CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 97 DEL 23/11/2018
OGGETTO:

BILANCIO
DI
PREVISIONE 2018/2020 CON CONTESTUALE
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020. VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE E MODIFICA
DEL PIANO OPERE PUBBLICHE 2018 (7 PROVVEDIMENTO).

L’anno 2018 addì 23 del mese di Novembre, alle ore 19.45 in Castelfranco Veneto, nel
Palazzo Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nelle forme di legge
dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data
19/11/2018 prot. n. 51931, in Seduta Straordinaria pubblica di Prima Convocazione.
Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali:
Pr./As.
P
P
P
P
P
P
P
AG
P
P
P
P
P

MARCON Stefano- Sindaco
PASQUALOTTO Stefano
DIDONE' Michael
PAVIN Mary
AZZOLIN Maria Grazia
ANTONELLO Beppino
BARACIOLLI Fabrizio
PERON Elisabetta
FRACCARO Chiara
BRUGNERA Giancarlo
SOLIGO Moira
ZANELLATO Matteo
MARCON Edda

Pr./As.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

GUIDOLIN Stefania
BASSO Fiorenzo
BERGAMIN Claudio
SARTORETTO Sebastiano
ZORZI Giovanni
BELTRAME Andrea
FALESCHINI Sandro
BELTRAMELLO Claudio
STRADIOTTO Stefano
MILANI Tiziana
BAMBACE Andrea
FISCON Gianni

Gli Assessori sono:
Pr./As.
P
P
P
P

GIOVINE Gianfranco
FILIPPETTO Roberto
DIDONE' Gianluca
PIVA Sandra

Pr./As.
P
P
P

GALANTE Marica
PIVOTTI Franco
OLIVATO Petronilla

Partecipa il Vice Segretario del Comune SARTORE dott. Carlo.
Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. PASQUALOTTO
Stefano il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno
sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERA
Visto l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le variazioni di bilancio, ed in particolare il
comma 8 relativo alla variazione di assestamento;
Viste gli atti di programmazione dell’esercizio 2018 adottati sino alla data odierna:
− il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2018-2020, approvati con deliberazione consiliare n.
18 in data 26.02.2018;
− il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2018-2020, approvati dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 69 del 15.03.2018;
− la prima variazione al bilancio 2018/2020, con contestuale variazione al P.E.G., adottata
d’urgenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 22.03.2018 e ratificata dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 03.05.2018;
− il riaccertamento ordinario dei residui 2017, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 93 del 12.04.2018, con il quale è stata adottata la seconda variazione al
bilancio 2018/2020, con contestuale variazione al P.E.G.;
− la terza variazione al bilancio 2018/2020, con contestuale variazione al P.E.G., adottata
d’urgenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 10.05.2018 e ratificata dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 08.06.2018;
− la quarta variazione al bilancio 2018/2020, con contestuale variazione al P.E.G., adottata
d’urgenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 14.06.2018 e ratificata dal
Consiglio Comunale con deliberazione in data odierna;
− la prima variazione al piano delle opere pubbliche 2018/2020 con contestuale variazione
al Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvata dal Consiglio Comunale
con deliberazione in data odierna;
− la quinta variazione di assestamento generale giusta deliberazione consiliare n. 67 del
06/07/2018 con la quale è stato applicato parte dell’avanzo di amministrazione 2017;
− la sesta variazione al bilancio 2018/2020, con contestuale variazione al P.E.G., adottata
d’urgenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 02/08/2018 e ratificata dal
Consiglio Comunale deliberazione n. 78 del 28/09/2018;
Vista la deliberazione consiliare n. 42 del 03.05.2018, di approvazione del rendiconto di
gestione del 2017;
Dato atto che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica della disponibilità delle
risorse assegnate, con la segnalazione, ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, in
particolare:
− di maggiori entrate per contributi statali dal ministero della pubblica istruzione e
contributi regionali a favore delle famiglie, per contributi economici straordinari e per il
museo;
− maggiori spese per rimborso quota al concessionario per minimo garantito;
− maggiori entrate per refezione scolastica;
− minori entrate da dividendi e da recupero spese da inabili;
− adeguamento di spese correnti per utenze varie;
− incremento del Fondo di riserva;
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adeguamento capitoli per spese del personale;
di maggiori spese correnti ed in conto capitale per i servizi informatici;
adeguamento capitoli delle spese economali correnti;
di maggiori spese l’acquisto di 2 autovetture per il comando di Polizia Locale;
adeguamento di spese di investimento e manutenzione straordinaria e di alcune opere
pubbliche per un saldo complessivo pari a 256.500,00;
− finanziamento delle opere pubbliche per il tramite dell’impiego dell’avanzo di
amministrazione a fronte delle preventivate entrate da alienazioni che non hanno avuto
esito;

