
COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
                

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventotto  del mese di  novembre, alle ore 19.30 nella sala
delle adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito in data 22.11.2018 Prot. n. 5441,
fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria
– 1° convocazione – seduta pubblica,  sotto la presidenza del Sindaco, dott. Sandonà  Marco e
l’assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l’appello, risulta quanto segue:

Presente Ass.giu. Ass.ing.

SANDONA’ MARCO x
ZANOCCO GIOVANNI x
FRIGO RICCARDO x
ZORDAN MASSIMO x
ZENARI GIROLAMO x
GIACCON OMBRETTA x
FASOLO STEFANIA x
BONAGURO CLAUDIA x
PELLIZZARI GIANCARLO x
DALLA VALLE IVAN x
MORO DEBORAH x

PRESENTI  n. 10   
ASSENTI    n.   1  

Il  Presidente, riconosciuta legale l’adunanza,  invita i presenti a prendere in esame il seguente

O G G E T T O

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020  IN CONTO ESERCIZIO
2018 E 2019  (ART.175, C.2 DEL D.LGS. N. 267/2000) E APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 2017.

          COPIAN. 41 DI REGISTRO 
del  28.11.2018



Relaziona   il   Sindaco  ed   illustra  al   Consiglio  la  proposta  di  variazione  del  B.P.  2018/2020  e  di
applicazione  dell' avanzo di amministrazione 2017. In particolare,  riferisce  le seguenti variazioni:

ENTRATA
− aumento dello stanziamento per introiti derivanti da oneri di urbanizzazione
− previsione di entrata per alienazione relitto stradale
− applicazione avanzo di amministrazione di € 15.000,00.

SPESA
− è  posticipata  al 2019  l'opera “Acquedotto in montagna” del valore di  € 565.000,00; è  in corso

l'istruttoria per la concessione del contributo AVEPA 
− è rinviato l'intervento alla palestra
− è stanziata la somma occorrente per l'incarico delle verifiche sismiche alla casa di riposo
− è stanziata la spesa per la sistemazione della strada Tezze-Foraoro
− è stanziata la spesa per la progettazione di un parcheggio nel centro storico di € 15.000,00; a tale

proposito il  S. riferisce che occorre acquistare l'area dei proprietari  privati,  ma è opportuno
inserire l'acquisto nell'ambito del progetto dell'opera pubblica

− è prevista la spesa per ulteriore sistemazione dell'ex latteria.

INTERVENTI

Pellizzari Giancarlo. Osserva che  il totale dell'entrata in conto capitale di € 550.468,00 è inferiore al totale
della spesa in conto capitale prevista per l'opera “Acquedotto montano” di  € 565.000,00 posticipata al 2019,
chiede spiegazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata  proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

UDITA  la relazione  del Sindaco e preso atto degli interventi;

AVUTI  i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi 
sulla proposta;

PROCEDE alla votazione:
PRESENTI n.  10
ASSENTI n.    1
ASTENUTI n.   //
VOTANTI n.  10
CONTRARI n .  //
con  voti  10  favorevoli, espressi per alzata di mano, ad unanimità,

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

inoltre, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNALE INS ERITO AL  PUNTO N.  3
DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 28 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018/ 2019/2020  IN  CONTO
ESERCIZIO  2018  E  2019  (ART.  175,  C.2  DEL  D.LGS.  N.  267/2000).
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017

IL SINDACO

PREMESSO che con atto n. 7 del 26.02.2018, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio comunale
ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2019/2020;

RICHIAMATI   i  seguenti  provvedimenti  con  i  quali  sono  state  apportate  delle  variazioni  al
bilancio di previsione 2018/2019/2020, e precisamente:

- delibera di G.C. n. 30 in data 19.03.2018 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2018 - Esercizio 2017”;

- delibera di C.C. n. 15 in data 02.05.2018 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione
2018/2019/2020 in conto esercizio 2018 ( art. 175, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

- delibera di G.C. n. 47 in data 14.05.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio
di previsione 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018 ( art. 175, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

- delibera di G.C. n. 55 in data 11.06.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio
di previsione 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018 ( art. 175, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

- delibera di G.C. n. 62 in data 25.06.2018 ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva –
Art. 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000”;

- delibera di C.C. n. 25 in data 30.07.2018 ad oggetto “Variazione di assestamento generale
di bilancio di previsione 2018/2019/2020 ( art. 175, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

- delibera di G.C. n. 72 in data 17.09.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio
di previsione 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018 ( art. 175, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

- delibera di G.C. n. 80 in data 19.11.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio
di previsione 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018 ( art. 175, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

