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COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  23 Reg. Delibere in data 28/11/2013

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013

L'anno duemilatredici, addì  ventotto del mese di  Novembre alle ore 20:30 c/o la Sede 
Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio 
Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica Presente Assente
ZANCHETTA ROBERTO Presidente X  

BONATO PIO Consigliere X  

DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  

DE FAVERI LUIGI Consigliere X  

RORATO CLAUDIO Consigliere  X

PARO MARIA Consigliere X  

MORICI DINO Consigliere X  

NARDO SIMONE Consigliere X  

NARDI GIULIA Consigliere X  

CAMPAGNARO ANDREA Consigliere X  

ZAMUNER LUCA Consigliere  X

SCAPOLAN MASSIMO Consigliere X  

LORENZON MIRCO Consigliere X  

ROMA PAOLA Consigliere  X

LORENZON SERGIO Consigliere X  

BOER SILVANA Consigliere X  

FAVARO STEFANO Consigliere X  
Presenti n. 14  Assenti n. 3

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________ 
   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO 
Segretario comunale. 
Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO ,nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza. 
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e chiama all’Ufficio di Scrutatori i 
Consiglieri:  
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto 
sopraindicato
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 22/11/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 22/11/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 
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Introduce l'argomento il Sindaco, richiamando la scadenza del 30 novembre per effettuare 
l'assestamento generale del bilancio; evidenzia quindi che relativamente alla variazione predisposta 
è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; che è presente il Responsabile del 
Servizio Finanziario che potrà fornire eventuali chiarimenti; dà quindi lettura della relazione 
predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario ove vengono illustrate le variazioni sottoposte 
all'esame del Consiglio comunali, consistenti in:

MAGGIORI ENTRATE
Utilizzo della quota complessiva di  502.200,00.= dell'avanzo di amministrazione per:
-  408.000,00.= per estinzione anticipata di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti compresa 

penalità per estinzione anticipata;
- finanziamento della maxi rata del leasing immobiliare relativo al Palazzetto dello Sport per  

94.200,00.=;
- maggiore Fondo Solidarietà comunale per  145.000,00.=;
- ristoro minor gettito IMU per soppressione imposta sulla prima casa, terreni agricoli, fabbricati 

rurali, ecc., per  592.000,00.=;
- incremento fondo solidarietà comunale e rimborso maggior taglio risorse 2012 su fabbricati 

istituzionali:  36.630,00.=.

MINORI ENTRATE
- riduzione stanziamento IMU pari ad  480.000,00.= a fronte del ristoro per il minor gettito IMU.

MAGGIORI SPESE
- stanziamento di  523.000,00.= quale maggiore quota IMU da rimborsare allo Stato;
- finanziamento maxi rata leasing Palazzetto dello Sport per  94.200,00.=;
- penalità per estinzione anticipata mutuo per  5.000,00.=;
- quota capitale per mutuo da estinguere per  403.000,00.

MINORI SPESE
- taglio di  229.370,00.= su vari capitoli della spesa per mantenere l'equilibrio di bilancio.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Boer: chiede che venga spiegato meglio il discorso sull'IMU.

Resp. Servizio Finanziario: evidenzia che il giro contabile a seguito della manovra sull'IMU è 
abbastanza tecnico, che poichè dal 2013 il Comune ha riscosso il 100% dell'IMU su tutte le 
categorie catastali, con esclusione del gettito riversato allo Stato per i fabbricati di Cat. D, tra le 
spese è stato previsto lo stanziamento di 523 mila euro quale maggiore quota IMU da rimborsare 
allo Stato, elaborato secondo stime ministeriali e destinato al fondo di solidarietà comunale a livello 
nazionale, che vi è anche la minore entrata IMU di euro 480 mila quale minor gettito IMU, 
compensato con un ristoro dell'IMU per euro 592 mila e con l'incremento del fondo di solidarietà 
comunale, e che comunque alla fine di tutte queste variazioni vi è per il Comune un saldo negativo 
di 229 mila euro che viene compensato con i tagli alle spese correnti.

