
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 75/2014            Seduta del 29.09.2014 

 
OGGETTO VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL’ESERCIZIO 2014, 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014. 
 
 
L’anno 2014 addì 29 del mese di settembre alle ore 20.13 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, risultano presenti 
(P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo G  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 G  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta Maria 
Grazia 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, FACCO Luigina 
 
 
 

********************* 
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Oggetto: Verifica stato di attuazione dei programmi dell’esercizio 2014, variazioni al Bilancio 

di Previsione 2014 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini  – Assessore 
 
L’Assessore riferisce sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio Comunale di 
approvare la relazione sullo stato di attuazione dei programmi, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000.  
Contestualmente alla verifica si procede: 

- ad una variazione di bilancio, finalizzata ad assicurare il mantenimento degli equilibri di 
bilancio ed evitare la formazione di disavanzo di amministrazione o di gestione; 

- ad una riapprovazione del Prospetto del Patto di stabilità allegato al bilancio di previsione, 
in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento; 

- alla presa d’atto della sussistenza di un debito fuori bilancio il cui riconoscimento è 
previsto entro il 30 novembre, termine ultimo per la variazioni al Bilancio. Ai fini del 
riconoscimento è infatti necessario effettuare un calcolo preciso della somma dovuta, tenuto 
conto del fatto che il dispositivo della sentenza non è di immediata comprensione. 

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
VISTO che l’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così recita al secondo comma: “Con 
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale, e comunque almeno una volta 
entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta 
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per 
il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora 
i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, 
per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure 
necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio 
relativo.”; 
 
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 194 del citato D. Lgs. 267/2000 laddove dispone che “Con 
deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
da: 
a) Sentenze esecutive; 
b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di 
pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di 
società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; 

d) Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza  per opere di pubblica utilità; 
e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191,  

nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente nell’ambito di 
espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”; 

 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 29.09.2014 

 

 
RITENUTO  di dover procedere in ossequio alle norme suddette, dando atto che: 
1) in relazione allo stato di attuazione dei programmi al presente atto è allegata sub a), per farne 

parte integrante, apposita relazione redatta dai responsabili di servizio; 
2) il rendiconto della gestione 2013 – approvato con delibera consiliare n. 43 del 30.04.2014, 

esecutiva -  chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 405.293,52; 
3) la relazione del dr. Giorgio Bonaldo – Responsabile dei servizi economico-finanziari – allegata 

sub b), evidenzia che sulla base dei dati attuali e presunti, vi è la necessità di apportare al 
bilancio di previsione annuale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 
29.07.2014 le variazioni  di cui all’allegato sub c) al fine di assicurare il mantenimento degli 
equilibri di bilancio ed evitare la formazione di disavanzo di amministrazione o di gestione; 

4) in merito all’esistenza di debiti fuori bilancio: 
a) le dichiarazioni rese dai Responsabili dei Servizi competenti che, al momento, non 
evidenziano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare; 
b) la dichiarazione del Responsabile dei Servizi Affari Generali relativa alla pronunciata  
sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1821/2014, non ancora passata in giudicato, con 
cui il Comune di Cadoneghe è stato condannato a pagare a Beccaro Domenico, a titolo di 
risarcimento del danno derivante dall’occupazione dell’area di 2520 mq su cui insiste il campo 
da calcio “Sandro Pertini”, “la somma di euro 32.279,33 con gli interessi al tasso di legge 
sull’importo di euro 91.694,51, rivalutato di anno in anno sulla base degli indici ISTAT del 
costo della vista per le famiglie di operai e di impiegati dal 10.8.1989 fino al 12.2.2007 e sul 
minor importo di euro 32.279,33 dal 12.2.2007 fino al saldo”; 

 
PRECISATO che, con riferimento alla sentenza sopracitata, si procederà al riconoscimento 
dell’eventuale debito fuori bilancio entro il 30 novembre 2014, termine ultimo per le variazioni di 
bilancio; 
 
