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ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2013.

L'anno duemilatredici addi' ventotto del mese di novembre alle ore 19,35 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 22/11/2013 prot. 7882, si è riunito il Consiglio Comunale.
N. 489

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 05/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.
L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il Sindaco relaziona e illustra il punto.
Il Consigliere Trevisan Omar Loris ritiene che questo assestamento è positivo perché ci sono più
soldi; positivo perché si estinguono ancora debiti-mutuo, però si astengono perché non hanno
elementi per valutare le reali necessità del comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con proprio atto n. 21 in data 15 ottobre 2013 sono stati approvati la relazione
previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale per gli anni 2013/2014/2015 ed il bilancio di
previsione 2013;
Visto che il Ministero dell’Interno, sul proprio sito istituzionale, ha resto noto la metodologia per
l’alimentazione ed il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale anno 2013; in particolare il fondo è
finanziato dagli stessi comuni attraverso una quota dell’IMU anno 2013 (pari al 30,75 del gettito
stimato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con le aliquote standard). Tale importo, che
per il Comune di Altissimo ammonta a € 104.251,80, sarà trattenuto alla fonte dall’Agenzia delle
Entrate sui riversamenti di dicembre dell’IMU pagata dai contribuenti. Pertanto il Ministero
dell’Interno chiede, in ossequio al principio di integrità del bilancio, che l’IMU vada iscritta al lordo
della decurtazione suddetta e che, al titolo I spese correnti, si istituisca un intervento relativo al
trasferimento al Ministero dell’Interno della quota di alimentazione del FSC che, per il Comune di
Altissimo, risulta di € 424.484,10;
Visto l’art. 3 del Decreto Legge 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 che trasferisce ai
Comuni dei contributi compensativi della prima rata IMU che è stata annullata;
Ravvisata la necessità di procedere ad alcune variazioni per l’assestamento del bilancio di
previsione 2013 della parte corrente che consistono:
1. nell’aumento delle entrate Tributarie Titolo I per € 101.880,00 derivanti da:
a) iscrizione dell’IMU secondo le stime ministeriali + 69.080,00
b) saldo addizionale comunale sul consumo di energia elettrica + 2.000,00
c) maggiori riscossioni dell’addizionale comunale IRPEF + 13.600,00
d) maggiori entrate dal Fondo di Solidarietà Comunale +17.200,00
2. nell’aumento dei Trasferimenti Titolo 2 per € 52.230,00 derivanti da:
a) trasferimenti correnti dallo stato + 51.860,00
b) trasferimenti correnti dalla regione + 370,00
3. nella riduzione delle Entrate Extratributarie Titolo 3 per € 32.400,00 derivanti da:
a) maggiori entrate per diritti riscossi dagli uffici + 11.000,00
b) minori sanzioni amministrative – 2.000,00
c) minori proventi dai servizi scolastici – 20.600,00
d) minori interessi attivi – 1.800,00
e) minori rimborsi per servizi assistenziali – 6.000,00
f) altre entrate non accertate da rimborsi diversi da enti e privati – 13.000,00
4. nell’incremento delle spese correnti Titolo 1 di totali € 121.710,00 derivanti da:
a) istituzione dell’intervento per il trasferimento al ministero dell’Interno della quota di
alimentazione del fondo di solidarietà Comunale + 104.252,00
b) maggiori spese per i servizi generali di segreteria, gestione economica e servizi
tecnici + 9.003,00
c) minori spese per servizi scolastici – 18.000,00

