
COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
                

L’anno  duemiladiciotto, addì  trenta  del  mese di  luglio, alle  ore 19.00 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito in data 19.07.2018 Prot. n. 3499, 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.  11
ASSENTI    n.    //

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

O G G E T T O

 EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2018 E STATO DI ATT UAZIONE DEI PROGRAMMI, 
PRESA D’ATTO (ART. 193, C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000)

             COPIAN. 24 DI REGISTRO 
del  30.07.2018



Relaziona il  Sindaco.  Comunica che il  Bilancio non presenta notevoli  scostamenti  rispetto alle
previsioni  iniziali.  Dà lettura  dei  residui  attivi  e  passivi  indicati  nei  documenti  contabili
allegati alla proposta di deliberazione e riferisce che è stato espresso il parere favorevole del
Revisore dei conti. 

INTERVENTI

Pellizzari Giancarlo. Prende atto dell'attività svolta dal Responsabile del servizio finanziario, dai
collaboratori e del parere del Revisore dei conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

UDITA la relazione e preso atto dell' intervento;

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 per alzata di mano:

PRESENTI n.   11
ASSENTI n.    //
ASTENUTI n.    //
VOTANTI n.   11
CONTRARI n.    //

e  con voti  unanimi  favorevoli, 

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. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 30 LUGLIO 2018 

EQUILIBRI  GENERALI  DI  BILANCIO  2018  E  STATO  DI  ATTU AZIONE  DEI
PROGRAMMI, PRESA D’ATTO (ART. 193, C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000)

IL SINDACO

PREMESSO che:

–  con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 7  del 26.02.2018, esecutiva a
termini di  legge, è stato approvato il  bilancio di previsione 2018/2019/2020 e relativi
allegati così come previsto dalla normativa sull’armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011
e  successive modifiche),  nonché  è  stata  approvata  la  nota  di  aggiornamento  del
Documento Unico di Programmazione 2018/2019/2020;

RICHIAMATO l’art. 193 del d.lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale
stabilisce che: “Con la periodicità  stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede
con delibera a dare atto del  permanere degli  equilibri  generali di  bilancio o,  in caso di
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”;

PRESO  ATTO  che il  regolamento di contabilità del comune di Caltrano, approvato con
deliberazione consiliare n. 7 del 04.04.2016, non prevede periodicità diverse rispetto all’art.
193 del   Tuel e quindi si rende necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio nei termini di cui all’art. 193 sopra citato;

EVIDENZIATO che la riformulazione dell’art. 193 del TUEL non prevede più, unitamente
alla verifica degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi,
anche se per i  soli  comuni  con popolazione superiore a 15.000 abitanti,  l’art.  147-ter del
TUEL, nell’ambito del c.d. “controllo strategico”, reintroduce di fatto tale adempimento da
assolvere “….secondo la propria autonomia organizzativa”, anche se il principio applicato 4/1
allegato al D.Lgs. n. 118/2011 raccomanda, poiché l’elaborazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP)  presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, di
presentare al Consiglio contestualmente alla presentazione del citato documento, anche lo stato
di attuazione dei programmi;



PRECISATO che il Responsabile  del  settore  finanziario   ha presentato la relazione
(Allegato  sub. A), da cui risulta che la gestione è in equilibrio e non risultano necessari i
provvedimenti  di salvaguardia,  l’inesistenza  di  debiti  fuori  bilancio,  nonché  lo  stato  di
attuazione dei programmi;

ATTESO che, riguardo alla gestione dei  residui,  alla data del  11 luglio 2018, si  rileva
quanto segue:

• RESIDUI  ATTIVI  PARTE CORRENTE:  I  residui  attivi  di  parte  corrente (Titoli
1/2/3)  trovano  attuale  realizzo  in  misura  pari  al  45,46%  della  loro  iniziale
consistenza, determinata in euro 526.851,03

• RESIDUI ATTIVI CONTO CAPITALE: I residui attivi di parte capitale (Titoli 4/6)
trovano  attuale  realizzo  in  misura  pari  al  0%  della loro  iniziale  consistenza,
determinata in euro 14.293,62

• RESIDUI PASSIVI  PARTE CORRENTE: I residui passivi  di parte corrente (Titolo
1) trovano attuale realizzo in misura pari al 72,09% della loro iniziale consistenza,
determinata in euro 329.511,04

• RESIDUI PASSIVI PARTE CAPITALE: I residui passivi di parte capitale (Titolo 2)
trovano attuale realizzo in misura pari al 70,61% della loro iniziale consistenza,
determinata in euro 212.434,34;

VISTI:  il  Tuel  -   D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.,  il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm., il D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm.;

VISTO il  parere favorevole  del  Responsabile  del settore finanziario, espresso in  ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del TUEL  n.
267/2000;

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b)
del TUEL  n. 267/2000 ( Allegato sub. B);

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)  Di approvare la relazione del Responsabile del settore finanziario  allegata sub. A) al
presente provvedimento.

2)  Di dare atto che i dati della gestione finanziaria  non fanno prevedere un disavanzo di
amministrazione  o  di  gestione  per  squilibrio  della  gestione  di  competenza,  di  cassa
ovvero della gestione dei residui e che il  bilancio di previsione 2018 risulta essere in
equilibrio,  per  cui  non  si rende  necessaria  l’adozione  di  alcun  provvedimento  di
riequilibrio.

3)  Di dare atto che allo stato attuale non sussistono situazioni di debiti fuori bilancio.

4)  Di dare atto che lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è congruo e non
necessita di adeguamento.

5)  Di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi come definitivi dai responsabili



dei  settori  affari  generali,  tecnico  e  finanziario  in  coerenza  con  gli  atti  di
programmazione.

6)  Di allegare copia del presente provvedimento al rendiconto del corrente esercizio.

7)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai  sensi dell’ art.
134, comma 4, del TUEL n. 267/2000

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, 18.07.2018

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il responsabile del settore finanziario

F.to Nicoletti Franco

Caltrano, 18.07.2018

     
                                                                         



 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  30.07.2018  in  quanto  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  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, 01.08.2018
                                                                                              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 02.08.2018 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano,   02.08.2018      
                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO

                                                                                      F.to  Sonia Eberle

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
 

Caltrano,  02.08.2018
    
                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO

                                                                          f.to Sonia Eberle














































































































































