
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  51 del  25.09.2012 

Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2012 – Ricognizione stato di attuazione dei programmi e verifica 
equilibri di bilancio – Assestamento di Bilancio di Previsione 2012. 

Escono dall’aula i Cons. Gei Giorgio, Doni Alice, Fattoretto Giovanni, Alessandro Ovizach e Polo Alberto, 
rientra in aula il Cons. Vescovi Mario, pertanto i presenti sono 14. 

Su invito del Presidente, relaziona sul punto l’Assessore al bilancio Dr. Pasqualetto Giuseppe che dà conto 
ampiamente della manovra di bilancio (durante la relazione dell’Assessore rientrano in aula i Cons. Doni 
Alice, Gei Giorgio, e Polo Alberto – esce il Cons. Stradiotto Roberto – rientra l’Ass. Ovizach Alessandro = 
17 presenti). 

Il Cons. Polo Alberto  riferendosi  a quanto emerso nella precedente discussione, si dichiara preoccupato 
sulla sorte dei  referati cultura e sport e si chiede: se si fa solo una politica ragionieristica, che senso ha avere 
un apparato politico come quello attuale? Richiama quindi l’attenzione sulle motivazioni che vengono date 
(rientra in aula il Cons. Fattoretto Giovanni = 18 presenti). 
  
L’Assessore Pasqualetto risponde che questo ragionamento troverebbe molto credito se fatto al Presidente 
del Consiglio. Il nostro è un bilancio che ha subito il giogo del governo. Il governo ci dice: noi siamo salvi e 
voi Enti Locali arrangiatevi. 

Il Cons. Spolaore Adriano ritiene che l’attuale maggioranza di questo consiglio formata dal PDL e dalla Lega 
è quella che ha portato l’Italia al baratro. Noi del PD sosteniamo questo governo per senso di responsabilità. 
Ritiene quindi la situazione paradossale. 

Il Cons. Polo Alberto chiede di ascoltare le relazioni da parte degli Assessori in ordine agli equilibri di 
bilancio e all’andamento dei propri referati. Puntualizza di non avere mai avuto il piacere di ascoltare gli 
Assessori relazionare sui vari temi. Ritiene anche importante riunire le commissioni consiliari. 

L’Assessore Pra Antonio interviene e riferisce che le colpe di chi sta più in alto di noi sono personali e non 
devono ricadere sui componenti presenti in questo consiglio comunale. Specifica che il ruolo dell’assessore 
Pasqualetto è quello di regolatore del budget assegnato. Conclude ponendo in rassegna il programma del 
proprio referato, evidenziando che i denari sono pochi e vanno moltiplicati per costruire la macchina 
operativa a supporto delle iniziative e ciò si fa cercando sponsor e partner. (esce per subito rientra il Cons. 
Vescovi Mario ed entra il Cons Stradiotto Roberto = 19 presenti). 

Il Sindaco a conclusione degli interventi ricorda che in sede di stesura di bilancio era stato preannunciato 
l’eventuale aumento delle aliquote IMU. I tagli che si potevano operare sono stati fatti tutti. Siamo riusciti a 
dare scuole in ordine  con una spesa di 500.000 euro, abbiamo moltiplicato le attività riducendo i costi 
all’osso. E’ una manovra di poco calibro in confronto alla necessità e alle difficoltà di far quadrare il 
bilancio. 

Il Cons. Polo Alberto ribadisce che in un consiglio comunale sarebbe auspicabile parlare anche dei servizi 
alla persona e sperava che l’assessore preposto relazionasse. 

L’Ass. Cecilia Canova riferisce che sulle scuole sono state fatte varie riunioni. 

