COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 26 del 27/07/2020
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 2019.
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette 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. 15

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZANARELLA PAOLA
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

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. Luca Pavan, nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
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: Guarise Mario, Pasinato Riccardo, Apicella
David.

Deliberazione n. 26 del 27/07/2020
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 2020/2022 AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267, CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2020/2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 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. 1 dell'otto gennaio 2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 10 giugno 2020 è stato:
a) approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 dal quale si rileva che lo
stesso si è concluso con un risultato di amministrazione pari ad un avanzo di €
29.785.228,40 di cui:
• € 23.525.219,02 per parte accantonata;
• € 3.300.136,27 per parte vincolata;
• € 2.665.071,30 destinata agli investimenti;
• € 294.801,81 per parte disponibile;
b) si è preso atto del permanere degli equilibri generali di bilancio 2020, ai sensi dell'art.
193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
c) è stato applicato l'avanzo di amministrazione relativo all'anno 2019 per una quota, pari
ad € 3.945.791,98 di cui:
• avanzo vincolato € 2.166.247,08;
• avanzo destinato investimenti € 1.779.544,90;
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 delle variazioni al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 , per accogliere le direttive dell’Amministrazione comunale e per rispondere 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 €
47.071,00 del fondo contenzioso accantonato nell'avanzo di amministraziono 2019 per far
fronte alla copertura di spese derivanti dalla sentenza n. 335/2020 causa Merlo al netto
sentenza 897/2015 (euro 66.370,04);

RILEVATO CHE le ulteriori principali proposte di variazione al bilancio di previsione 20202022 al Titolo II della spesa possono così essere riassunte e descritte:
- maggiori spese per acquisto telecamere videosorveglianza finanziate da contributo
regionale;
- girosaldo contabile per corretta imputazione della spesa relativa a sistemazione di
strade e piazze;
VISTO il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza
da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - esercizio 2020 - redatto
secondo lo schema ex D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria, del quale si
riportano le risultanze finali:
ENTRATA

Anno 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

Competenza

53,214.00

0.00

Utilizzo
amm.

47,071.00

0.00

100,285.00

0.00

avanzo

Totale

SPESA

Anno 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

146,943.00

46,658.00

Competenza

ACCERTATO CHE, a seguito delle predette variazioni, sono rispettati gli equilibri finanziari
del bilancio 2020-2022 per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli 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;
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 2020/2022 esercizio 2020, 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 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

Competenza

53,214.00

0.00

Utilizzo
amm.

47,071.00

0.00

100,285.00

0.00

avanzo

Totale
SPESA
Competenza

Anno 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

146,943.00

46,658.00

2. di dare atto del permanere degli equilibri del bilancio 2020-2022 ai sensi dell'art. 193
del D.Lgs. n. 267/2000;
3. 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.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

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 20 Luglio 2020;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, “Variazione al bilancio di previsione
finanziaria 2020/2022 ai sensi degli articoli 42 e 175 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2019”.
Lascio la parola al Sindaco Pierobon.
SINDACO
Sì, una variante non particolarmente consistente. Vi leggo un po’ gli importi più significativi:
41.992 euro che è un contributo che arriva dal Ministero delle Politiche della famiglia che
sono destinati al potenziamento dei centri estivi diurni. E poi ci sono dei giri fra capitoli, dei
giri fra capitoli anche di poco conto per necessità appunto degli uffici; 3.080 euro, che
magari può essere di rilievo, che è la richiesta della Biblioteca Comunale per l'adesione al
Consorzio delle Biblioteche.
Altri giri tra i capitoli del CED, un giro saldo per un errore materiale, poi altro importo
importante di euro 47.000,71 che riguarda il debito fuori bilancio di cui discuteremo dopo
che è una causa… una sentenza del 2020.
PRESIDENTE
Passiamo agli interventi.
Prego Consigliere Sabatino.
Si dà atto che si assenta il CONSIGLIERE POZZATO alle ORE 21:54

Si dà atto che rientra il CONSIGLIERE POZZATO alle ORE 21:55
CONSIGLIERE SABATINO
Sì volevo puntualizzare, sulla parte della variazione del bilancio che interessa la famosa
partita dei centri estivi che a livello nazionale è stato creato un caso sugli interventi del
Governo sui centri estivi, addirittura ad un certo punto due Ministeri diversi, il Ministero
della Salute e il Ministero delle Politiche Sociali, quindi il ramo del Ministero della Salute
che si interessa più delle Politiche sociali ha instaurato due diversi fondi da 250 - 300
milioni di euro da destinarsi in parte alle Regioni che poi erogano ai Comuni. E questa è la
variazione di bilancio che stiamo votando per l'inserimento di questo capitolo dei 49.000
euro circa che sono arrivati dalla Regione per conto del Governo. Mentre sono stati poi
stanziati per lo stesso identico motivo altri 300 milioni di euro a livello nazionale da erogare
direttamente ai fruitori del servizio. Quindi, agli utenti che hanno iscritto i bambini ai centri
estivi.
Volevo segnalare che la vergogna di questa assurdità, di aver creato due capitoli diversi
uno da erogare per le vie istituzionali e uno da erogare per le vie invece private, ha creato
il problema che numerosi Comuni, diversamente ovviamente dal nostro, che ha uffici e
Giunta che si attivano immediatamente appena c'è la possibilità di sistemare le cose per
erogare dei fondi, non hanno capito inizialmente come erogare questi fondi e, quindi,
hanno perso il finanziamento di fatto; tantissimi utenti sull'altro capitolo, invece, non
avendo presentato domanda immediatamente, quindi sin dal primo giorno hanno perso
l'erogazione del fondo privato.
Il mio intervento quindi vuole sottolineare l'inadeguatezza totale del Governo che, a fronte
di una cospicua messa in campo di fondi dichiarata, ovviamente sempre tramite
conferenze stampa su 600 milioni circa di fondi da erogare previsti a bilancio, alla fine ne
erogherà sì e no 100 milioni, perché ha creato questi equivoci.
Quindi, è opportuno che in questa sede noi diciamo che abbiamo praticamente “gabbato lo
santo”. Perché “lo santo” aveva previsto una cosa e non aveva praticamente messo in
condizione quasi nessuno di poterne usufruire e invece il Comune di Cittadella, grazie alla
Giunta e agli uffici è intervenuto immediatamente per poter andarsi a prendere questi
49.000 euro. Grazie alla Giunta e grazie agli uffici del Comune di Cittadella, e “gabbato lo
santo” che in conferenza stampa dichiara di aver erogato dei fondi e dopo alla fine invece i
fondi, 600 milioni previsti… alla fine ne verranno spesi solo 100 milioni. Perché? Perché
non si sapeva come erogarli, o addirittura sono stati presi quelli dei privati dai primi che
hanno presentato domanda e gli ultimi si vedono arrivare la risposta alla stessa domanda
negativa perché il capitolo non è più capiente. Grazie mille Sindaco.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Sabatino.
ESAURITI gli interventi, 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:
Votanti:

15
10

Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 5

Simionato – Zanarella – Bonetto – Apicella Nardetto

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: 15
Votanti:
10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 5

Simionato – Zanarella – Bonetto – Apicella Nardetto

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Luca Pavan

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

