire
su quello che è appunto stewart, gruppi elettrogeni, filodiffusione, cercheremo di
incrementare il numero dei bagni in modo da cercare di evitare quel fenomeno che
purtroppo dà fastidio in particolar modo a chi vive in centro, della gente che va a fare i
propri bisogni giù per le stradine, anche se io ritengo che i bagni siano comunque più che
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sufficienti perché poi vanno aggiunti anche tutti i bagni dei locali pubblici, però purtroppo la
maleducazione in questo Paese, non Cittadella, in questo Paese in senso Italia, sembra
sempre più crescere anziché andare a diminuire.
Poi ci sono delle spese che riguardano la gestione delle sanzioni amministrative.
50.000,00 Euro che mettiamo a collegamento della delibera di Giunta Comunale che è
quella dei Distretti del Commercio. Abbiamo partecipato anche quest’anno al bando della
Regione Veneto, se vi ricordate, alla fine dell’Amministrazione scorsa avevamo portato a
casa mi pare, con l’Assessore al Commercio, che era Lago, 400.000,00 Euro, che sono
serviti al nostro commercio, che sta soffrendo un po' come tutto il commercio a livello
nazionale. E quindi, ecco, si partecipa a questo bando, dove comunque la Regione dà dei
soldi naturalmente se poi il Comune mette anche degli altri denari.
Poi, ci sono delle spese che riguardano il cimitero, per il montaferetri.
Alcune spese che riguardano incarichi legali, circa 20.000,00 Euro.
12.500,00 che è l’affidamento alla Cooperativa per la Biblioteca Comunale. Abbiamo
ritenuto, come fanno un po' tutti i Comuni, di affidare il prestito libri vero e proprio, non alla
consulenza o chissà cosa, ad una cooperativa in modo da poter liberare risorse da
utilizzare in altri uffici visto la carenza di personale, in particolar modo la carenza di
personale preparato. Per darvi un’idea, uno dei settori che più è in difficoltà è quello
dell’Ufficio Commercio, che è un ufficio oberato di lavoro, che ha bisogno di personale per
poter funzionare. Visto che comunque l’Ufficio Commercio è molto strettamente legato
oltre all’attività propria del commercio, anche a tutte quelle che sono le attività culturali e
sportive del Comune di Cittadella.
E sono stati anche rimpinguati dei capitoli dell’Ufficio Cultura, per manifestazioni, per
contributi ad associazioni.
Abbiamo una grossa spesa per incarichi di progettazione, in particolar modo per la
sistemazione di Borgo Padova, la pista Pozzetto – Santa Croce Bigolina, stiamo tentando
di fare una pista ciclabile magari un po' diversa dal solito, passando magari un po' fuori
dalle strade, utilizzando magari anche stradine poco trafficate o comunque i classici cavini,
in modo da cercare di portare, insomma, chi abita a Santa Croce, ma poi chi abita anche
lungo il percorso, collegarsi in maniera tranquilla al centro di Cittadella.
Un 14.000,00 Euro che va come contributo straordinario per manutenzione straordinaria
delle scuole medie parrocchiali. Come sapete, noi diamo 160.000,00 Euro di contributo
ordinario alle scuole materne, però da sempre siamo disponibili ad aiutare quelle scuole
che hanno necessità di ristrutturazioni di qualche tipo, e quindi in caso di richiesta poi gli
uffici fanno una valutazione e c’è la disponibilità di concedere appunto dei contributi in
conto capitale. Questo è uno degli esempi.
Ancora sul cimitero, l’acquisto di una nuova lettiga e nuovi montaferetri.
Il CED per l’ammodernamento di impianti audio e video delle sale multimediali, questo
proiettore e mi sembra anche il proiettore di Torre di Malta, che ormai sono arrivati a fine
corsa.
Un contributo di 40.000,00 Euro, questa è una novità, è un contributo che vogliamo dare ai
Comitati Sagra per gli interventi che stanno facendo o andranno a fare relativamente alla
sicurezza. Quest’anno c’è stata una volontà dei Comitati Sagra di mettersi precisamente a
norma sulla sicurezza, hanno fatto tutti grossi investimenti, e quindi, ecco, il Comune ha
deciso di venire incontro a tutti quelli che avranno fatto o faranno questi investimenti.
