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Oggetto:  Bilancio di Previsione 2010 – Ricognizione stato di attuazione dei programmi e verifica equilibri di 

bilancio – Assestamento di Bilancio di Previsione 2010. 
 
 
L’Assessore Pasqualetto relaziona in merito alla manovra finanziaria puntualizzando che per quanto riguarda la 
salvaguardia degli equilibri la gestione è perfettamente in linea. Evidenzia però nel contempo la sofferenza ai fini 
del rispetto del patto di stabilità. Comunica al Consiglio Comunale che a tal proposito è stata adotatta una delibera 
di Giunta Comunale che restringe gli impegni alle sole spese obbligatorie e cioè: stipendi, utenze e obbligazioni già 
assunte, pertanto premette che: 

− “L’art.193 del testo unico delle autonomie locali approvato con il D.Lgs 267/00, prevede che “con 
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 
30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede …. ad effettuare la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi….e  alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio”. 

− Considerato che la mancata adozione da parte dell’Ente dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 
all’art. 141 con l’applicazione della procedura prevista dal secondo comma del medesimo articolo di legge. 

− Visto il 1° comma dell’art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000 che dispone: 
“Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti 
da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di 
cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di 
capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; 
d) procedure espropriative o di occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei 
limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza”; 

− L’art. 22 del vigente Regolamento di Contabilità, in ossequio al disposto dall’art. 193 suindicato, stabilisce 
che entro il 30 settembre l’organo consiliare provveda con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato 
di attuazione dei programmi nonché a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ed in caso 
negativo adottare i provvedimenti necessari per il ripristino del pareggio. 

− I capi settore, a questo riguardo, hanno presentato le proprie relazioni sul livello di realizzazione degli 
obiettivi assegnati dall’organo esecutivo con il piano esecutivo di gestione. 

 
Preso atto che: 

� è stato accertato un solo debito fuori Bilancio da parte della Responsabile del Settore Affari 
Generali inerente alla sentenza n. 02691/2010 T.A.R. per il Veneto, causa Campello Motors S.p.a., 
per un importo complessivo di € 4.662,27 e relativo al pagamento delle spese di soccombenza in 
favore della controparte; 

� che il debito fuori bilancio di cui sopra trova comunque regolare copertura nello stanziamento di 
cui al capitolo 10102031410 “Spese per liti”; 

− lo scorso esercizio – il cui Rendiconto è già stato approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 29/04/2010 
– si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad € 303.352,81, non ancora destinato per 
salvaguardare il rispetto del patto di stabilità interno; 
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− lo stato di attuazione dei programmi, deve essere coadiuvato, così come prevede la norma di legge, dalla 
verifica sugli equilibri di bilancio; la verifica stabilita dal legislatore mette l’Ente locale nella condizione di 
controllare in primo luogo la situazione contabile delle proprie entrate e delle proprie spese di competenza 
dell’esercizio finanziario, nonché la situazione della gestione residui, così da garantire che il bilancio 
rispetti gli equilibri ascritti in sede previsionale. 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/02/2010, esecutiva, con la quale si  è approvato bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale. n. 10 del 09/02/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario assegnando le risorse ai responsabili dei servizi; 
 
Dalla verifica effettuata, al fine di mantenere il pareggio di bilancio, sulla base delle richieste avanzate dai singoli 
settori per sopravvenute esigenze, apportando le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per quanto attiene 
alle entrate e alle spese della gestione di competenza, emerge quanto segue: 
 
PARTE ENTRATA – MAGGIORI ENTRATE: 
Le maggiori entrate sono quantificate in € 560.000,17 e si riferiscono principalmente a: 

− € 350.000,00 accertamenti da recupero evasione I.C.I.;  
- € 13.000,00 addizionale comunale sull’energia elettrica; 
- € 51.286,23 per ruolo TARSU anno 2010; 
- € 22.385,01 per ruolo TARSU anni precedenti; 
- € 12.637,24 da tributi diversi di cui al titolo I delle entrate; 
- € 34.222,06 da trasferimenti dello Stato; 
- € 48.045,81 da trasferimenti correnti da parte della Regione; 
- € 28.363,82 da maggiori entrate per servizi da cui al titolo III del Bilancio; 
- € 60,00 da entrate in conto capitale per trasferimenti dalla Regione; 

