
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 14/2017            Seduta del 13.03.2017 

 
OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 

 
 
L’anno 2017 addì 13 del mese di marzo alle ore 18.30 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 19.37,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis,VENTURATO Paola. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, ESCOBAR Sandra Maritza. 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 

 

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 ad una prima verifica dell’andamento delle entrate e delle spese. 

L’Assessore illustra la variazione, precisando che, per quanto attiene le voci di spesa, è data in particolare copertura ad 

un intervento di manutenzione consistente nella sostituzione di serramenti presso la Scuola Galilei, ad alcune iniziative 

dell’Assessorato alla Cultura e alla costruzione di nuovi blocchi per ossari nel cimitero comunale. 

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

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 in data 27.12.2016 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2017/2019; 

- con successiva deliberazione consiliare n. 1 in data 23.01.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2017/2019; 

 

VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2017 

derivanti: 

- dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate; 

- dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e all’attuazione 

degli obiettivi indicati nel DUP; 

- da sopravvenute esigenze di spesa; 

 

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 sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza di cassa 

da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – annualità 2017; 

 

RICORDATO che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 30/04/2008 veniva disposta l’adesione del Comune di 

Cadoneghe al Consorzio Energia Veneto (C.E.V) con sede in Verona Corso Milano 55, per la fornitura di 

energia elettrica per tutte le utenze presenti nel territorio comunale e di competenza dell’ente; 

• con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 14/07/2010 veniva  disposta l’adesione di 

questo Comune al progetto "1000 tetti fotovoltaici per 1000 scuole" promosso dal consorzio C.E.V., per la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio comunale sede della scuola primaria 

Zanon di Cadoneghe; 

• in data 26/07/2010 veniva sottoscritto fra il Comune ed il C.E.V. un Accordo – nel testo approvato con la 

suddetta deliberazione G.C. n. 55/2010 – per la realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto 

impianto fotovoltaico; 

• successivamente, questa Amministrazione, in seguito alle verifiche effettuate in relazione ai sistemi di 

approvvigionamento sul mercato dei contratti di fornitura per l’energia elettrica,  all’attenta valutazione  sulle 

modalità di gestione del servizio da parte del Consorzio ed all’analisi delle tariffe proposte nel mercato libero, 

maturava la decisione di recedere dal consorzio, formalizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 

del 28/09/2011, per le motivazioni più dettagliatamente esposte nella stessa e con effetto a far data dal 

01/01/2012; 
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DATO ATTO che l’accordo sottoscritto in data 26/07/2010 – avente in base al punto 7 durata di venti anni decorrenti 

dalla data di connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione – al punto 14 contiene la seguente 

regolazione dell’ipotesi del recesso del Comune dal Consorzio Energia Veneto (C.E.V.): “l’Ente, nel caso di recesso (…) 

dal Consorzio, sarà obbligato a (…)subentrare in quota parte relativa all’impianto in tutti i contratti in essere relativi 

all’impianto stesso (tra i quali i contratti di finanziamento/leasing, assicurazione, manutenzione, trasmissione dati, 

ecc.)”; 

 

RILEVATO pertanto che il Comune di Cadoneghe deve subentrare nel contratto di locazione finanziaria a suo tempo (in 

data 26/05/2011) sottoscritto dal C.E.V. con la società UBI Leasing S.p.A. per la fornitura di impianti a tutti i Comuni 

aderenti al progetto "1000 tetti fotovoltaici per 1000 scuole"; 

 

DATO ATTO che con la presente variazione è data copertura agli oneri derivanti da tale subentro e che occorre 

conseguentemente adeguare il prospetto dei limiti dell’indebitamento come da allegato sub b) alla presente proposta 

di deliberazione; 

 

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; 

 

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

 

 

SI PROPONE 

 

 

1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 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); 

2. di approvare il prospetto dei limiti dell’indebitamento come da allegato sub b) alla presente proposta di 

deliberazione; 

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 

                       Dott. Roberto Pinton 
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Ore 19.37. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Mavolo, il Segretario Comunale, il Consigliere Mavolo, il Segretario 
Comunale, il Consigliere Mavolo, il Segretario Comunale, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il 
Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere Mavolo e il Sindaco. 
 
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 17  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari   4 (Borella, Vigolo, Mavolo, Escobar) 
Astenuti   3 (Maschi, Benato, Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari   4 (Borella, Vigolo, Mavolo, Escobar) 
Astenuti   3 (Maschi, Benato, Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°                       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   
 
Addì                         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 
           ................................. 