Naturalmente dovrà uscire un regolamento per poi poter richiedere il contributo. Ecco, una
partecipazione che l’Amministrazione Comunale vuole dare alle sagre, perché poi
comunque le sagre si sa che i soldi che percepiscono durante queste manifestazioni sono
soldi che vanno per la frazione, chi per la squadra di calcio, chi per la parrocchia, insomma
vanno comunque investiti in attività sociali, culturali, sportive della frazione. Quindi, è
importante mantenere vive queste tradizioni e aiutare tutti questi volontari che si danno da
fare gratuitamente portando via tempo al proprio tempo libero.
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Poi, un 25.000,00 Euro di acquisti per arredi per la Biblioteca. Si vuole sistemare l’area
bambini della Biblioteca Comunale di Cittadella. Avete visto che da qualche mese la
Biblioteca ha ampliato l’orario di apertura, aprendo anche il sabato. Quindi, ecco,
l’obiettivo è quello non dico di tornare come una volta quando c’era una apertura di 12-14
ore al giorno, perché all’epoca c’erano anche gli obiettori di coscienza, c’era tutto, diciamo,
un aiuto esterno che arrivava che ora non c’è più, però si è voluto comunque ampliare il
servizio agli utenti, e ci sembra almeno che la cosa sia stata apprezzata.
Poi abbiamo una richiesta, sempre dell’Ufficio Tecnico, di 50.000,00 Euro per dei lavori da
fare sulla scuola di Casaretta, la scuola di “Laghi”, e anche sull’oratorio di Ca’ Nave.
Spendo due parole sulle scuole elementari in particolare, dove stiamo facendo interventi
sulla sicurezza. Stiamo lavorando in questi giorni a “Laghi”, dove c’erano grossi problemi
di sicurezza sui solai, naturalmente è tutto monitorato, nel senso che comunque ci sono
dei responsabili che hanno seguito e hanno segnalato i lavori da fare, e abbiamo
programmato questi lavori da fare in estate, mentre dove ci è stata fatta una segnalazione
di pericolo imminente abbiamo agito subito, come è stata la scuola materna di via Mazzini,
creando purtroppo disagi ai bambini e agli utenti, ma penso che la vita o l’incolumità di un
bambino o di un insegnante sia, ecco, prioritaria su tutto. Adesso stiamo portando avanti
questi lavori.
L’Oratorio Ca’ Nave. L’obiettivo nostro è quello di portarlo il prima possibile ad essere
aperto come spazio museale, e quindi stiamo facendo dei lavori importanti, che lo
porteranno ad essere usufruibile, grazie anche a contributi di associazioni che hanno
deciso di destinare parte del proprio denaro appunto a realtà culturali, come quella
dell’Oratorio di Ca’ Nave.
Poi un 30.000,00 di rimborso proventi derivanti da concessioni edilizie non utilizzate o
parzialmente utilizzate. Qua, va beh, è previsto dalla normativa.
Altre cifre interessanti: un 80.000,00 Euro per l’illuminazione di Porta Bassano, stiamo
completando quella che è l’illuminazione del nostro monumento principale. Sarà una
illuminazione fatta con un certo tipo di criterio. 70.000,00 che vanno ad incrementare la
pubblica illuminazione o efficientare, o mettere lampioni dove non ce ne sono. E poi
30.000,00 Euro che sono incarichi di progettazione richiesti dall’Ufficio Tecnico.
PRESIDENTE
Dichiaro aperta la discussione. Prego, Consigliere Lago.
CONSIGLIERE LAGO
Grazie, Presidente. Sindaco, beh, anche se si tratta di una variazione di bilancio di
previsione, comunque mi sembra di capire che stiamo parlando di una Amministrazione
efficiente ed efficace, quindi mi complimento per l’attività che è stata svolta e che state
svolgendo.
Mi permetto di fare un plauso anche ai tecnici, che hanno lavorato su questo documento.
L’unica cosa che però così, mi sento sempre di raccomandare è la sicurezza stradale.
Quindi, tra le prossime programmazioni chiedo di avere anche un occhio di riguardo per la
sicurezza stradale.
Io volevo appunto complimentarmi e auspico che anche le prossime variazioni di bilancio e
il bilancio di previsione possa avere questi numeri e questi risultati.
PRESIDENTE
Prego, Sindaco.
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SINDACO
Mi diceva il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, l’ingegner Nichele, che pare proprio in questi
