COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 46 del 12/11/2021
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267, CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 E
ASSESTAMENTO DI BILANCIO.
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. 46 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: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267, CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 E
ASSESTAMENTO DI BILANCIO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2021/2023 ed il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 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. 15 in data 3 febbraio 2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
– con deliberazione di Consiglio Comunale 29 aprile 2021, n. 6, è stato approvato il
rendiconto di gestione 2020, dal quale si rileva che lo stesso si è concluso con un
risultato di amministrazione pari ad un avanzo di € 34.078.775,64;
– con deliberazione di Consiglio Comunale 30 giugno 2021, n. 25, si è provveduto a
modificare alcuni allegati al rendiconto 2020 a seguito della trasmissione della
certificazione di cui all'art. 39, comma 2, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104,
sull'utilizzo dei fondi assegnati nel 2020 al Comune di Cittadella per il contrasto al corona
virus, e in base alle modifiche l'avanzo di amministrazione di € 34.078.775,64 risulta così
composto:
• € 29.373.190,90 per parte accantonata;
• € 4.115.156,69 per parte vincolata;
• € 388.706,98 destinata agli investimenti;
• € 201.721,07 per parte disponibile;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28 luglio 2021 di assestamento e
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi del comune e salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2021 (art. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000);
PRESO ATTO CHE con precedenti deliberazioni è stato applicato avanzo di
amministrazione relativo all'anno 2020 per una quota pari ad € 4.136.978,65 di cui:
– avanzo accantonato € 823.129,87;
– avanzo vincolato € 2.729.592,71;
– avanzo destinato investimenti € 382.535,00;
– avanzo disponibile € 201.721,07;
ACCERTATA la necessità di apportare delle variazioni urgenti al bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 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;
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;
RITENUTO necessario provvedere all’applicazione di una quota pari ad € 314.290,00
dell'avanzo di amministrazione vincolato 2020;
PRESO ATTO CHE la suddetta variazione si sostanzia nelle seguenti voci maggiori:
– per la spesa corrente:
• si è provveduto a stanziare la somma di € 309.722,51 per il versamento della quota
variabile delle utenze oggetto di chiusura nel periodo di emergenza Covid applicando
l'avanzo di amministrazione vincolato, cosiddetto “Fondone”, per € 186.290,00 per la
TARI esercizio 2020 e per € 123.432,51 inserendo in bilancio il trasferimento statale
destinato alla TARI 2021;
• è stata fatta una revisione della spesa del personale integrando i capitoli che
mancavano della disponibilità utilizzando le risorse dei capitoli che presentavano un
maggior stanziamento;
• si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata alle maggiori
entrate accertate rispetto alle previsioni iniziali;
• si è prevista la restituzione del canone unico patrimoniale pagato dalle imprese e non
dovuto in quanto esentate fino a fine 2020 (decreto sostegni);
• si sono aumentati gli stanziamenti di spesa di alcuni capitoli relativi a manifestazioni
culturali;
• si è prevista una maggiore spesa per il servizio della mensa scolastica dovuta ai costi
per la gestione in periodo di emergenza sanitari;
• per la spesa in conto capitale
• si è provveduto a diminuire le entrate previste per proventi derivanti dalle concessioni
edilizie visto l'andamento delle riscossioni e ad adeguare per contro le maggiori
entrate per monetizzazioni e perequazioni modificando di conseguenza la fonte di
finanziamento di alcuni lavori finanziari con oneri di urbanizzazione;
• è stato previsto l'acquisto di scaffali per la biblioteca comunale e di una lavasciuga
pavimenti per la scuola media Pierobon;
VISTO il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza
da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - esercizio 2021 - redatto
secondo lo schema ex D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria, del quale si
riportano le risultanze finali:
ENTRATA

Anno 2021
Variazioni positive

Variazioni negative

Competenza

600,819.51

335,971.57

Utilizzo
amm.

314,290.00

0.00

915,109.51

335,971.57

Totale

avanzo

SPESA

Anno 2021

Competenza

Variazioni positive

Variazioni negative

906,399,42

327,261.48

ACCERTATO CHE, a seguito delle predette variazioni, sono rispettati gli equilibri finanziari
del bilancio 2021-2023 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 2021/2023 esercizio 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 2021
Variazioni positive

Variazioni negative

Competenza

600,819.51

335,971.57

Utilizzo
amm.

