
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 119/2018            Seduta del 26.11.2018 

 
OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 

 

 
L’anno 2018 addì 26 del mese di novembre alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.18, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ROZZATO Andrea P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. MAVOLO Renza G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BENATO Andrea P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. BORELLA Silvio P 
6.  BACCAN Giulia P  14. VIGOLO Devis P 
7.  TOMAT Aldo P  15. GIACOMINI Fabio P 
8.  GARATO Virginia P  16. GOBBO Alessandro P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta, 
NANIA Enrico. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
GOBBO Alessandro, BACCAN Giulia. 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Denis Giacomini – Assessore 

 

L’Assessore relazione sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio di approvare alcune variazioni al 

Bilancio di Previsione, in seguito all’andamento delle entrate e delle spese in ottica di assestamento generale e ad 

interventi quali: 

-  ampliamento lavori di manutenzione straordinaria della viabilità stradale in particolare il rifacimento di tratti 

di marciapiedi per € 72.633,00 di cui € 15.300,00 per lo studio di fattibilità delle alternative progettuali di 

soluzione del nodo viario di ingresso a Nord di Padova Via Pontevigodarzere (Padova) – Castagnara 

(Cadoneghe) – Via Roma (Vigodarzere); 

- pagamento a saldo dei compensi previsti dal Progetto di Condono Edilizio approvato con deliberazione di G.C. 

47 del 04.08.2005 per € 30.744,05 comprensivo di oneri riflessi; 

- adeguamento del trasferimento all’Unione del Comuni del Medio Brenta per la gestione delle funzioni 

trasferite come da variazioni già assunte dall’Unione per € 36.017,00; 

- trasferimento all’Unione Medio Brenta della quota mensa insegnanti erogata dal Ministero dell’Istruzione in 

conseguenza del cambio di forma di gestione del servizio di refezione scolastica per € 22.511,00; 

- progetti di attività motoria in orario scolastico ed extrascolastico rivolto ai frequentanti dell’Istituto 

Comprensivo di Cadoneghe per € 7.100,00; 

- trasferimento all’Ulss per i servizi delegati in seguito alla comunicazione di contributo definitivo per l’anno 

2018 per € 9.000,00; 

- politiche di sostegno alle attività commerciali che riaprono nel territorio comunale per € 10.000,00 

 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 11.12.2017 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 27.12.2017 è stato approvato l’aggiornamento del Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-

2020; 

 

VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018 per le 

entrate tributarie, trasferimenti ed extratributarie e delle spese di personale derivanti dall’andamento effettivo; 

 

VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione in termini di competenza e cassa al fine di 

provvedere all’adeguamento di stanziamenti contabili per garantire il regolare svolgimento delle funzioni proprie del 

comune in materia di manutenzione della viabilità stradale, pagamento dei compensi del Progetto Condono Edilizio ai 

sensi della Legge 326/2003 e L.R. 21/2004 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 04.08.2005, 

richieste di adeguamento del trasferimento all’Unione dei Comuni del Medio Brenta per la gestione delle funzioni 

trasferite e precisamente    

- € 72.633,00 – Ampliamento lavori di manutenzione straordinaria della viabilità stradale in particolare il 

rifacimento di tratti di marciapiedi e contribuzione per € 15.300,00 allo studio di fattibilità delle alternative 

progettuali di soluzione del nodo viario di ingresso a Nord di Padova Via Pontevigodarzere (Padova) – 

Castagnara (Cadoneghe) – Via Roma (Vigodarzere); 

- € 30.744,05 – Pagamento a saldo dei compensi previsti dal Progetto di Condono Edilizio approvato con 

deliberazione di G.C. 47 del 04.08.2005; 

- € 36.017,00 – adeguamento del trasferimento all’Unione del Comuni del Medio Brenta per la gestione delle 

funzioni trasferite come da variazioni già assunte dall’Unione; 

- € 22.511,00 – trasferimento all’Unione Medio Brenta della quota mensa insegnanti erogata dal Ministero 

dell’Istruzione in conseguenza del cambio di forma di gestione del servizio di refezione scolastica; 
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- € 7.100,00 – progetti di attività motoria in orario scolastico ed extrascolastico rivolto ai frequentanti 

dell’Istituto Comprensivo di Cadoneghe; 

- € 9.000,00 – trasferimento all’Ulss per i servizi delegati in seguito alla comunicazione di contributo definitivo 

per l’anno 2018; 

- € 10.000,00 – politiche di sostegno alle attività commerciali che riaprono nel territorio comunale 

 

RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 

commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella 

parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio 

Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  

 

VISTO il prospetto riportato in allegato sub a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e sub b) contenente 

le variazioni di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018 del quale si 

riportano le risultanze finali: 

