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Il Segretario Comunale 
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OGGETTO:  Esame documentazione sullo stato di attuazione dei programmi e adozione delle misure 

necessarie per il ripristino del pareggio di Bilancio di Previsione 2009. 
 
 
Relaziona l’Assessore Zingano che dà ampio conto della manovra contenuta nelle variazioni al bilancio. 
 
Durante la relazione dell’Assessore escono dall’aula per subito rientrare i Cons. Dainese e Preciso, presenti 
n. 18. 
 
Il Cons. Pavan  riferisce di condividere il ritiro dalla vendita del lotto 27 e prende atto della nuova modalità di 
finanziamento delle opere pubbliche che avrà ripercussioni sui bilanci futuri a causa del pagamento degli 
oneri derivanti dai mutui. Chiede chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato a tagliare finanziamenti in 
determinati settori. Al riguardo avrebbe voluto che i singoli assessorati avessero allegato una propria relazione 
esplicativa. Con riferimento ai tagli effettuati sugli arredi scolastici per esempio, chiede di conoscere i criteri 
di merito che hanno guidato determinate scelte. 
 
Il Cons. Zen si associa a quanto detto dal Cons. Pavan sull’alienazione del lotto 27. Avrebbe voluto discutere 
delle scelte di certi assessorati come appunto per gli arredi scolastici creando così un confronto ed un 
coinvolgimento delle minoranze. Si asterrà, ritenendo tecnicamente condivisibile la delibera. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara chiusa 
la discussione e pone in votazione il presente provvedimento. 
 

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”.  

� 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, devono presentare le proprie relazioni sul livello di realizzazione degli 
obiettivi assegnati dall’organo esecutivo con il piano esecutivo di gestione. 

� 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. 96 del 18/12/2008, esecutiva, con la quale si  è approvato 
bilancio di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale. n. 327 del 31/12/2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario assegnando le risorse ai responsabili dei servizi; 
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Considerato che l’esercizio 2008 ha determinato un risultato di amministrazione di € 715.945,46 di cui  € 
412.097,06 come fondi non vincolati ed € 303.848,40 come fondi per finanziamento in c/capitale, approvato 
con delibera del consiglio comunale n. 35 del 23/04/2009;                  
 
Dalla verifica effettuata, al fine di mantenere il pareggio di bilancio, sulla base delle richieste avanzate dai 
singoli settori per sopravvenute esigenze, e dell’applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 
per la realizzazione di opere pubbliche, 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 € 771.913,50 e si riferiscono principalmente a: 
1) applicazione dell’avanzo non vincolato per €  223.693.00 più una diversa destinazione pari ad € 102.600,00 
di avanzo già applicato con precedente variazione di bilancio di cui alla delibera di C.C. n. 42 del 28/05/2009, 
per un totale complessivo di € 326.293,00, così meglio specificato: 

- € 8.725,70 al finanziamento della maggiore spesa di € 11.274,30 per spese diverse segnaletica 
stradale  

- € 150.693,00 per la realizzazione di un percorso pedonale lungo via Chiesa e via San Michele nella 
frazione di Arino – Opere di secondo stralcio via San Michele; 

- € 68.874,30 per la realizzazione di un percorso pedonale lungo via del Vaso nel capoluogo tratto 
dall’incrocio con via San Giacomo con via Guardiana; il costo complessivo dell’opera è pari ad € 
95.500,00 la cui differenza per € 26.625,70 vengono finanziati con altri fondi da bilancio (entrate in 
c/capitale); 

- € 98.800,00 per l’intervento di riqualificazione del percorso pedonale lungo via Cazzaghetto lato nord 
nel centro della frazione di Arino; 

2) Accensione di nuovi mutui per € 265.000,00 per il finanziamento delle seguenti opere: 
− € 135.000,00 intervento di realizzazione di un tratto di percorso pedonale lungo via Argine sinistro 

nel capoluogo; 
− € 130.000,00 per un intervento di manutenzione straordinaria strade comunali (asfaltature varie); 

3) aggiornamento della previsione di alcune entrate in conto capitale per € 43.000,00 (concessione loculi, 
sanzioni amministrative da contributi per permessi a costruire) ; 
4) aggiornamento della previsione di alcune entrate correnti per € 240.220,50 (ruolo TARSU, sanzioni da 
codice della strada, recupero spese da danni al patrimonio, ecc.) e maggiori adeguamenti di piccole entrate 
considerata la situazione consuntiva attuale; 
 

PARTE ENTRATA – MINORI ENTRATE: 
Le minori entrate sono quantificate in € 695.063,12 e si riferiscono a quanto segue: 
1) alla riduzione prudenziale dei proventi da fitti terreni comunali per installazione antenne; 
2) a minori entrate da recuperi e rimborsi vari; 
3) a minori entrate da addizionale energia elettrica; 
4) a minori entrate varie di piccola entità considerata la situazione consuntiva attuale. 
5) € 577.000,00 entrate in conto capitale derivanti dalla mancata alienazione di alcuni beni patrimoniale 
dell’Ente (area edificabile a Sambruson e diritti di superficie); 
 