−
−
−
−
−

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni di bilancio in base alle richieste
formulate dai responsabili di servizio, finanziate con maggiori entrate correnti ed in conto
capitale, con minori spese e con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2017;
Tenuto conto che con la variazione DCC n. 67 del 06/07/2018 si è applicato l’avanzo:
• in parte corrente per complessivi euro 225.936,43 di cui:
- Avanzo accantonato e vincolato per spesa corrente 91.636,43;
- Avanzo libero per spesa corrente134.300,00;
• in conto capitale per euro 1.296.330,22 di cui:
- Avanzo accantonato e vincolato 332.680,63;
- Avanzo destinato ad investimenti 963.649,59;
Atteso che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n.
101/2018 nonché della Circolare del 3 ottobre 2018, n. 25 della Ragioneria dello Stato si
rende possibile l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per finanziare investimenti
considerandolo fra le entrate che concorrono al conseguimento del saldo di finanza
pubblica;
Preso atto delle disposizioni di cui al precedente punto, con il presente atto si è pertanto
inteso procedere ad un ulteriore utilizzo dell’avanzo così come meglio descritto:
•
•

in parte corrente Avanzo libero per spesa corrente 429.529,02;
in conto capitale:
- Avanzo accantonato e vincolato 1.107.034,20;
- Avanzo destinato ad investimenti 549.511,50;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, assestato con le variazioni
approvate in data odierna, è coerente con gli equilibri di bilancio, con il permanere degli
equilibri generali di bilancio, di cui al succitato art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, e con il
rispetto dei saldi non negativi relativamente ai vincoli di bilancio previsti dall’art. 1, comma
468, della Legge n. 232/2016;
Di dare atto, inoltre, che l’obbligo di allegare il prospetto di pareggio sui saldi di finanza
pubblica alle variazioni di bilancio è stato soppresso dall’art. 1, comma 785, della Legge
n. 205 del 2017;
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Vista l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di
apposito parere da parte dell’organo di revisione (allegato sub D);
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare “Bilancio, Patrimonio, Tributi” in data
19.11.2018;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamate le motivazioni e premesse riportate;
SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:
1)

di approvare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020,
di cui all’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/000, come da allegati sub A), B) e C),
per le motivazioni indicate in premessa:
− allegato sub A-1) entrate Bilancio 2018;
− allegato sub A-2) spese Bilancio 2018;
− allegato sub A-3) spese Bilancio 2019;
− allegato sub B-1) entrata PEG 2018;
− allegato sub B-2) spese PEG 2018;
− allegato sub B-3) spese PEG 2019;
− allegato sub C – Piano delle Opere pubbliche 2018-2020;

2)

di dare atto che gli allegati succitati costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

3)

di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, assestato con le
variazioni approvate in data odierna, è coerente con gli equilibri di bilancio di cui all’art. 9
della Legge n. 243/2012, e di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio,
ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

4)

di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

5)

di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2018;