ANNO 2018 

 

ENTRATA Importo Importo 

CO 323.870,00  
Variazioni in aumento 

CA 323.870,00  

CO  72.327,00 
Variazioni in diminuzione 

CA  72.327,00 

SPESA Importo Importo 

CO  317.693,77 
Variazioni in aumento 

CA  300.693,77 

CO 66.150,77  
Variazioni in diminuzione 

CA 66.150,77  

TOTALE A PAREGGIO  CO 390.020,77 390.020,77 

 CA 390.020,77 373.020,77 
 

Dato atto  

• del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 come risulta dal prospetto 

allegato sub c) e sono coerenti con il contenuto del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, che 

viene di conseguenza variato ed integrato; 

• che con la presente variazione al bilancio di previsione risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica – 

pareggio di bilancio 2018-2020; 

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

SI PROPONE 

 

1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi 

dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) e b) che si 

riassumono di seguito: 

 

ANNO 2018 
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ENTRATA Importo Importo 

CO 323.870,00  
Variazioni in aumento 

CA 323.870,00  

CO  72.327,00 
Variazioni in diminuzione 

CA  72.327,00 

SPESA Importo Importo 

CO  317.693,77 
Variazioni in aumento 

CA  300.693,77 

CO 66.150,77  
Variazioni in diminuzione 

CA 66.150,77  

TOTALE A PAREGGIO  CO 390.020,77 390.020,77 

 CA 390.020,77 373.020,77 
 

2. di dare atto del permanere: 

a.  degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in 

particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 come risulta dal prospetto allegato 

sub c); 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio 2018-2020; 

 

3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità 

tecnica e contabile. 

Cadoneghe,  Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

                                   Dr. Roberto PINTON 
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Ore 21.18. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 

 

E’ presente alla seduta, su invito del Presidente, il Dott. Pinton Roberto in qualità di Responsabile 

dei Servizi Finanziari. 

 

L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 

 

Intervengono il Consigliere Escobar, l’Assessore Giacomini, il Sindaco, l’Assessore Nania, il 

Consigliere Escobar, l’Assessore Nania, l’Assessore Giacomini, il Consigliere Borella, il Sindaco, il 

Consigliere Rozzato, il Consigliere Escobar, l’Assessore Nania, il Sindaco, il Consigliere Vigolo 

per la dichiarazione di voto contrario, il Consigliere Escobar per la dichiarazione di voto contrario, 

il Consigliere Garato per la dichiarazione di voto contrario del suo gruppo, il Consigliere Scacco per 

la dichiarazione di astensione dal voto, il Presidente, il Consigliere Scacco, il Presidente, il 

Consigliere Scacco, il Presidente, il Consigliere Scacco, il Presidente, il Consigliere Benato per la 

dichiarazione di voto contrario, il Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto favorevole del 

suo gruppo, il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto contrario, il Sindaco, il Consigliere 

Borella, il Presidente, il Consigliere Borella, il Presidente, il Consigliere Borella, il Sindaco, il 

Consigliere Scacco, il Presidente, il Consigliere Scacco, il Presidente, il Consigliere Scacco, il 

Presidente, il Consigliere Scacco, il Presidente. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  

   

Voti favorevoli  7  

Voti contrari  8 (Vigolo, Escobar, Garato, Lacava, Rozzato, Benato, Gobbo, 

Borella) 

Astenuti  1 (Scacco) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione non è approvata. 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Denis Giacomini – Assessore 

 

L’Assessore relazione sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio di approvare alcune variazioni al 

Bilancio di Previsione, in seguito all’andamento delle entrate e delle spese in ottica di assestamento generale e ad 

interventi quali: 

-  ampliamento lavori di manutenzione straordinaria della viabilità stradale in particolare il rifacimento di tratti 

di marciapiedi per € 72.633,00 di cui € 15.300,00 per lo studio di fattibilità delle alternative progettuali di 

soluzione del nodo viario di ingresso a Nord di Padova Via Pontevigodarzere (Padova) – Castagnara 

(Cadoneghe) – Via Roma (Vigodarzere); 

- pagamento a saldo dei compensi previsti dal Progetto di Condono Edilizio approvato con deliberazione di G.C. 