Entra in aula il Consigliere Rorato Claudio, cosicchè sono presenti n. 15 Consiglieri.
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Cons. Boer: evidenzia che con la Società di Leasing per il Palazzetto si è cambiato il contratto, 
passando dal tasso fisso al tasso variabile, osserva che si tratta di una modifica importante; 
evidenzia che il leasing non ha accettato di spalmare la maxi rata iniziale sulle rate relative al 
periodo di durata del leasing, che ha accettato invece il passaggio dal tasso fisso a quello variabile, 
che nel breve periodo ciò comporta un vantaggio per il Comune essendo basso lo spread, che però è 
rischioso nel futuro, che si potrà avere un innalzamento dell'importo delle rate e che tale maggiore 
spesa se la beccherà chi governerà il Comune nei prossimi anni; ricorda che il contratto iniziale 
prevedeva il tasso fisso, che ora a seguito delle necessità riscontrate si è passati al tasso variabile, 
che nell'immediato è conveniente però è rischioso per il futuro ed in pratica si sposta in avanti il 
problema, che in pratica si verifica ciò che è successo con il derivato di qualche anno fa, che si 
incomincerà a pagare dal 2015; osserva che l'operazione è stata fatta per far quadrare i conti, che si 
sapeva già che i conti non tornavano; relativamente ai tagli alle spese afferma di cogliere con 
soddisfazione il taglio di 10 mila euro per il contributo per i pannelli solari; ricorda di aver già 
proposto tale taglio con un emendamento al bilancio, che pertanto si poteva accettare tale taglio 
anche prima; afferma che preoccupa la situazione finanziaria che si viene a delineare per i prossimi 
anni, si chiede come si potrà fare per il rispetto del Patto di Stabilità, considerato che siamo a fine 
anno; chiede quali sono le valutazioni dell'Amministrazione in merito a tale situazione che si 
delineerà, evidenzia che è importante sapere come sarà la situazione almeno nel 2014, che non sarà 
certo rosea; chiede come si pensa di intervenire.

Sindaco: afferma che si è trovata la situazione ottimale ad oggi, optando per il leasing a tasso 
variabile, auspicando che nei prossimi anni i nuovi Amministratori saranno accorti, come gli attuali, 
tenendo conto della situazione che si verificherà.

Cons. Boer: afferma che accorti si doveva essere già prima.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi soprariportati.

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 12/09/2013, all’oggetto: “Approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, Bilancio pluriennale e Relazione Previsionale e 
Programmatica  2013/2015”;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 8 del 24/04/2013, all’oggetto: “Approvazione  
rendiconto gestione esercizio 2012”;

Viste le disposizioni di cui al comma 380 – art. 1 della Legge di Stabilità 2013 e il relativo DPCM 
che determina le quote per l'anno 2013 del Fondo di Solidarietà comunale;

Visto l’art. 3 del D.L. 102/2013  concernente il ristoro ai Comuni del mancato gettito IMU su 
abitazione principale, terreni e fabbricati rurali;

Visti i dati pubblicati nel sito del Ministero dell’Interno relativamente alle somme a debito e a 
credito delle spettanze del Comune per il corrente esercizio; 

Vista la proposta del Servizio Finanziario in merito alla estinzione di un mutuo in essere con la 
Cassa Depositi e Prestiti Spa; 

Considerato che, essendo in fase di conclusione i lavori di realizzazione del nuovo palazzetto dello 
sport, realizzato mediante leasing immobiliare, si rende necessario prevedere la spesa per il 
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pagamento della maxi rata iniziale;

Viste le variazioni all’obiettivo Patto di Stabilità anno 2013:
- per il patto regionale verticale incentivato ai sensi della L. 228/2012, art. 1 commi 122 e 

seguenti;
- per il patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, 

art. 32, legge n. 183/2011);
- per la riduzione dell'obiettivo previsto dall'art. 2 del D.L. 15/10/2013, n. 120;

Preso atto che ai sensi del comma 381- art. 1 -  della L. 228/2012, i Comuni che hanno deliberato il 
bilancio di previsione per l'esercizio 2013 dopo il 1' settembre, è facoltativa l'adozione della 
delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del TUEL;

Ritenuto di apportare al Bilancio di Previsione per l’anno 2013 le variazioni come da prospetti 
allegati alla presente deliberazione:

Visto il D. Lgs.vo 18/08/2000, n.267.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore in data 25.11.2013 prot. 11843, allegato alla 
presente ;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 11 e n. 4 astenuti (Cons. Lorenzon Mirco, Boer Silvana, Lorenzon Sergio, 
Favaro Stefano) espressi per alzata di mano dai n.15  Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti;

DELIBERA

1) di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 le variazioni di cui ai 
prospetti allegati alla presente deliberazione, dando atto del perrmanere degli equilibri di 
bilancio;

2) di approvare l’allegato schema contenente il saldo obiettivo rideterminato per il patto territoriale 
per il triennio 2013-2015 che modifica quanto previsto con propria deliberazione n. 18 del 
12/09/2013

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata unanime  
votazione espressa per alzata di mano.
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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

***************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************