giorni sia stato affidato l’incarico per il Piano Urbano della Mobilità. Quindi quello sarà lo
strumento cardine per verificare un po' tutto quello che è il sistema viabilistico, non solo
delle auto, anche delle biciclette o dei pedoni, del Comune di Cittadella e quindi di portare
le eventuali modifiche sotto l’aspetto in particolar modo della sicurezza sul territorio del
Comune di Cittadella.
Chiaro che il problema che noi abbiamo più importante è quello della velocità dei veicoli,
cioè purtroppo sembra strano ma in qualsiasi strada, per quanto stretta essa sia, tutti
tendono a correre in maniera esagerata.
A me ha fatto un po' sorridere il post su Facebook che parlava di passaggi a livello. Vero
che l’intervento che è stato fatto dalle Ferrovie dello Stato ha rialzato in alcuni casi anche
di molto il passaggio a livello creando dei dossi magari anche difficili da passare, però ho
letto per esempio un passaggio di un… non mi ricordo di chi, che diceva “ai 60 all’ora ho
rischiato di andare fuori strada”, sì…
Ai 70 all’ora… insomma, è un passaggio a livello… Questo fa capire qual è la concezione
che c’è di velocità. Adesso il passaggio a livello è relativo, però pensiamo a vie che sono
dei rettilinei, come mi vengono in mente le Provinciali, come può essere via Zucca, come
può essere Borgo Padova, come può essere Borgo Treviso, dove tanti anni fa è morto un
ragazzo, sono vie dove la gente purtroppo non va ai 50 all’ora ma va a velocità che
arrivano addirittura al doppio. E vi ricordate nella variazione di bilancio della volta scorsa
avevamo messo una cifra relativa al telelaser. Purtroppo ci sono alcune strade in cui
possiamo intervenire in maniera fisica, cioè creando delle barriere, creando dei
restringimenti, creando delle strozzature, creando degli spostamenti di viabilità, e mi viene
in mente via Casonetto. Via Casonetto con lo spostamento della strada si è risolto
definitivamente quel problema che c’era. Purtroppo in molti casi o perché la strada non è
comunale, vedi Provincia, o perché passano mezzi agricoli, o comunque camion, o
comunque mezzi, diciamo, di una certa stazza, soprattutto di una certa larghezza, non si
riesce tanto ad intervenire. Chiaro che là l’unica soluzione, perché l’unica cosa che
capiscono, che il cittadino capisce, è quando viene toccato sulle tasche. Anche là a me fa
sorridere, e si vede quando uno fa i commenti e si lamenta degli autovelox, chi si lamenta
degli autovelox? Chi prende la multa.
Poi fa sorridere quando si vedono le multe arrivare. Io continuo a ripetere che la strada, in
particolar modo la Statale 53, è una strada che ha visto anche nel territorio di Cittadella
morti in passato, parecchi morti in passato, da quando sono stati installati gli autovelox la
strada non ha più visto alcun tipo di decesso. Può essere un caso, come dice qualcuno,
sicuramente. Però io penso che quando uno passa per il territorio di Cittadella e sa che se
corre rischia di prendere una sanzione, penso che questo non faccia sicuramente del male
a nessuno. Perché ripeto che la vita umana penso non abbia prezzo. La vita umana penso
non abbia prezzo. Quindi, ripeto sempre che comunque i cittadellesi che prendono
sanzioni sono pochi, sono una minima parte, una percentuale che sicuramente è sotto le
due cifre, perché comunque gli autovelox sono quelli, sono segnalati, ma la stessa cosa
faremo quando utilizzeremo il laser, segnaleremo le strade dove ci metteremo con la
Polizia Locale a verificare, e poi chi prenderà la multa la prenderà perché se la vuole
prendere.
Sono d’accordo con lei, la sicurezza stradale è fondamentale, purtroppo quando andiamo
per strada non ci rendiamo conto, soprattutto quando passiamo vicino alle case, che un
ragazzino, qualcuno in bicicletta, può saltar fuori da una casa senza che ci si accorga e a
frenare un’auto uno pensa di frenarla in 3 metri, ma non è così. Quindi poi ci si pente
amaramente di quello che si stava facendo. Ecco, dobbiamo cercare di evitare.
Chiaro che l’ideale sarebbe che tutti andassimo un po' più piano, è comprensibile anche