Ultimato il dibattito e visto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto il Sindaco mette in 
votazione il punto posto all’o.d.g. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso 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: 
� il Responsabile del Settore Affari Generali ha accertato il seguente debito fuori Bilancio:  

� spese per rimborso comando di personale dall’Unione dei Comuni “Città della 
Riviera del Brenta” a carico del Comune di Dolo, per la somma complessiva di € 
14.246,00; nell’esercizio 2004 non è stato assunto regolare impegno per il 
pagamento dell’obbligazione a fronte della prestazione ricevuta; 

� il Responsabile del Settore Finanziario ha accertato il seguente debito fuori Bilancio: 
� trasferimento delle risorse finanziarie all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del 

Brenta”, quale ente capofila, a seguito dell’adesione del Comune di Dolo alla 
convenzione per la costituzione in forma associata fra enti della formazione 
manageriale per lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione. La somma del 
debito fuori bilancio ammonta a complessivi € 7.800,00 ed è riferita agli esercizi 
2005 (€ 6.000,00), 2006 (€ 800,00) e 2007 (€ 1.000,00). 

� che i debiti fuori bilancio di cui sopra trovano comunque regolare copertura nello 
stanziamento di cui al capitolo 10108081810 “Fondo accantonamento debiti pregressi” a 
seguito del presente assestamento di bilancio; 
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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. 33 del 26/06/2012, esecutiva, con la quale si  è approvato 
bilancio di previsione 2012; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale. n. 148 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario assegnando gli obiettivi e 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 il seguente assestamento 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 € 295.504,09 e si riferiscono principalmente a: 

− € 103.538,00 per maggiori entrate da IMU; 
− 9.882,10 add.le comunale sul consumo energia elettrica; 
− € 4.361,18 trasferimento dallo stato quota IRPEF 0,5 per mille; 
− € 3.617,00 maggiori accertamenti da TARSU; 
− € 16.955,66 trasferimenti dalla Regione per l’ambiente e funzioni delegate 
− € 8.710,00 trasferimenti dalla Provincia per i Servizi Sociali e cultura; 
− € 50.284,30 da entrate extratributarie derivanti dai servizi pubblici; 
− € 19.225,79 da entrate extratributarie derivanti da proventi dei beni dell’ente; 
− € 13.930,06 da entrate extratributarie derivanti da interessi attivi e proventi diversi; 
− € 20.000,00 per maggiori entrate da contributi in conto capitale dalla Regione per eventi naturali; 
− € 45.000,00 per maggiori entrate da sanzioni su contributi per permessi di costruire; 

PARTE ENTRATA – MINORI ENTRATE: 
Le minori entrate sono quantificate in €  238.809,84 e si riferiscono a quanto segue: 

− € 103.538,00 per minori entrate dal gettito IMU previsto dal Ministero dell’Economia e Finanze; 
− € 15.500,00 da minori entrate da imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
− € 32.271,84 da minori trasferimenti da parte dello Stato dal Fondo sperimentale di riequilibrio a 

seguito dei tagli previsti dall’art. 16, D.L. 06/07/2012, n. 95 (spending review); 
− € 22.500,00 da minori entrate per servizi di cui al titolo del III del Bilancio; 
− € 20.000,00 da minori entrate per trasferimenti in conto capitale dallo Stato compensate con quelle 

provenienti dalla Regione; 
− € 45.000,00 per minori entrate derivanti da contributi per permessi di costruire (costo di 

costruzione); 

PARTE SPESA – MAGGIORI SPESE:  
Le maggiori spese sono quantificate in € 727.240,33 e derivano per la maggior parte in: 

− € 181.130,33 per assestamento delle previsioni di spesa iscritte in vari funzioni e servizi a seguito 
della quantificazione della corretta necessità di spesa nel corso dell’esercizio corrente (spese del 
personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo beni di terzi, trasferimenti); 
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− € 10.110,00 per maggiori spese in conto capitale per acquisto di un nuovo software per la gestione 
IMU all’ufficio tributi e nuovo hardware per la sostituzione di personal computer non più 
funzionanti, nonché l’adeguamento per € 1.600,00 del fondo per il finanziamento delle opere di 
culto; 

− € 536.000,00 per rimborso anticipato quota capitale mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.; 

PARTE SPESA – MINORI SPESE:  
Le minori spese sono quantificate in € 670.546,08 e consistono in: 

− € 660.436,08 per assestamento delle previsioni di spesa iscritte in vari funzioni e servizi a seguito 
della quantificazione della corretta necessità di spesa nel corso dell’esercizio corrente (spese del 
personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo beni di terzi, trasferimenti), nonché la diminuzione del 
fondo salvaguardia patto di stabilità per € 514.076,68 per parte del finanziamento relativo al 
rimborso anticipato dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.; 

