
    CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
                                PROVINCIA DI TREVISO
                                   ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 DEL 19/01/2023

OGGETTO: BILANCIO  DI  PREVISIONE  2023/2025  CON  CONTESTUALE
AGGIORNAMENTO  DEL  D.U.P.  2023/2025  -  VARIAZIONI  ART.  175
COMMA 2 TUEL (PROVVEDIMENTO N. 1/2023)

Il giorno 19 Gennaio 2023, alle ore 15.10, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO

si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata dal Sindaco.

Sono presenti i Sigg.:

Presente/Assente

MARCON Stefano Sindaco P

GALANTE Marica Vice Sindaco P

Battaglia Agostino Assessore P

PIVOTTI Franco Assessore AG

GIOVINE Gianfranco Assessore AG

GUIDOLIN Stefania Assessore P

GARBUIO Roberta Assessore P

Partecipa il Segretario Generale del Comune   Cescon Ivano . 

Assume  la  presidenza  il  Sindaco   MARCON  Stefano,  il  quale,  riconosciuta  la  legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERA

RICHIAMATI:

 il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2023-2025, approvati con deliberazione consiliare n.
128 in data 21.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

 il  P.E.G.  2023-2025  “Parte  Finanziaria”,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 1 del 05.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

 il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale con
deliberazione  n.  1  del  13.01.2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  e  le
successive variazioni; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 30.06.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni, con le quali sono stati aggiornati il
Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è stato, altresì, approvato il
Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

DATO ATTO che  il  P.d.O.,  e  il  Piano  della  Performance  ed  il  Piano  integrato  di  attività  e
organizzazione 2023- 2025 sono in corso di predisposizione;

RICHIAMATO l’art. 175, commi 2, 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal
d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che:

 “le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste
dai commi 5-bis e 5-quater” (comma 2);

 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente  motivata,  salvo  ratifica,  a  pena  di  decadenza,  da parte  dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);

 “in  caso  di  mancata  o  parziale  ratifica  del  provvedimento  di  variazione  adottato
dall'organo  esecutivo,  l'organo  consiliare  è  tenuto  ad  adottare  nei  successivi  trenta
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti
ritenuti  necessari  nei  riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti  sulla  base  della
deliberazione non ratificata” (comma 5);

DATO  ATTO  che  sono  pervenute  richieste  di  variazioni  di  bilancio  urgenti  per  le  seguenti
motivazioni:

a) Previsione in entrata ed in spesa degli stanziamenti necessari per la realizzazione dei
progetti PNRR gestiti dall’Ufficio “Servizi informativi”;

b) Integrazione  risorse  finanziarie  per  il  nuovo  affidamento  dei  servizi  di  assistenza  al
pubblico,  biglietteria,  custodia  mostre  e  gestione  emergenze  presso  il  Teatro
Accademico;

c) Restituzione allo Stato delle somme incassate e non utilizzate nel corso del 2022 a titolo
di  concorso  della  copertura  dell’onere  sostenuto  per  l’incremento  delle  indennità  di
funzione da corrispondere ai Sindaci ed agli Amministratori locali;

d) Previsione dell’entrata e di maggiori spese necessarie per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico dall’a.s. 2023/2024;

e) Previsione di maggiori spese in conto capitale per il finanziamento della maggiore spesa
di euro 105.000,00 per la realizzazione dell’opera pubblica iscritta nel 2022 e relativa a
“RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO ASILO NOTTURNO” e della
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spesa  di  euro  760.000,00  per  lo  slittamento  dell’opera  “PISTA CICLABILE  SU VIA
POSTIOMA SP 102 DA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA A VIA MONTEBELLUNA DI
SALVAROSA” dall’anno 2022 all’anno 2023;

f) Previsione in entrata ed in spesa degli stanziamenti necessari per la realizzazione dei
progetti  PNRR in conto capitale per la realizzazione delle  seguenti  opere pubbliche:
COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ENEGO per euro
1.840.000,00, iscritta nel 2022 e slittata nel 2023 e RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PER INFANZIA LARGO ASIAGO per euro
1.048.500,00;

g) Previsione maggiori proventi di contributi statali, provinciali e di permessi a costruire;

CONSIDERATO che si rende, quindi, necessario integrare, d’urgenza, gli interventi della spesa
e dell’entrata nel bilancio 2023-2025, per le motivazioni sopra indicate; 

VISTO lo schema del Programma triennale 2023/2025 modificato, redatto dal Responsabile del
Settore 3° Tecnico al quale è affidata la predisposizione degli stessi documenti;

DATO ATTO: 

 che  lo  schema di  Programma Triennale  2023/2025  modificato,  allegato  quale  parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone delle schede richieste
dal D.M. 24 ottobre 2014;

 che  lo  stesso  schema  è  stato  predisposto  tenendo  conto  delle  vigenti  disposizioni
legislative,  nonché  degli  indirizzi  programmatici  di  questa  Amministrazione,
considerando le motivazioni documentate in relazione alle modifiche sopra descritte;

CONSIDERATO che,  sulla base delle variazioni descritte,  con il  presente atto è necessario
aggiornare:

 il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

 il  programma triennale  dei  lavori  pubblici  2023-2025 ex d.m 14/2018 approvato  con
deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  128  in  data  21.12.2022,  e  successive
modifiche;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATE le motivazioni e premesse riportate;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) di approvare, per quanto citato nelle premesse e qui integralmente richiamato, ai sensi
dell'art. 175 del D. Lgs 267/2000, le variazioni alle previsioni attive e passive del Bilancio
di Previsione 2023/2025, come da prospetti allegati facenti parte integrante del presente
provvedimento (allegati A-1 e A-2);

2) di  dare  atto  che  il  Bilancio  di  Previsione  2023/2025,  assestato  con  le  variazioni
approvate dal presente atto, risulta coerente con gli equilibri di bilancio e gli obiettivi di
finanza pubblica ai sensi della normativa vigente (allegato B);

3) di approvare, per quanto citato nelle premesse e qui di seguito richiamato, nonché di
competenza, gli allegati schemi modificati del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
per il triennio 2023-2025 e dell'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2023,
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che si compone delle schede richieste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti  24  ottobre  2014,  stabilendo  che  essi  sostituiscono  integralmente  quelli
approvati con la Delibera Consiliare n. 128 in data 21.12.2022 (allegato sub C); 

4) di aggiornare contestualmente il Documento unico di programmazione 2023/2025;

5) di  dare  atto  che  gli  allegati  al  presente  atto  sono  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

6) di acquisire, sulle variazioni di cui trattasi, il parere dei Revisori dei Conti e di sottoporre
la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge;

7) di  dare  atto che la  presente  deliberazione sarà immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare attuazione immediata agli
indirizzi dati dal presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l’illustrazione della predetta proposta;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

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;

Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, espressi
in forma palese,

DELIBERA

1) di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta;

2) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione espressa in forma
palese e ad esito favorevole ed unanime, urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Pareri
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BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL D.U.P.
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2023

Bilancio e Contabilità

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/01/2023

Ufficio Proponente (Bilancio e Contabilità)

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele Muraro

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/01/2023

Settore 1 Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele Muraro

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



G.C. N.  13             del  19/01/2023                            Città di Castelfranco Veneto
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL 
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO

MARCON Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE

Cescon Ivano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

CESCON IVANO in data 20/01/2023
Marcon Stefano in data 20/01/2023