copia informatica per consultazione

che ognuno è libero di fare teoricamente quello che vuole, però è anche comprensibile che
chi vuole rischiare poi sa che se viene punito è stata una sua libera scelta.
Chiaro che se avete segnalazioni di particolari casi, particolari pericolosità, o anche idee,
perché poi è chiaro che non è che abbiamo la sfera magica e abbiamo tutte le soluzioni, e
idee su come risolvere una particolare situazione di disagio o di pericolosità, insomma, i
tecnici sono disponibili. Però penso che quando andremo ad approvare il PUM, quello
sarà il momento in cui, ecco, ci sarà il tempo di valutare un po' tutto in maniera precisa.
PRESIDENTE
Altri interventi? Prego, Consigliere Apicella.
CONSIGLIERE APICELLA
Solo una cosa al volo. Perfettamente d’accordo con il Sindaco sulla imbecillità di quelli che
vanno a 70-80 all’ora su strade comunali, in centro abitato. Proprio in ragione di quell’invito
a sollecitare la soluzione dei problemi. Mi chiedo, qual è lo stato dell’arte in questo
momento per la frazione di Santa Maria, per quel famoso incrocio a ridosso delle scuole,
in previsione dell’inizio dell’anno scolastico? Si può pensare qualcosa a breve che possa
risolvere la situazione? Qual è lo stato dell’arte in questo momento?
SINDACO
Allora, insieme all’incrocio di Ca’ Onorai, sono i due incroci di frazione più delicati.
L’incrocio di Ca’ Onorai è un po' più semplice, nella sua complicatezza, perché le strade
sono sfasate, è un po' più semplice perché la soluzione ha spazio per essere realizzata.
Il problema di Santa Maria è che una eventuale rotonda andrebbe a mangiare un pezzo
del giardino della scuola, un pezzo del parcheggio, eccetera. Si sta valutando se
realizzare effettivamente una rotonda e quindi stiamo facendo uno studio per capire,
perché purtroppo quella è una Strada Provinciale e di là passano camion, e quindi non
possiamo impedire il passaggio delle attività che poi da là vanno in Statale. Quindi bisogna
capire se il raggio della rotonda che deve essere realizzata è un raggio sufficiente anche a
far passare l’autoarticolato.
L’alternativa, che sinceramente a me non piace, è quella di mettere un impianto
semaforico a tutti gli effetti. Quindi, anziché lasciare l’attuale, che dovrebbe lampeggiare,
mi pare, perché a norma dovrebbe essere così, che è pericolosissimo, anzi prima era
pericolosissimo, perché il semaforo, che comunque non era a norma, che diventava rosso
nel momento in cui uno correva troppo, soprattutto da chi conosce la strada nessuno lo
rispettava, o pochi lo rispettavano, tiravano dritto e questo creava una rischiosità enorme
per chi doveva attraversare nord-sud la strada o in periodo appunto di scuola.
Quindi, ecco, stiamo cercando di valutare quali delle due soluzioni.
Dubito che la rotonda riusciamo a farla nel momento in cui inizi la scuola. L’impianto
semaforico è un po' più semplice, perché comunque basta avere l’autorizzazione da parte
della Provincia e il semaforo può essere installato, ecco.
I dissuasori la Provincia non ce li autorizza. La Provincia tende a non autorizzare nulla che
sia dissuasori o… abbiamo già provato, abbiamo anche scritto su strade tipo Santa Croce
Bigolina, dove ci sono rettilinei peggiori di quelli di Santa Maria, ma non ti autorizzano.
Quindi, l’unica alternativa è quella di trovare… restringere la carreggiata non si può,
spostarla idem, non si può, e quindi là l’unica soluzione… Non so, la rotonda sarebbe,
secondo me, l’ideale, bisogna capire quanto impatto ha la rotonda sulla frazione,
comunque là è tutto un po' stretto. Il semaforo viene più semplice, perché basta chiedere