47 del 04.08.2005 per € 30.744,05 comprensivo di oneri riflessi; 

- adeguamento del trasferimento all’Unione del Comuni del Medio Brenta per la gestione delle funzioni 

trasferite come da variazioni già assunte dall’Unione per € 36.017,00; 

- trasferimento all’Unione Medio Brenta della quota mensa insegnanti erogata dal Ministero dell’Istruzione in 

conseguenza del cambio di forma di gestione del servizio di refezione scolastica per € 22.511,00; 

- progetti di attività motoria in orario scolastico ed extrascolastico rivolto ai frequentanti dell’Istituto 

Comprensivo di Cadoneghe per € 7.100,00; 

- trasferimento all’Ulss per i servizi delegati in seguito alla comunicazione di contributo definitivo per l’anno 

2018 per € 9.000,00; 

- politiche di sostegno alle attività commerciali che riaprono nel territorio comunale per € 10.000,00 

 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 11.12.2017 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 27.12.2017 è stato approvato l’aggiornamento del Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-

2020; 

 

VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018 per le 

entrate tributarie, trasferimenti ed extratributarie e delle spese di personale derivanti dall’andamento effettivo; 

 

VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione in termini di competenza e cassa al fine di 

provvedere all’adeguamento di stanziamenti contabili per garantire il regolare svolgimento delle funzioni proprie del 

comune in materia di manutenzione della viabilità stradale, pagamento dei compensi del Progetto Condono Edilizio ai 

sensi della Legge 326/2003 e L.R. 21/2004 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 04.08.2005, 

richieste di adeguamento del trasferimento all’Unione dei Comuni del Medio Brenta per la gestione delle funzioni 

trasferite e precisamente    

- € 72.633,00 – Ampliamento lavori di manutenzione straordinaria della viabilità stradale in particolare il 

rifacimento di tratti di marciapiedi e contribuzione per € 15.300,00 allo studio di fattibilità delle alternative 

progettuali di soluzione del nodo viario di ingresso a Nord di Padova Via Pontevigodarzere (Padova) – 

Castagnara (Cadoneghe) – Via Roma (Vigodarzere); 

- € 30.744,05 – Pagamento a saldo dei compensi previsti dal Progetto di Condono Edilizio approvato con 

deliberazione di G.C. 47 del 04.08.2005; 

- € 36.017,00 – adeguamento del trasferimento all’Unione del Comuni del Medio Brenta per la gestione delle 

funzioni trasferite come da variazioni già assunte dall’Unione; 

- € 22.511,00 – trasferimento all’Unione Medio Brenta della quota mensa insegnanti erogata dal Ministero 

dell’Istruzione in conseguenza del cambio di forma di gestione del servizio di refezione scolastica; 
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- € 7.100,00 – progetti di attività motoria in orario scolastico ed extrascolastico rivolto ai frequentanti 

dell’Istituto Comprensivo di Cadoneghe; 

- € 9.000,00 – trasferimento all’Ulss per i servizi delegati in seguito alla comunicazione di contributo definitivo 

per l’anno 2018; 

- € 10.000,00 – politiche di sostegno alle attività commerciali che riaprono nel territorio comunale 

 

RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 

commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella 

parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio 

Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  

 

VISTO il prospetto riportato in allegato sub a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e sub b) contenente 

le variazioni di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018 del quale si 

riportano le risultanze finali: 

ANNO 2018 

 

ENTRATA Importo Importo 

CO 323.870,00  
Variazioni in aumento 

CA 323.870,00  

CO  72.327,00 
Variazioni in diminuzione 

CA  72.327,00 

SPESA Importo Importo 

CO  317.693,77 
Variazioni in aumento 

CA  300.693,77 

CO 66.150,77  
Variazioni in diminuzione 

CA 66.150,77  

TOTALE A PAREGGIO  CO 390.020,77 390.020,77 

 CA 390.020,77 373.020,77 
 

Dato atto  

• del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 come risulta dal prospetto 

allegato sub c) e sono coerenti con il contenuto del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, che 

viene di conseguenza variato ed integrato; 

• che con la presente variazione al bilancio di previsione risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica – 

pareggio di bilancio 2018-2020; 

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

SI PROPONE 

 

4. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi 

dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) e b) che si 

riassumono di seguito: 

 

ANNO 2018 
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ENTRATA Importo Importo 

CO 323.870,00  
Variazioni in aumento 

CA 323.870,00  

CO  72.327,00 
Variazioni in diminuzione 

CA  72.327,00 

SPESA Importo Importo 

CO  317.693,77 
Variazioni in aumento 

CA  300.693,77 

CO 66.150,77  
Variazioni in diminuzione 

CA 66.150,77  

TOTALE A PAREGGIO  CO 390.020,77 390.020,77 

 CA 390.020,77 373.020,77 
 

5. di dare atto del permanere: 

c.  degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in 

particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 come risulta dal prospetto allegato 

sub c); 

d. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio 2018-2020; 

 

6. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità 

tecnica e contabile. 

Cadoneghe,  Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

                                   Dr. Roberto PINTON 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 

 

 

N° 1457 registro atti pubblicati 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 04.12.2018 
 
Addì  04.12.2018                                                                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

           ................................. 