6)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;
Udita l’illustrazione della predetta proposta da parte dell’Assessore al “Bilancio/Tributi,
Scuola, Edilizia Scolastica, Cultura”, Franco Pivotti;
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Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in sede di
Commissione Consiliare V “Bilancio, Patrimonio, Tributi” in data 19.11.2018;
Dopo esauriente discussione;
Udite le seguenti dichiarazioni di voto:
Consigliera MILANI
Quando il 26 febbraio 2018 è stato presentato il bilancio di previsione 2018/20 avevo detto
che il mio voto era contrario perché avevo una serie di perplessità, però avevo sottolineato
come il DUP presentato e il bilancio di previsione fosse un bilancio che aveva in sé molte
positività, anche perché nasceva sotto un periodo fortunato. Nonostante le entrate, come
dicessero i revisori dei conti, erano bloccate, c’era stato un aumento di oneri di
urbanizzazione dovuti ad interventi importanti: quello di via Lovara, del compendio ex
Clarisse; oggi le variazioni al bilancio nascono nuovamente sotto una buona stella grazie ad
una cosa positiva che è la possibilità di utilizzare per i Comuni l’avanzo d’amministrazione; le
perplessità che all’epoca aveva sottolineato e che riguardavano il posticipo di una serie di
piste ciclabili, tra cui quella di Campigo, trovano qui attuazione. Lì avevo detto nasce
contrario, pur osservando molte positività, il voto nel tempo è diventato di astensione, non
posso che astenermi e festeggiare insieme al consigliere Basso il fatto che la pista ciclabile
di Campigo non viene più posticipata, ma finalmente trova risorse certe e sicure.
Consigliere BARACIOLLI
Dichiarazione di voto favorevole. Spiego perché. È bene riportare l’attenzione sulle questioni
di fondo, mi sembra che invece fino adesso si è tentato in tutti i modi di deviare l’attenzione
dai fatti. La volontà è espressa e certificata dai dati di bilancio, la volontà di questa
Amministrazione è quella di investire nelle scuole, nelle strutture scolastiche e ci sono
risorse concrete: l’assessore ha detto opere integralmente finanziate. Questa
Amministrazione ha la volontà, e lo certifica con il bilancio, di investire nel Conservatorio,
una delle cose più preziose che ha la città, che può vantare la città e investe e mette risorse
concrete, è stato già citato, nella pista ciclabile, quindi nella sicurezza stradale. Mi piace
sottolineare che c’è la volontà di sostenere le scuole, investire sulle scuole e non, come
qualcuno dice parlando di risorse messe sull’Umberto I, foraggiare un asilo nido. Sostenere
un ente che dà una risposta a centocinquanta bambini della nostra comunità qualcuno
ritiene che si tratti di foraggiare. Non mi sembra un termine adeguato. La nostra volontà è
dare sostegno a chi dà servizi. Quindi chiudo invitando a considerare più rispetto e di
mettere al centro le questioni concrete.
Consigliere SARTORETTO
Qualcuno potrebbe dire che il capogruppo di maggioranza non perde mai l’occasione per
tacere e la dimostrazione è che intervengo, anche se si poteva andare in votazione e basta.
Ma, siccome il capogruppo di maggioranza non perde mai l’occasione per tacere, intervengo
e dichiarò il nostro voto contrario motivandolo. Al di là delle farneticazioni fatte dal
consigliere Baraciolli che ha parlato di tutto che non c’entra niente con la variazione di
bilancio, perché ha parlato dell’opera omnia del Comune di Castelfranco che con la
variazione di bilancio non c’entra assolutamente niente, le ribadisco che il suo Sindaco le ha
appena detto che c’è la necessità di convocare una commissione sull’asilo Umberto I,
perché evidentemente qualcosa di chiaro non c’è. Lei non c’era, ma la passata
Amministrazione, quando è stata fatta una determinata operazione relativa all’affidamento
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alla cooperativa della gestione di fatto dell’asilo, in più occasioni abbiamo detto che i conti
non ci tornavano e tutta l’operazione è stata fatta perché invece i conti dovevano tornare e ci
doveva essere un grosso risparmio da parte del Comune. Nel momento in cui il risparmio
non c’è stato, c’è un debito commerciale nei confronti della cooperativa di 500 mila euro, il
termine “foraggiare” è un eufemismo, perché si potrebbe usare un termine ben più pesante
di foraggiare, nel senso che abbiamo la necessità di capire quali sono i conti. Se invece lei
alza la manina perché non sa cosa vota, sono fatti suoi.
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra
riportata;
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:
Presenti
n.
24
Di cui con diritto di voto
n.
24
Votanti
n.
21
Astenuti
n.
3 Bambace A., Milani T., Stradiotto S.
Maggioranza richiesta
n.
11
Favorevoli
n.
15
Contrari
n.
6 Sartoretto S., Zorzi G., Beltrame A., Faleschini
S., Beltramello C., Fiscon G.
DELIBERA
di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.
-.-.-.-.-.-.IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della
presente delibera,
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:
Presenti
n.
24
Di cui con diritto di voto
n.
24
Votanti
n.
21
Astenuti
n.
3 Bambace A., Milani T., Stradiotto S.
Maggioranza richiesta
n.
13
Favorevoli
n.
15
Contrari
n.
6 Sartoretto S., Zorzi G., Beltrame A., Faleschini
S., Beltramello C., Fiscon G.
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
-.-.-.-.-.-.La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte.
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Pareri
Comune di Castelfranco Veneto

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 106

Ufficio Proponente: Bilancio e Contabilità
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020. VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE E
MODIFICA DEL PIANO OPERE PUBBLICHE 2018 (7 PROVVEDIMENTO).

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Bilancio e Contabilità)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/11/2018

Il Responsabile di Settore
Sartore dott. Carlo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Sartore dott. Carlo
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
IL PRESIDENTE
PASQUALOTTO Stefano

VICE SEGRETARIO
SARTORE dott. Carlo