l’autorizzazione alla Provincia e poi si fa presto ad installarlo.
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Avete visto che un paio d’anni fa abbiamo fatto la rientranza per il pulmino, perché prima il
pulmino si fermava proprio in strada, e quindi era pericoloso, e quindi stiamo cercando...
Purtroppo la scuola è in un posto non ideale, come tutte le scuole che sono negli incroci.
Quindi si sta cercando di capire di trovare la soluzione meno dannosa, ecco… meno
dannosa.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Ricordo come esempio che in via Nova la Provincia ha autorizzato un passaggio pedonale
con tanto di portale ovviamente fatto a spese del Comune, un passaggio pedonale rialzato
di ben un centimetro. Quando invece in quella situazione servivano almeno i classici 5
centimetri…
Sì, via Nova, appunto sull’incrocio di via delle Forche. Purtroppo i tecnici della Provincia su
questo non ci sentono.
Volevo fare anch’io i complimenti all’Amministrazione, alla Giunta. Questo, onestamente è
l’applicazione dell’avanzo ed è l’ultima variazione di bilancio determinante di questo
bilancio di ormai ex previsione dell’anno scorso, quindi ci siamo magari un po' dimenticati
che all’interno del bilancio di previsione c’erano già gli stanziamenti necessari per alcune
opere determinanti, faccio riferimento per esempio alla pista ciclabile di Borgo Treviso, che
ho letto che è tra poco cantierabile, io mi auguro che sia vero perché sarebbe un sogno,
dopo 9 anni vederla realizzata nel 2020. Poi c’è la palestra del Pozzetto, già finanziata con
contributo statale e regionale. Insomma, ci sono interventi che sono già stati messi
nell’impianto originario del bilancio, quindi questa è solo l’applicazione dell’avanzo.
Mi riferisco anche, su questa applicazione, per esempio alla continuità sul restauro delle
Mura e sul miglioramento delle porte, delle entrate, degli accessi, delle pavimentazioni.
Quindi altro intervento che va a migliorare la consistenza culturale della nostra cittadina.
Mi riferisco a quello che è tutto il progetto sulle telecamere di sicurezza per l’ampliamento
delle telecamere su tutto il territorio comunale. Mi riferisco alla seconda parte
dell’intervento del cimitero, che ha visto la soluzione già come da programma sulla parte
nuova con la realizzazione dei vialetti che creavano notevoli disagi, che invece adesso i
cittadini possono finalmente usufruire con tutta libertà, anche i meno fortunati, quelli che
hanno difficoltà di deambulazione. Ma la seconda parte, che sappiamo benissimo essere
molto più complessa perché nella parte monumentale serve l’avvallo della
Sovrintendenza, adesso si parte con la fase progettuale e i soldi sono già stanziati su
questa applicazione di avanzo.
Magari il Sindaco ha citato la cifra messa a bilancio, però sugli incarichi da dare per le
opere stiamo parlando di incarichi di progettazione per le opere che sono contenute nel
programma. Cioè, fino adesso noi abbiamo realizzato il 40-50% del programma, l’altro
50% viene realizzato a lungo andare nel momento in cui c’è la fase progettuale. Quindi,
questa è una variazione che noi dovremmo già tener conto nell’analisi di quello che è stato
il bilancio di previsione, di quello che è stato fatto fino al 31 luglio del 2019. E in più
implementa quello che è lo sviluppo del lavoro dal punto di vista delle opere per il 2020.
Quindi un plauso all’Amministrazione.
PRESIDENTE
Altri interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto.
Procediamo con la votazione.
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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:
Presenti:

13

Votanti:

10

Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 3

(Assenti: Guarise Mario, Zambon Adamo,
Simionato Giovanni, 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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(Assenti: 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
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

6.345.340,00

0,00

0,00

6.345.340,00

Titolo 2

867.951,00

0,00

0,00

867.951,00

Titolo 3

14.386.740,00

0,00

0,00

14.386.740,00

Titolo 4

2.433.000,00

0,00

0,00

2.433.000,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

Titolo 9

4.207.500,00

0,00

0,00

4.207.500,00

33.240.531,00

0,00

0,00

33.240.531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.240.531,00

0,00

0,00

33.240.531,00

Totale Entrate
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
PRP - 1398 / 2019
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese
correnti

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione
e recupero ambientale-Spese correnti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

633.487,00
0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

625.487,00

3.404.058,00

3.404.058,00

525.566,00

511.566,00

803.550,00

812.550,00

657.638,00

682.638,00

292.385,00

280.385,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
PRP - 1398 / 2019
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

1.351.044,00
62.100,00

62.100,00

62.100,00

62.100,00

1.351.044,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

19.034.244,00

104.900,00

104.900,00

19.034.244,00

Titolo 2

3.678.000,00

0,00

0,00

3.678.000,00

Titolo 4

1.320.787,00

0,00

0,00

1.320.787,00

Titolo 5

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

Titolo 7

4.207.500,00

0,00

0,00

4.207.500,00

33.240.531,00

104.900,00

104.900,00

33.240.531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.240.531,00

104.900,00

104.900,00

33.240.531,00

Totale Spese
Disavanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
PRP - 1398 / 2019
Titolo
Tipologia

Descrizione

302003 Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti

403004 Entrate in conto capitale-Altri trasferimenti in conto capitale

405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale

Avanzo di Amministrazione vincolato

Avanzo di Amministrazione investimenti

Avanzo di Amministrazione non vincolato
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

10.756.000,00
290.000,00

0,00

290.000,00

0,00

130.000,00

0,00

130.000,00

0,00

19.353,00

0,00

19.353,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

0,00

365.000,00

0,00

365.000,00

0,00

325.500,00

0,00

11.046.000,00

4.552.400,00

4.682.400,00

0,00

19.353,00

1.638.610,00

1.643.610,00

2.296.497,02

2.476.497,02

3.237.500,00

1.050.947,00

3.602.500,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
PRP - 1398 / 2019
Titolo
Tipologia

Descrizione
Avanzo di Amministrazione non vincolato

Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Stanziamento
Definitivo

1.050.947,00
325.500,00
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Variazioni
Negative

0,00

1.376.447,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

6.334.840,00

0,00

0,00

6.334.840,00

Titolo 2

905.575,00

0,00

0,00

905.575,00

Titolo 3

14.457.206,00

290.000,00

0,00

14.747.206,00

Titolo 4

6.317.190,00

154.353,00

0,00

6.471.543,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

Titolo 9

4.222.500,00

0,00

0,00

4.222.500,00

37.237.311,00

444.353,00

0,00

37.681.664,00

796.332,29

0,00

0,00

796.332,29

4.492.193,64

0,00

0,00

4.492.193,64

6.584.944,02

870.500,00

0,00

7.455.444,02

49.110.780,95

1.314.853,00

0,00

50.425.633,95

Totale Entrate
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PRP - 1398 / 2019
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali-Spese in conto capitale

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti

01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto
capitale

01082 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese
in conto capitale

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

456.173,08
0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

700,00

700,00

700,00

700,00

454.173,08

707.152,10

757.152,10

824.997,87

839.997,87

555.963,94

735.963,94

61.659,60

101.659,60

622.981,84

622.981,84
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PRP - 1398 / 2019
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti

