
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del  24/09/2013  

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 
ANNO 2013

L'anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 20:05, nella 
Residenza Municipale ,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica
Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 GOTTARDO OTTORINO X 12 PIRAZZO LUCA X
2 CABIANCA STEFANO X 13 CERON MATTEO X
3 RAMPADO ALBERTO X 14 SEGATO LORENZO X
4 DONEGA' STEFANIA X 15 MINGARDO GIANLUCA X
5 GATTO ERMOGENE X 16 BIZZARRI GIUSEPPE X
6 GAZZETTA GIOVANNA X 17 TARQUINI LUIGI X
7 VERGATI PIERLUIGI X 18 GOTTARDO MICHELA X
8 DALL'AGLIO FRANCESCA X 19 CONSOLI ANTONIO X
9 DONI SABRINA X 20 PEDRON NICOLA X
10 TONDELLO MARCO X 21 BUSO ANTONIO X
11 RAMPAZZO LORENZO X

Totale Presenti: 17 Totale Assenti: 4

Sono nominati scrutatori: DONEGA' STEFANIA, TONDELLO MARCO, TARQUINI LUIGI
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto
Il Presidente Ottorino Gottardo, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 
ANNO 2013

Il Sindaco illustra l'argomento. Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Intervengono: il Consigliere della Lega Nord Gianluca Mingardo al quale risponde il 

Sindaco,  l'Assessore  Luca  Pirazzo,  nuovamente  Gianluca  Mingardo,  il  Sindaco,  il  
Consigliere di Vivere Rubano Pierluigi Vergati ed infine l'Assessore Stefano Cabianca.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Premesso che:
a)  l’operazione di ricognizione sottoposta all’analisi di questo Consiglio Comunale ha una 

triplice finalità:
-  verificare,  prendendo  in  considerazione  ogni  aspetto  della  gestione  finanziaria,  il  
permanere degli equilibri generali di bilancio;
-  consentire tempestivi  interventi,  in  caso di  squilibrio  nella gestione finanziaria,  per 
ripristinare la situazione di pareggio, anche modificando le tariffe ed aliquote relative ai  
tributi di propria competenza entra la data del 30 settembre;
- accertare lo stato di attuazione dei programmi approvati;
 

b)  l’art. 193, 2° comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche, dispone 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 con delibera ad 
effettuare  la  ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  con  contestuale 
verifica del permanere o meno degli equilibri generali di bilancio;

 
c)  l’art. 42, del vigente Regolamento c.le  di contabilità prevede di adottare i provvedimenti 

di cui all’art. 193, 2° comma del citato T.U. ogni volta che ciò si renda necessario, e 
comunque, almeno una volta durante l’esercizio, entro il 30 di settembre di ogni anno;

 
Vista  delibera di  Consiglio  comunale  n.  22 del  20/06/2013,  di  approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013, pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale 
e  Programmatica  2013/2015,  sulla  base  dello  schema  che  enuncia  i  Programmi  e  i  
Progetti, coerentemente con la struttura del Bilancio Sociale dell’Ente;  

 Preso atto :
- non sono stati dichiarati sino ad oggi debiti fuori bilancio;
- il rendiconto di gestione dell’anno 2012 è stato approvato con deliberazione di 

Consiglio    Comunale n. 08 del 23/06/2013, con un avanzo di amministrazione;
             Preso atto che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2013 è stato approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 60 dell’08/08/2013;
 



            Viste le relazioni  predisposte dai Dirigenti  e dei  Capi Area dei vari  Servizi  che 
evidenziano il  rispetto e gli  eventuali  scostamenti  riguardanti  lo stato di  attuazione dei 
programmi 2013 alla data attuale (allegato 1);
       
            Visto l’art.  46bis “controlli  degli equilibri finanziari” del regolamento comunale di  
contabilità  che  prevede  che  in  occasione  della  verifica  degli  equilibri  di  bilancio,  i  
responsabili di servizio effettuino una verifica della situazione di competenza finanziaria e 
di cassa delle risorse dell’ente;
 
            Considerato  che  la  Giunta  comunale  con  delibera  n.70,  del  17/09/2013, 
immediatamente eseguibile, ha preso atto delle relazioni predisposte dai Dirigenti Servizi  
Tecnici  e  Amministrativi,  e  dal  Capo  Area  Economico  finanziaria,  sulla  verifica  e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio alla data attuale (allegato 2);
 