PARTE SPESA – MAGGIORI SPESE:  
Le maggiori spese sono quantificate in € 460.006,08 e derivano per la maggior parte in: 
1) adeguamenti nelle spese per il personale; 
2) maggiori spese correnti per la segnaletica stradale e la gestione dei parcheggi  
3) maggiori spese correlate ad agevolazioni tariffarie e rimborsi di quote inesigibili; 
4) maggiori spese per la gestione del centro elaborazione dati per la gestione dei software in uso presso 
l’edilizia privata (S.I.T.); 
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5) € 98.800,00 per l’intervento di riqualificazione del percorso pedonale lungo via Cazzaghetto lato nord nel 
centro della frazione di Arino; 
6) € 95.500,00 per la realizzazione di un percorso pedonale lungo via del Vaso nel capoluogo tratto 
dall’incrocio con via San Giacomo con via Guardiana; 
7) maggiori spese varie per utenze e altro considerata la situazione consuntiva attuale; 
 

PARTE SPESA – MINORI SPESE:  
Le minori spese sono quantificate in € 381.755,70 e consistono in: 
1) all’aggiustamento nelle spese per il personale; 
2) minori spese varie, considerata la situazione consuntiva attuale, in particolare modo alle spese in conto 
capitale precedentemente finanziate con entrate derivanti da alienazioni. 
 
Tali variazioni (Allegato A) comportano il permanere degli equilibri di bilancio della gestione di competenza, 
ed anche la gestione residui non presenta situazioni di squilibrio, come anche da nota resa dal Responsabile 
del Settore Finanziario. 
 
Relativamente allo stato di attuazione dei programmi si rimanda alle relazioni predisposte dai singoli settori in 
atti disponibili presso il Settore Finanziario. 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio 
 
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 2009, 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 Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) del D.Lgs 
267/2000 (allegato c); 
 
Dato che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione avviene in conformità  di quanto disposto dall’art. 187 del 
TUEL 267/00; 
 
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. 18 
Astenuti n. 7 (Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria, Preciso Emanuele, Saccon Valerio, Zilio Giuliano, 
Pavan Massimo e Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 
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Al termine della votazione  il Presidente informa il consiglio che è stato sostituito il testo della proposta 
inizialmente agli atti, relativamente al punto 8 del deliberato, in quanto era stata riportata una formulazione 
errata rispetto alla documentazioni in atti in ordine alla inesistenza di debiti fuori bilancio. 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi relativo all’esercizio 2009, di cui alle 

relazioni predisposte dai singoli settori in atti disponibili presso il Settore Finanziario;  
 
3. di confermare l’utilizzo di un’ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione 2008 nella misura 

complessiva di € 223.693,00 utilizzando i fondi non vincolati, destinandola nelle seguenti modalità: 
• € 214.967,30 da destinare per gli investimenti in conto capitale per le motivazioni espresse in 

premessa; 
• € 8.725,70 per il finanziamento di spese correnti di funzionamento non ripetitive ai sensi dell’art. 

187, comma, 2, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000; 
 
4. 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;  
 
5. di dare atto del rispetto di quanto stabilito dall’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito con 

modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, con l’iscrizione delle previsioni di entrata ed uscita, in 
termini di competenza mista, in misura tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico 
relativo al Patto di Stabilità Interno 2009 (allegato B); 

 
6. di apportare al Bilancio di Previsione 2009 le variazioni di cui all’allegato prospetto che forma parte 

integrante della presente deliberazione (Allegato A), con le conseguenti variazioni al PEG 2009; 
 
7. di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce modifica alla relazione previsionale e 

programmatica 2009-2011, nonché al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 per la sola 
parte di finanziamento delle seguenti opere pubbliche: 

a. € 130.000,00 per un intervento di manutenzione straordinaria strade comunali (asfaltature varie) 
precedentemente finanziato con alienazioni ed ora con accensione di mutuo; 

b. € 150.693,00 per la realizzazione di un percorso pedonale lungo via Chiesa e via San Michele 
nella frazione di Arino – Opere di secondo stralcio via San Michele precedentemente finanziato 
con alienazioni ed ora con avanzo di amministrazione 2008; 

c. € 135.000,00 intervento di realizzazione di un tratto di percorso pedonale lungo via Argine 
sinistro nel capoluogo precedentemente finanziato con alienazioni ed ora con accensione di 
mutuo; 

 
8. che alla data odierna è stato segnalato un debito fuori bilancio da parte del Responsabile del Settore 

Affari Generali, sul quale si prende atto delle seguenti considerazioni: 
• parcella da parte dell’avvocato difensore del Comune di Dolo nella causa contro l’Agenzia del 

Demanio, vinta in secondo grado di giudizio dal Comune di Dolo; 
• debito che verrà riconosciuto con successivo atto dal Consiglio Comunale, a seguito della giusta 

definizione dell’importo della parcella da parte dell’ordine degli Avvocati, e che lo stesso troverà 
copertura nel Bilancio di Previsione del corrente esercizio senza alterare in alcun modo gli equilibri; 
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Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 7 (Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria, Preciso Emanuele, Saccon Valerio, Zilio Giuliano, 
Pavan Massimo e Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 
 

DELIBERA 
 

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

 