01112 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese in conto
capitale

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti

04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in
conto capitale

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

641.509,21
20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

385.000,00

0,00

385.000,00

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

661.509,21

19.128,71

24.128,71

3.791.548,57

4.176.548,57

372.568,14

386.568,14

3.274.158,50

3.272.158,50

803.550,00

803.550,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PRP - 1398 / 2019
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

05022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti

08021 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilzia economico-popolare-Spese correnti

09041 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico
integrato-Spese correnti

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

1.059.235,61
86.500,00

75.000,00

86.500,00

75.000,00

67.000,00

0,00

67.000,00

0,00

34.300,00

6.000,00

34.300,00

6.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.400,00

0,00

1.400,00

2.000,00

900,00

2.000,00

900,00

1.070.735,61

174.136,91

241.136,91

137.393,00

165.693,00

43.049,00

41.049,00

10.200,00

8.800,00

1.684.811,26

1.685.911,26
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PRP - 1398 / 2019
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto
capitale

12022 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese in
conto capitale

12091 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiterialeSpese correnti

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiterialeSpese in conto capitale

14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori-Spese correnti

17011 Energia e diversificazione delle fonti energetiche-Fonti energetiche-Spese
correnti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

5.916.388,19
310.000,00

0,00

310.000,00

0,00

19.353,00

0,00

19.353,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

155.000,00

0,00

155.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

6.226.388,19

0,00

19.353,00

58.537,00

66.537,00

371.840,15

387.840,15

169.077,00

324.077,00

95.800,00

92.800,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

20.979.419,31

708.500,00

93.000,00

21.594.919,31

Titolo 2

17.514.106,64

701.353,00

2.000,00

18.213.459,64

Titolo 4

1.394.755,00

0,00

0,00

1.394.755,00

Titolo 5

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

Titolo 7

4.222.500,00

0,00

0,00

4.222.500,00

49.110.780,95

1.409.853,00

95.000,00

50.425.633,95

0,00

0,00

0,00

0,00

49.110.780,95

1.409.853,00

95.000,00

50.425.633,95

Totale Spese
Disavanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

6.345.340,00

0,00

0,00

6.345.340,00

Titolo 2

867.951,00

0,00

0,00

867.951,00

Titolo 3

14.386.240,00

0,00

0,00

14.386.240,00

Titolo 4

5.651.000,00

0,00

0,00

5.651.000,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

Titolo 9

4.207.500,00

0,00

0,00

4.207.500,00

36.458.031,00

0,00

0,00

36.458.031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.458.031,00

0,00

0,00

36.458.031,00

Totale Entrate
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PRP - 1398 / 2019
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti

copia informatica per consultazione

Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

3.476.058,00
8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

12.100,00

12.100,00

12.100,00

12.100,00

3.476.058,00

1.351.044,00

1.351.044,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

19.062.591,00

20.900,00

20.900,00

19.062.591,00

Titolo 2

6.879.000,00

0,00

0,00

6.879.000,00

Titolo 4

1.308.940,00

0,00

0,00

1.308.940,00

Titolo 5

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

Titolo 7

4.207.500,00

0,00

0,00

4.207.500,00

36.458.031,00

20.900,00

20.900,00

36.458.031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.458.031,00

20.900,00

20.900,00

36.458.031,00

Totale Spese
Disavanzo di Amministrazione
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Esercizio 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie
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

(+)

21.987.621,00
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'

(-)

21.594.919,31

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

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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)

(-)

1.394.755,00

1.320.787,00

1.308.940,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-205.721,02

1.245.000,00

1.228.000,00

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

(+)

1.492.721,02
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

copia informatica per consultazione

Esercizio 2019

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

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

(+)

5.962.723,00

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

(+)

6.471.543,00

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

(-)

18.213.459,64
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 Provvisorie
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 / 1398
RAGIONERIA
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267, CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018.

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 / 1398
RAGIONERIA
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267, CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018.
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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