314,290.00

0.00

915,109.51

335,971.57

avanzo

Totale
SPESA
Competenza

Anno 2021
Variazioni positive

Variazioni negative

906,399,42

327,261.48

2. di dare atto del permanere degli equilibri del bilancio 2021-2023 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 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
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2020 e assestamento di
bilancio”.
Lascio la parola al Sindaco.
SINDACO
Questa appunto è una variazione di bilancio e un assestamento anche con l'applicazione
dell'avanzo, che sapete abbiamo tempo fino a fine novembre per farlo.
Variazione un po’ più corposa sicuramente rispetto all'altra. Vi dico le tre quattro cose
importanti di questa variazione: allora c'è un trasferimento che viene dato ad ETRA di
309.722, questa è una somma che deriva dal famoso Fondone relativamente appunto alle
utenze non domestiche colpite dal Covid, per andare ad aiutarle.
Importante invece variazione, per quanto riguarda l'aspetto sociale, siamo su una cifra
attorno agli 80.000 euro, poco più; 46.000 circa di contributi alle famiglie; 20.000 di
contributi invece agli indigenti, quindi a chi è in difficoltà economica e 14.000 euro invece
che va ad integrare quello che noi paghiamo all'ULSS per i Servizi sociali. Tenete conto
che noi paghiamo all'ULSS un po’ di più di 780.000 euro all'anno per i Servizi sociali,
quindi una cifra molto elevata; 26.000 euro che vanno a restituire il canone unico versato
principalmente dagli ambulanti e, quindi, non dovuto per la pandemia, c'è anche poi tutta
una pulizia di capitoli, che non vi sto ad elencare; una maggior spesa di 81.000 euro per la
mensa, dovuta al nuovo appalto ma anche all'incremento del numero dei pasti.

Abbiamo però dall'altra parte, qua è interessante magari farlo notare, una minor spesa del
trasporto scolastico, visto che nel 2020 avevamo sei bus di grandi dimensioni, mentre nel
2021 invece siamo passati a due soli bus di grandi dimensioni e abbiamo anche un po’
razionalizzato i percorsi. E questo quindi ci ha permesso di ottenere un'economia; 11.000
che sono stati rimborsati ad un'azienda della zona perché ha versato il doppio dell’imposta
di pubblicità.
Interessante anche qua, per chi magari ci ascolta da casa, 10.000 euro di maggior spesa
per la gestione del Museo del Duomo; voi sapete che il Museo del Duomo è stato
recuperato dalla parrocchia che ha fatto gli investimenti grazie anche a dei finanziamenti e
delle donazioni diciamo esterne. Però la gestione del Museo del Duomo è stata presa in
carico dall'Amministrazione Comunale, la quale poi nel progetto a medio termine, ha
intenzione di accorpare la gestione all'area museale oggetto di ristrutturazione che,
appunto, sta partendo in questi giorni, il famoso Palazzo delle Associazioni. Poi 40.000
che riguardano la mostra di Salonicco, mostra che appunto come dicevo partirà il 20 e
rimarrà aperta fino a marzo del 2022; 55.000 euro, che riguardano il Natale per circa
40.000, e 15.000 euro invece che riguardano la compensazione di tutte le sale gratuite
che diamo alle varie Associazioni che di volta in volta chiedono l'utilizzo di Villa Rina, di
Torre di Malta, ecc. Anche qui per il terzo anno consecutivo l'Amministrazione organizza
lei il Natale. Siamo una delle poche Amministrazioni che gestiamo totalmente noi il Natale
e io mi auguro che con il proseguo degli anni ci siano anche degli interventi esterni, che ci
diano una mano insomma a gestire il Natale; poi c'è una filodiffusione per le festività
natalizie per 23. Quindi, ecco, cultura principalmente, cultura, sociale e rimborso alle
utenze non domestiche della quota relativa ai rifiuti. Queste sostanzialmente sono le parti
importanti di questa variazione di bilancio. Naturalmente finanziata come? Con una pulizia
generale di capitoli e, come è stato detto anche prima, con l'applicazione dell'avanzo libero
di amministrazione.
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;
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: 16
Votanti:
13
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 3

LOLATO-FRIGO-PAROLIN

PRESIDENTE
Si dà atto che con 13 voti favorevoli il Consiglio approva l'immediata eseguibilità.

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