 
PARTE ENTRATA – MINORI ENTRATE: 
Le minori entrate sono quantificate in €  294.277,25 e si riferiscono a quanto segue: 

− € 10.016,15 da minori entrate per compartecipazione IRPEF e diritti sulle pubbliche affissioni; 
− € 32.357,66 da minori trasferimenti in parte corrente dalla Regione; 
− € 59.843,44 da minori entrate per servizi di cui al titolo del III del Bilancio; 
− € 192.060,00 per minori entrate in conto capitale, di cui € 192.000,00 da contributi per permessi di 

costruire; 
 
PARTE SPESA – MAGGIORI SPESE:  
Le maggiori spese sono quantificate in € 653.194,64 e derivano per la maggior parte in: 

− € 420.975,38 per accantonamento di risorse ai fini della salvaguardia del patto di stabilità interno 2010; 
− € 82.617,45 per maggiori spese per il personale, compresi oneri riflessi ed IRAP; 
− € 5.450,00 per acquisto di beni; 
− € 68.824,00 per acquisto di servizi, di cui € 50.000,00 per energia elettrica pubblica illuminazione; 
− € 51.816,81 per trasferimenti; 
− € 23.511,00 per aggiustamento degli stanziamenti relativi agli interessi passivi, trovando pari diminuzione 

allo stesso intervento; 
 
PARTE SPESA – MINORI SPESE:  
Le minori spese sono quantificate in € 387.471,72 e consistono in: 

− € 119.458,00 per minori spese del personale, compresi oneri riflessi ed IRAP; 
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− € 2.728,00 per minori spese per acquisto di beni; 
− € 68.025,00 per minori spese per acquisto di servizi; 
− € 27.396,00 per minori spese per trasferimenti correnti; 
− € 23.511,00 per minori spese per interessi passivi; 
− € 146.353,72 per minori spese in conto capitale per manutenzioni straordinarie; 

 
Preso atto che tali variazioni, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, comportano il permanere 
degli equilibri di bilancio della gestione di competenza, ed anche la gestione residui non presenta situazioni di 
squilibrio, come risulta dalla verifica in atti presso il Settore II Finanziario; 
 
Preso altresì atto che, per quanto attiene la verifica sul rispetto del patto di stabilità interno 2010, la situazione si 
presenta tale da non prevedere, in sede previsionale, il rispetto dell’obiettivo programmatico, come risulta 
dall’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Considerato altresì che, l’Amministrazione comunale ha messo in atto tutta una serie di interventi atti comunque a 
cercare il rispetto del patto di stabilità interno, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 
15/07/2010 e dall’accantonamento della somma di € 420.975,38 come spesa non impegnabile; 
 
Relativamente allo stato di attuazione dei programmi si rimanda alle relazioni predisposte dai singoli settori di cui 
all’allegato c), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visti gli artt. 193 e 194 del Testo unico delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 267/00; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
RITENUTO pertanto necessario apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 2010, in quanto non 
altera alcuno degli equilibri stabili in Bilancio e rispetta il pareggio finanziario; 
 
VISTO l’art. 175 del D.L.gs 267/2000; 
 
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) del D.Lgs 
267/2000 di cui all’allegato d), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DATO atto che, con il presente assestamento non viene utilizzato l’avanzo di amministrazione, il quale verrà 
eventualmente applicato in sede di assestamento finale del bilancio di previsione 2010; 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore al Bilancio, il Sindaco apre il dibattito; 
 