− € 10.110,00 per diminuzione del fondo accantonamento spese per sviluppo investimenti a fronte 
della necessità di acquistare nuovo hardware e software ed adeguamento del fondo per il 
finanziamento delle opere di culto; 

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; 

Constatato che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, n. 154 del 06/09/2012, il 
Comune di Dolo ha beneficiato di una diminuzione dell’obiettivo programmatico del Patto di Stabilità 
Interno 2012 pari ad € 260.000,00, fissando il nuovo obiettivo ad € 784.000,00 anziché 1.044.000,00, in 
applicazione della normativa di cui all’art. 16, D.L. 06/07/2012, n. 95, come modificato dalla legge di 
conversione 07/08/2012, n. 135, cosiddetto “patto regionale verticale incentivato” ed ai soli fini del 
pagamento di residui in conto capitale; 

Preso altresì atto che, per quanto attiene la verifica sul rispetto del patto di stabilità interno 2012, la 
situazione si presenta tale da prevedere, in sede previsionale, il rispetto dell’obiettivo programmatico, come 
risulta dall’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che, ai sensi dell’art. 6, comma 17, D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella 
legge 07/08/2012, n. 135, non risulta necessario costituire un fondo svalutazione crediti pari al 25% dei 
residui attivi di cui al titolo I e III delle entrate con anzianità superiore ai cinque anni, in quanto non 
sussistono residui iscritti al bilancio con tali caratteristiche; 

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, nonché l’abbattimento del debito di 
finanziamento residuo utilizzando le risorse non impegnabili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; 

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; 
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Ritenuto pertanto necessario apportare il seguente assestamento al bilancio di previsione 2012, 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;

Udita la relazione dell’Assessore; 

Udito il dibattito svoltosi; 

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. 19 
Astenuti n. 2 (Cons. Gei Giorgio e Uva Stefano) 
Votanti n. 17 
Voti Favorevoli n. 12 
Voti contrari n. 5 (Cons. Naletto Gianluigi, Polo Alberto, Lazzari Gianni, Spolaore Adriano e Zingano 
Andrea), 

DELIBERA 

1. Di dare atto di quanto citato in premessa; 

2. Di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi relativo all’esercizio 2012, 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, così come 
risulta dalla verifica contabile in atti presso l’ufficio Ragioneria del Settore II Finanziario;  

4. di apportare al Bilancio di Previsione 2012 le variazioni di cui all’allegato prospetto che forma parte 
integrante della presente deliberazione (Allegato A); 

5. di prendere atto che a seguito dell’applicazione della normativa sul patto regionale verticale incentivato, 
di cui all’art. 16, D.L. 06/07/2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 07/08/2012, n. 135, 
il nuovo obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2012 del Comune di Dolo è pari ad € 
784.000,00; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), con 
l’iscrizione delle previsioni di entrata ed uscita, in termini di competenza mista, si è in grado di garantire 
a livello previsionale il raggiungimento dell’obiettivo programmatico relativo al Patto di Stabilità Interno 
2012 (allegato B);
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7. Di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce modifica alla Relazione Previsionale e 
Programmatica 2012-2014,; 

8. Come meglio specificato nelle premesse il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario hanno 
accertato debiti fuori Bilancio, per un importo complessivo € 22.046,00 e che gli stessi debiti fuori 
bilancio sono relativi ad obbligazioni nei confronti dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del 
Brenta” per i quali l’art. 194, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione che avverrà con 
separati atti deliberativi nella presente sessione di Consiglio Comunale;  

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 5 (Cons. Naletto Gianluigi, Polo Alberto, Lazzari Gianni, Spolaore Adriano e Zingano Andrea) 
Votanti n. 14 
Voti Favorevoli n. 14 

DELIBERA 

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

Escono dall’aula l’Assessore Giuseppe Pasqualetto, i Cons. Fattoretto Giovanni e Gei Giorgio, pertanto i 
presenti sono 16. 
































































