VISTO l’art. 175, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che le
variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l’istituzione  di  tipologie  di  entrata  a  destinazione vincolata e  il  correlato programma di
spesa;

b) l  di  tipologie di  entrata senza vincolo di  destinazione,  con stanziamento pari  a zero,  a
seguito  di  accertamento  e  riscossione  di  entrate  non  previste  in  bilancio,  secondo  le
modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità
per le quali sono previsti;

d) quelle  necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di  obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b)



g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente;

VISTO l’art. 187, comma 2,  del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che può
essere  utilizzata,  con  provvedimento  di  variazione  di  bilancio,  la  quota  libera  dell’avanzo  di
amministrazione  dell’esercizio  precedente,  per  il  finanziamento,  tra  le  altre,  di  spese  di
investimento;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 in data 02/05/2018 con la quale si è provveduto
all’approvazione del rendiconto 2017 con un avanzo di amministrazione di €. 272.034,22, così
composto: 
€. 160.000,00 parte accantonata per fondo crediti dubbia esigibilità 
€.     2.897,96 parte vincolata derivante da leggi e principi contabili 
€.   33.546,25 parte destinata agli investimenti 
€.   75.590,01 parte disponibile

DATO ATTO che ad oggi non è stato applicata avanzo di amministrazione al bilancio di previsione
2018;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2018 del 03/10/2018 che prende
atto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e precisa che “gli enti
locali nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto
delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e che , ai fini della determinazione del saldo
di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali
considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al
bilancio di previsione del medesimo esercizio;

CONSIDERATO che dalla  verifica  generale  delle  entrate  e  delle  spese  è  emerso  che  alcuni
stanziamenti  del  bilancio  di  previsione  non  risultano  sufficienti  a  far  fronte  al  normale
funzionamento  dei  servizi  e  necessitano  quindi  di  essere  impinguati  mediante  storno  da  altri
stanziamenti di spesa che presentano la necessaria disponibilità o mediante la destinazione di
alcune maggiori entrate verificatesi nel corso dell’esercizio, e che si rende pertanto necessario
provvedere alle conseguenti operazioni di variazione;

RITENUTO  pertanto  necessario  apportare  le  variazioni  al  bilancio  di  previsione
2018/2019/2020, in conto esercizio 2018,  per la  parte corrente ,  sia in entrata (Titoli 1/2/3)
che in  spesa, ( Titolo 1) come risultano dall’allegato sub. A) al presente provvedimento, dando
atto che tali variazioni si riferiscono alla gestione ordinaria dell’Ente;

RITENUTO altresì  necessario apportare le variazioni al bilancio di previsione 2018/2019/2020,
in conto esercizio 2018,  per la  parte in conto capitale ,  sia in entrata (Titoli 4/5/6)  che in
spesa, ( Titolo 2) come risultano dall’allegato sub. B)  al presente provvedimento, precisando
quanto segue:

Variazioni all’ entrata  conto capitale : relativamente all’entrata derivante dal rilascio dei
permessi a costruire (oneri di urbanizzazione) si evidenzia che alla data odierna, rispetto allo
stanziamento di euro 111.500,00 nel bilancio 2018, sono stati incassati €. 103.325,95. L’ufficio
tecnico comunica che entro il termine dell’esercizio, sulla base delle pratiche edilizie in corso, si
può stimare una maggiore entrata, comprensiva di quanto già incassato, quantificata in euro
3.500,00, adeguando pertanto lo stanziamento di entrata ad euro 115.000,00.



Per il finanziamento della rimanente spesa in conto capitale si applica quota di avanzo di
amministrazione 2017 quantificata in euro 15.000,00 per incarico studio di fattibilità ai fini della
realizzazione di un parcheggio in centro storico a Caltrano.

Variazioni alla spesa  conto capitale : su indicazioni fornite dal settore tecnico, a seguito
delle direttive dell’Amministrazione Comunale, si evidenzia che  viene posticipato all’esercizio
2019 l’intervento di costruzione dell’acquedotto in zona montana. 

Per i restanti interventi la variazione all’entrata e spesa conto capitale, esercizio 2018,  può
essere così riassunta:

ENTRATA CONTO CAPITALE ( Titoli 4 e 6)
Capitolo Variazione + Variazione – Note

40500.01.0001
Proventi

concessioni
edilizie

+ €. 3.500,00 Aumento stanziamento che
viene attestato a €. 115.000,00 

Applicazione
avanzo 2017

+ €. 15.000,00 Applicazione avanzo per
studio fattibilità

realizzazione parcheggio
centro storico

40400.02.0003
Cessione relitti

stradali

+ €. 80,00 Maggiore entrata cessione
relitto stradale Via Gorizia

40200.03.0010
Quota avanzo
casa di riposo

- €. 196,51 Riduzione entrata da Casa di
Riposo per acquisto letti –

Contestualmente viene ridotta
anche la spesa di pari importo

40200.01.0097
Quota Cogollo
rimborso spese
realizzazione

tunnel palestra

-271,49 Minore rimborso da Cogollo
per spese tunnel palestra –
Contestualmente anche la