Il Cons. Spolaore evidenzia che l’avanzo di amministrazione non è stato utilizzato e che è stato creato un fondo di 
420.000 euro. Spiega che questo dimostra pertanto che sono state accantonate somme per un milione di euro circa e 
ciononostante manca ancora la somma di 400.000 euro ai fini del rispetto del patto. Sottolinea la gravità della 
questione e riassume i meccanismi del patto di stabilità che a suo parere soffoca i Comuni soprattutto quelli del 
nord. È un sistema perverso di cui dà il dettaglio anche in termini di relative sanzioni. Ricorda che, a suo tempo, i 
Sindaci sono andati a Roma per protestare contro ciò e non ricorda fossero presenti Sindaci leghisti a tale 
manifestazione. Infine ribadisce che grazie alla passata Amministrazione sono state avviate opere e mutui, cose che 
non si sarebbero potute fare ora e sottolinea ancora una volta la penalizzazione per i Comuni del nord. 
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L’Assessore Pasqualetto risponde di non aver mai fatto dichiarazioni in merito all’accensione dei troppi mutui. 
Spiega che per senso di dovere e continuità, questa Amministrazione, porterà avanti quanto già avviato in 
precedenza. Evidenzia che salvare il patto di stabilità non è un vantaggio solo per l’Amministrazione, ma anche per 
l’intera collettività e ciò non certo per la salvaguardia delle indennità degli amministratori. Elenca le sanzioni che 
deriverebbero da tale violazione. In merito ai rapporti con l’Amministrazione centrale di Roma, rimarca che 
esistono organismi rappresentativi degli Enti Locali, come l’ANCI e UPI, che stanno trattando il problema con il 
governo. 
 
Il Cons. Naletto spiega che gli equilibri di bilancio sono un momento di confronto sullo stato di attuazione dei 
programmi, pertanto a suo parere in questo contesto ci si parla arrotolando le proprie bandiere. Ringrazia 
l’Assessore Ovizach per l’intervento e puntualizza che non ci sono risorse neanche per finanziare le manutenzioni. 
Chiede come sia possibile massimizzare le entrate. Propone di accedere ai fondi europei candidando capofila il 
Comune di Dolo per queste funzioni. Sottolinea che un’altra misura potrebbe essere quella di razionalizzare la 
spesa e incidere sull’evasione fiscale calmierando i costi dell’ICI e della tassa dei rifiuti. Fornisce una serie di dati 
sulle imprese dei vari Comuni e della Provincia e sui relativi fallimenti. Spiega che la situazione testimonia un 
rischio paese. Dichiara che gli amministratori pubblici dovrebbero superare i particolarismi per trovarsi uniti sotto 
il gonfalone del Comune e su questo punto ricorda di essere già stato criticato in passato. Rimarca che serve un 
patto di solidarietà da presentare ai cittadini che proponga iniziative sostanziali e urgenti. 
 
L’Assessore Pasqualetto riferisce che si è cercato di dare una sistemazione ad alcune situazioni pregresse come ad 
esempio la posizione dell’ASL in materia di TARSU e di COSAP per il piazzale occupato da ACTV. Spiega anche 
che andranno riviste le tariffe di alcuni servizi, ferme ormai da molti anni, e andranno ritoccate con la manovra di 
bilancio 2011. Elenca una serie di lottizzazioni remote le cui convenzioni sono da perfezionare. Comunica anche 
che si rivedranno alcuni fitti di immobili, come la Caserma dei Carabinieri. Si tratta di spese solo parzialmente 
rimborsate dallo Stato.  
 
Durante l’intervento dell’Assessore Pasqualetto esce definitivamente dall’aula il Cons. Crisafi e pertanto i presenti 
sono n. 20 
 
Il Cons. Naletto fa presente che in questo caso la memoria storica può essere utile nello spirito di collaborazione. 
 
Il Sindaco ringrazia e sottolinea che questa apertura alla collaborazione è molto positiva. Ritiene indispensabile 
rispettare il credo politico di tutti e ricorda a tutto il Consiglio Comunale che si è amministratori prima di ogni altra 
cosa. Infine ribadisce che c’è tanta buona volontà di continuare da dove si è lasciato. 
 
Il Cons. Naletto chiede che il bilancio di previsione venga fatto con l’apporto di tutti i gruppi consiliari. 
 
Il Sindaco da garanzia al riguardo. 
 
Il Cons. Lazzari si rivolge all’Assessore Pasqualetto evidenziando la doverosità di utilizzo  delle risorse stanziate 
sul sociale a fronte invece di un divieto di impegnare detti fondi in conseguenza del rispetto del patto di stabilità. 
Chiede chiarimenti in merito ad una ipotesi riguardante il pagamento sull’utilizzo degli spazi da parte delle 
Associazioni. Chiede venga fatta una valutazione delle difficoltà e ristrettezze in cui si dibattono le Associazioni 
anche a fronte del fine positivo  da esse perseguito. Invita pertanto ad effettuare una rivalutazione sulla posizione 
assunta con l’Associazione Il Portico. 
 
