COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 45 del 12/11/2021
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 249 DEL
15.09.2021 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)
E VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000".
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di novembre 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
PASINATO RICCARDO
BERNARDI STEFANO
BALSAMO MARTA
PETTENUZZO ORNELLA
ERENO TAMARA
PAVAN LUCA
ZURLO MARCO
PAN MARCO ALVISE

PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

SABATINO LUIGI
VALOTTO FEDERICO
CHIURATO CESARE
DIDONE' ALESSIA
MENEGHETTI GIULIO
LOLATO PAOLA
FRIGO LAURA
PAROLIN GIOVANNI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni:
Beltrame Marina, Simioni Marco, De Rossi Filippo, Galli Diego, Geremia Paola.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Roberta Di Como.
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: Bernardi Stefano, Balsamo Marta, Lolato
Paola.

Deliberazione n. 45 del 12/11/2021
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: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 249 DEL
15.09.2021 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)
E VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000".
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 249 del 15.09.2021 avente ad oggetto
"Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000) e variazione di cassa ai sensi art. 175, comma 5, del D.Lgs. n.
267/200;
RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che dispone quanto segue: “Ai
sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;
RICONOSCIUTA la sostenibilità delle motivazioni che hanno determinato l’urgenza
dell’adozione del provvedimento da parte della Giunta comunale con i poteri del Consiglio
(art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
VERIFICATO il rispetto del termine di 60 (sessanta) giorni stabilito dalla legge per la sotto
posizione a ratifica del provvedimento adottato in via d’urgenza;
VISTO l'art. 175 c. 5-bis lettera d) che delega le variazioni alle dotazioni di cassa alla
Giunta, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo, e
prevedendo con regolamento di contabilità la comunicazione delle stesse al Consiglio
comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
DELIBERA
1. di ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 249 del 15.09.2021 che viene qui
allegata per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
sola parte relativa alle variazioni di competenza;
2. di prendere atto delle variazioni alle dotazioni di cassa conseguenti alla variazione di
competenza del provvedimento sopra richiamato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto
digitale, 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 in Conferenza Capigruppo nella
seduta del 4 Novembre 2021;
ILLUSTRA l'argomento il Sindaco, dott. Luca Pierobon;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno.
“Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 15.09.2021 avente ad oggetto
“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021- 2023 e variazione di cassa
ai sensi art. 175, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000”.
Lascio la parola al Sindaco.
SINDACO
Una variazione d'urgenza perché a settembre appunto causa blocco elettorale non si
poteva fare Consiglio Comunale. Variazione d'urgenza che è dettata per tre cose
sostanzialmente. La prima era quella per reperire dei fondi per la Fiera Franca; poi per
delle manifestazioni (e qua siamo sui 35.000 euro) culturali, e qui cui siamo attorno ai
30.000 e poi per recepire il contributo che ci è arrivato da parte del Comune di Fontaniva,
perché abbiamo asfaltato una strada in comproprietà diciamo, che è ai confini con i due
Comuni, quindi ci è arrivato il contributo che eravamo d'accordo insomma, la
compartecipazione alle spese per 55.000 euro.
Sono state naturalmente fatte delle economie di bilancio; quindi è stata fatta una pulizia
nei capitoli dove c'erano dei residui da poter utilizzare.
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:

16
13

Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 3

LOLATO-FRIGO-PAROLIN

PRESIDENTE
Si dà atto che con 13 voti favorevoli il Consiglio approva.
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Di Como