d) maggiori spese per trasferimenti a enti convenzionati per la gestione dei servizi
scolastici + 14.955,00
e) maggiori spese per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione + 7.000,00
f) maggiori spese per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani + 1.000,00
g) maggiori spese per servizi sociali e cimiteriali + 3.500,00;
Vista la propria deliberazione n. 7 del 30/04/2013 – esecutiva - con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 che si conclude con l’accertamento di un avanzo di
amministrazione di € 132.110,33, di cui € 127.904,65 non vincolato ed € 4.205,68 da destinare al
finanziamento di spese di investimento;
Ricordato che, con la deliberazione n. 21/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013, è
stato applicato l’avanzo di amministrazione vincolato di € 4.205,68 per il finanziamento di
investimenti iscritti al Titolo 2 della Spesa;
Ritenuto di destinare l’avanzo di amministrazione non vincolato di € 127.904,65 per le seguenti
finalità:
a) € 99.075,65 per il finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale;
b) € 28.829,00 per la restituzione anticipata di un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Spa al
fine di ridurre l’indebitamento dell’Ente;
Rilevato che questo Comune, pur avendo attivato l’anticipazione di tesoreria ed averne fatto ricorso
durante il 2013, è rientrato dalla posizione debitoria nei confronti del Tesoriere Comunale; pertanto
l’Ente non incorre nel divieto disposto dal comma 3 bis dell’art. 187 del TUEL;
Ravvisata la necessità di procedere ad alcune variazioni per l’assestamento del bilancio di
previsione 2013 della parte relativa agli investimenti che consistono:
1. nell’aumento delle entrate Tributarie da Trasferimenti Titolo IV per € 61.216,00 derivanti
da:
a) minori proventi da alienazioni – 500,00
b) contributo della Regione Veneto per i danni dell’alluvione del 2010 + 58.716,00 da
destinare alla restituzione anticipata di un mutuo per lavori stradali
c) trasferimenti dal Comune di Crespadoro per acquisto di beni per la scuola media
convenzionata + 3.000,00
2. nell’aumento delle spese per investimenti Titolo II per € 101.575,65 derivanti da:
a) acquisto di attrezzature per le scuole elementari + 5.000,00
b) acquisto di attrezzature per la scuola media + 6.000,00
c) manutenzione straordinaria di strade comunali + 4.000,00
d) sistemazione di strade danneggiate da frante + 81.575,65
e) ampliamento della rete di pubblica illuminazione + 5.000,00
3. nell’aumento delle spese per rimborso di prestiti al Titolo III per € 87.545,00 per la restituzione
anticipata di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti;
Richiamato l’art. 187 del D. L.vo 267/2000 relativo all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
accertato, come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera h) del Decreto Legge 174 del 10/10/2012;
Preso atto che per effetto di detti movimenti il Bilancio di previsione registra maggiori entrate e
maggiori spese, compreso l’avanzo di amministrazione, per € 310.830,65 e mantiene il proprio
equilibrio;

Preso atto che, per effetto delle variazioni di bilancio in argomento, viene rispettato l’obbiettivo da
raggiungere per l’anno 2013, come risulta dal prospetto allegato B);
Esaminati i conteggi in proposito predisposti dall'ufficio ragioneria;
Dato atto che il Revisore Unico dei conti Dott. Nicola Artoni ha dato il proprio parere favorevole
con verbale n. 55 del 22/11/2013 acquisito al Protocollo al n. 7871;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;
A seguito di votazione palese che da’ il seguente risultato:
Presenti: 12
Votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: nessuno
astenuti: 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe);

DELIBERA

1) di approvare le variazioni alle risorse dell’Entrata ed agli inteventi della Spesa del bilancio
di previsione 2013, con un saldo positivo di € 310.830,65 descritte nel dettaglio nell’allegato
A) prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che, a seguito delle variazioni di bilancio approvate, viene mantenuto il
raggiungimento dell’obbiettivo del patto di stabilità per l’anno 2013 come risulta dal
prospetto allegato B) alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D. L.vo 267/2000 a motivo dell'urgenza di provvedere in merito a quanto deliberato, a seguito di
votazione palese che dà il seguente risultato:
Presenti: 12
Votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: nessuno
astenuti: 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe).

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 22/11/2013

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 22/11/2013

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino
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DEL 28/11/2013