Esce dall’aula il Cons. Polo e pertanto i presenti sono n. 19. 
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Il Vice Sindaco Zilio evidenzia la difficoltà di carattere finanziario in cui ci si dibatte; purtroppo la linea assunta è 
quella del massimo rigore nel perseguire il rispetto del patto di stabilità e ciò va sostenuto. Spera che per il 
prossimo anno le cose cambino in meglio. 
 
Il Cons. Spolaore evidenzia che alla luce di quanto emerge dal quadro d’insieme il bilancio per l’anno 2011 è già 
fatto e sarà anche peggiore di questo soprattutto a causa della riduzione dei trasferimenti statali. A maggior ragione 
per Dolo che essendo a capo del mandamento ha  maggiori servizi da erogare e conseguentemente maggiori costi 
da sostenere. Chiede quando andranno in appalto i lavori della mura di cinta del cimitero di Dolo. 
 
Il Cons. Gei garantisce la collaborazione pur nelle differenze politiche presenti tra le diverse forze rappresentate in 
Consiglio Comunale. Evidenzia che le difficoltà di oggi discendono da scelte politiche fatte dal Governo centrale di 
Roma durante la scorsa estate. Rimarca che va perseguito il bene del paese. 
 
Entra in aula il Cons. Polo e pertanto i presenti sono n. 20. 
 
Il Cons. Gaspari effettua la dichiarazione di voto. Concorda con quanto detto sulle difficoltà in cui si imbattono i 
Comuni particolarmente i Comuni virtuosi che devono pagare pegno anche per chi non è stato Comune virtuoso. 
Ribadisce che i servizi che il Comune di Dolo offre per tutti i Comuni del mandamento pesano sul bilancio a fronte 
dei risicati trasferimenti storici. Augura all’Amministrazione di trovare espedienti per rimpinguare le casse a fronte 
di uno scenario futuro ancora più stringente di quello odierno. Pur riconoscendo le difficoltà ennunciate, ma nel 
contempo marcando le differenze tra i Gruppi Consiliari, dichiara l’astensione dal voto. 
 
L’Assessore Pasqualetto evidenzia la correzione di un piccolo errore contenuto negli allegati. 

Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il 
presente provvedimento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti  n. 20 
Astenuti n. 6 (Cons. Gaspari, Spolaore, Lazzari, Polo, Naletto e Gei) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
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2. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi relativo all’esercizio 2010, di cui alle 

relazioni predisposte dai singoli settori di cui all’allegato c), parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
3. di dare atto del permanere della salvaguardia degli equilibri del bilancio, che non presenta situazione di 

squilibrio sia nella parte di competenza che nella gestione dei residui, ritenendo che l’esercizio si concluda con 
un risultato di equilibrio complessivo, coerente con le previsioni di bilancio;  

 
4. di apportare al Bilancio di Previsione 2010 le variazioni di cui all’allegato prospetto che forma parte integrante 

della presente deliberazione (Allegato A); 
 
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni 

nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, con l’iscrizione delle previsioni di 
entrata ed uscita, in termini di competenza mista, non si è in grado di garantire a livello previsionale il 
raggiungimento dell’obiettivo programmatico relativo al Patto di Stabilità Interno 2010 (allegato B), per la 
presenza di squilibrio di cassa tra le entrate in conto capitale, di cui al titolo IV, e la spesa di investimento di 
cui al titolo II; 

 
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce modifica alla Relazione Previsionale e 

Programmatica 2010-2012; 
 
7. che in base agli elementi forniti dai Responsabili di Settore dell’Ente è stata accertata l’esistenza di un debito 

fuori bilancio da parte della Responsabile del Settore Affari Generali inerente alla sentenza n. 02691/2010 
T.A.R. per il Veneto, causa Campello Motors S.p.a., per un importo complessivo di € 4.662,27 e relativo al 
pagamento delle spese di soccombenza in favore della controparte e che lo stesso debito fuori bilancio è 
relativo a spese per le quali l’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione, la quale avverrà con 
separato atto deliberativo;  

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Votanti n. 20 
Voti Favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. Lgs. 
267/2000. 