spesa è ridotta

40200.01.0096
Contributo PSR

acquedotto
montano

-400.000,00 Intervento posticipato al 2019

60300.01.0030
Mutuo per
acquedotto
montano

-150.000,00 Intervento posticipato al 2019

Totale 18.580,00 550.468,00

Saldo minori entrate                            €. 531.888,00



SPESA CONTO CAPITALE ( Titolo 2)
Capitolo Variazione + Variazione – Note

01052.02.0029
Interventi di

completamento
fabbricati

10.000,00 Interventi di completamento
stabile ex latteria S.Croce

10052.02.0076
Viabilità silvo

pastorale
montana

- €. 2,00 Riduzione spesa

04022.02.0034
Completamento
lavori palestra
intercomunale 

- €. 11.279,00 Riduzione spesa rispetto a
preventivo

12092.02.0001
Manutenzione
area cimiteriale

- €. 190,00 Riduzione spesa

01052.02..0069
Acquedotto

montano

- €. 565.000,00 Posticipato al 2019

10052.02.0016
Potenziamento
illuminazione

pubblica

- €. 5.000,00 Stralciato

01052.02.0070
Acquisizione aree

stradali

- €. 3.000,00 Stralciato

10052.02.0030
Asfaltature e
arredo urbano

+ €. 8.700,00 Asfaltature Via Braglio e Verdi

10052.02.0038
Viabilità silvo-

pastorale

+ €. 10.000,00 Interventi manutenzione strade
silvo-pastorali

12032.02.0003
Fornitura letti
casa riposo

- €. 196,51 Minore spesa

10052.02.0077
Incarico

progettazione
OO.PP.

+ €. 15.000,00 Applicazione avanzo per
studio fattibilità

realizzazione parcheggio
centro storico

12032.02.0026
Incarico verifiche

sismiche casa
riposo

+ €. 8.900,00 Incarico per verifica sismica
stabile casa riposo

01052.02.0015
Fondo accordi

bonari

+ 179,51 Integrazione

Totale 52.779,51 584.667,51
Saldo minori spese                  €. 531.888,00



CONSIDERATO che l’intervento di costruzione dell’acquedotto in zona montana viene posticipato
all’esercizio 2019;

RITENUTO  pertanto  necessario  apportare  le  variazioni  al  bilancio  di  previsione
2018/2019/2020, in conto esercizio 2019 ,  per la parte capitale ,  sia in entrata ( Titoli 4 e 6)
che in spesa, ( Titolo 2) come risultano dall’allegato sub. C) al presente provvedimento;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente
atto, le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono il rispetto dei  vincoli del pareggio
di bilancio così come stabilito dall’art. 1, comma 483 della legge di bilancio 2018; 

VISTI altresì gli  allegati sub. D), sub. E)  e sub. F)  riportanti i dati d’interesse del Tesoriere
relativi alle variazioni sopra riportate;

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione in data 26/11/2018 allegato sub. G)
al presente provvedimento;

VISTI:
-   l’art. 42, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

-   l’art. 175  del  D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del
servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di  provvedere  alla  variazione  del  bilancio  di  previsione  2018/2019/2020,  in  conto
esercizio  2018,  operando le variazioni così come contenute nell’allegato sub A) per la
parte corrente e sub B) per la parte in conto capitale, e in conto esercizio 2019  operando
le  variazioni  così  come  contenute  nell’allegato  sub.  C),  dando  atto  che  le  suddette
variazioni,  operate  nel  rispetto  del  disposto  dell’art.  175  del  D.Lgs.  n.  267/2000
garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia degli equilibri.

2) di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  allo scopo di  poter
fruire delle  nuove risorse stanziate con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e  i..



L’estensore della proposta:
Il Responsabile del Procedimento

f.to  Rag. Franco Nicoletti
____________________________

Il Proponente:
Il Sindaco

f.to dott. Marco Sandonà
____________________________

PARERI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il responsabile del settore finanziario

F.to Nicoletti Franco

Caltrano, 26.11.2018

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il responsabile del settore finanziario

F.to Nicoletti Franco

Caltrano, 26.11.2018



 Letto, confermato e sottoscritto

                                   Il Presidente                                    Il Segretario Comunale
                                F.to  Sandonà dott. Marco                       F.to   Tedeschi dott.ssa Caterina

                                  ----------------------------                               -----------------------------    
           

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  In data 28.11.2018  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

   In data ___________________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio 
del Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano,  19.12.2018      
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                f.to  Tedeschi dott.ssa Caterina

                                                                                                   -----------------------------------

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal 24.12.2018 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 24.12.2018
                                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO

                                                                                        F.to  Eberle Sonia 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano, 24.12.2018          
                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO

                                                                        f.to  Eberle Sonia 

                                                