     Ricordato che l’esercizio 2013 è caratterizzato da una forte incertezza sulle entrate 
correnti dell’ente. Infatti la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha modificato la riserva allo 
Stato  del  gettito  IMU e introdotto  il  Fondo di  solidarietà  comunale,  in  sostituzione del  
Fondo sperimentale di riequilibrio. In base alla normativa, il Ministero doveva definire entro 
il  30 aprile il riparto del Fondo di solidarietà.  A tutt’oggi il Ministero ha erogato 2 acconti 
(l’ultimo con il DL 102 del 31/08/2013)  ma non ha ancora definito le quote di spettanza di 
ciascun Comune, lasciando nell’incertezza la quantificazione esatta delle entrate correnti.  
Pertanto non è possibile dare un giudizio completo sull’attendibilità della quantificazione 
delle entrate correnti dell’ente.
            
            Evidenziato che il  DL 102 del  31/08/2013 ha disposto l’esenzione della rata di 
acconto dell’IMU per abitazione principale, prevedendo altresì il rimborso dello Stato degli  
introiti, con provvedimento da emanare entro la fine del mese di settembre.

Ritenuto,  in  attesa della  conversione del  decreto,  di  non effettuare  variazioni  al 
bilancio  di  previsione  per  recepire  l’esenzione  dell’IMU  sull’abitazione  principale, 
considerato che la manovra non dovrebbe variare gli equilibri correnti dell’ente
 

Ricordato altresì che il legislatore ha introdotto dal 2013 la Tares, in sostituzione 
della Tia/tarsu. L’ente ha approvato con delibera di C.C. n. 19 del 20/06/2013, il nuovo 
regolamento  di  igiene  ambientale  della  tariffa  corrispettiva  e  della  maggiorazione.  La 
gestione e riscossione della Tares è gestita da Etra Spa a cui è esternalizzato il servizio. 

Evidenziato  che  il  Ministero  dell’economia  con  nota  via  pec  del  09/08/2013  ha 
espresso delle riserve sulla scadenza al 2014 dell’introito della maggiorazione. In ogni 
caso poiché la maggiorazione viene riscossa da Etra ed è di  competenza dello Stato, 
questa osservazione non ha nessun riflesso sugli equilibri finanziari correnti dell’ente. Si 
resta comunque in attesa della comunicazione da parte di Etra spa delle nuove scadenze  
entro il 2013 della maggiorazione al fine di rispettare le indicazioni del Ministero.

             Dato atto che al momento attuale si prevede di mantenere sino al 31/12/2013 il  
rispetto del Patto di Stabilità;
 



            Acquisito in data 17/09/2012 il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti  
ai sensi dell’art. 239 c.1  lett. b) del TUEL;
            Acquisiti i pareri:
- tecnico del Dirigente Servizi Amministrativi;
- contabile del Capo Area Economico-Finanziaria; 
resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione;
             Con voti 13 favorevoli (Vivere Rubano) e 4 contrari (Lega Nord e Gruppo Misto), 
espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati; 

 D E L I B E R A

 
1)       di  prendere atto dell'attuazione dei programmi e progetti,  così come risulta dalle 

relazioni allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento 
(allegato 1);

 
2)        di  prendere  atto  del  permanere  degli  equilibri  generali  di  bilancio  dell’esercizio  

2013, di cui alla delibera di G.C. n. 70 del 17/09/2013 (allegato  2); 
 
3)        di  dare atto che al  momento attuale,  con riferimento alle risultanze e previsioni 

contabili, si prevede di rispettare il patto di stabilità per l’anno 2013; 
 
4)        di disporre che la presente deliberazione sia allegata al rendiconto dell’esercizio 

2013, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgvo 18.08.2000 n. 267,
 

Quindi, con voti 13 favorevoli (Vivere Rubano) e 4 contrari (Lega Nord e Gruppo 
Misto),  espressi  con  separata  votazione  nei  modi  e  forme di  legge  e  controllati  dagli 
scrutatori suindicati; 

D E L I B E R A
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del 
Decreto L.gvo 18.08.2000 n. 267.

 * * *
 
Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune.

* * *

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base 
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del 
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
   OTTORINO GOTTARDO    FRANCESCO BABETTO

______________________________________________________________________________
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