DATO atto che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47, commi dal 9 al 12, del d.l. 66/2014 
convertito in legge 89/2014, sono state ridotte le previsioni di entrata a valere sul Fondo di 
Solidarietà Comunale dell’importo reso noto dal Ministero dell’Interno di euro 56.087,63 e che a 
fronte di tale minor trasferimento sono previste minori spese correnti che superano tale importo;  
 
DATO ATTO che, anche in relazione alle variazioni di bilancio di cui al presente provvedimento, il 
prospetto del patto di stabilità è aggiornato come da allegato sub d); 
 
DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
1) in attuazione dei disposti di cui all’art. 193, secondo comma, del D. Lgs. n. 267/2000: 

a) di approvare lo stato di attuazione dei programmi di cui in allegato sub a); 
b) di dare atto che il rendiconto della gestione 2013 – approvato con delibera consiliare n. 43 

del 30.04.2014, esecutiva -  chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 405.293,52; 
c) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2014 di cui in allegato sub c); 
d) di approvare il prospetto aggiornato del patto di stabilità come in allegato sub d); 

 
2) di dare atto, in merito all’esistenza di debiti fuori bilancio ex art. 194, primo comma, del D. Lgs. 

n. 267/2000: 
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a) delle dichiarazioni rese dai Responsabili dei Servizi competenti che, al momento, non 
evidenziano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare; 
b) della dichiarazione del Responsabile dei Servizi Affari Generali relativa alla pronunciata  
sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1821/2014, non ancora passata in giudicato, con 
cui il Comune di Cadoneghe è stato condannato a pagare a Beccaro Domenico, a titolo di 
risarcimento del danno derivante dall’occupazione dell’area di 2520 mq su cui insiste il campo 
da calcio “Sandro Pertini”, “la somma di euro 32.279,33 con gli interessi al tasso di legge 
sull’importo di euro 91.694,51, rivalutato di anno in anno sulla base degli indici ISTAT del 
costo della vista per le famiglie di operai e di impiegati dal 10.8.1989 fino al 12.2.2007 e sul 
minor importo di euro 32.279,33 dal 12.2.2007 fino al saldo”; 
 

3) di precisare che, con riferimento alla sentenza sopracitata, si procederà al riconoscimento 
dell’eventuale debito fuori bilancio entro il 30 novembre 2014, termine ultimo per le variazioni 
di bilancio; 

 
4) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

====================== 
 
PARERI: 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere 
favorevole. 
Cadoneghe, 23.09.2014   Il Responsabile dei Servizi Economico-finanziari  

Dott. Giorgio Bonaldo 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, si esprime, relativamente alla regolarità contabile, 
parere favorevole. 
 
Cadoneghe, 23.09.2014   Il Responsabile dei Servizi Economico-finanziari  

Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 20.13. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di anticipare la trattazione dell’argomento iscritto al 
punto 8 dell’ordine del giorno. 

 
Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suddetta proposta. 
 
Si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 15  
 

Si dà atto che è presente alla seduta, su invito del Presidente, il Responsabile dei Servizi 
Economico-Finanziari, Dott. Giorgio Bonaldo. 

 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del 
giorno. 

 

Relaziona l’Assessore Giacomini. Intervengono il Presidente, il Consigliere Mavolo, il Presidente e il 
Consigliere Benato, che pone un quesito specifico all’Assessore Giacomini.  

 

Alle ore 20.25 entra il Consigliere Lacava (componenti il Consiglio Comunale presenti: 16). 

 

Intervengono il Consigliere Mavolo e il Consigliere Vettore per le rispettive dichiarazioni di voto. 

 
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 10  
Voti contrari 4 (Borella, Bresquar, Escobar, Mavolo) 
Astenuti 2 (Benato, Maschi) 
 
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 16  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari 4 (Borella, Bresquar, Escobar, Mavolo) 
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Astenuti 2 (Benato, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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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° 941 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 06.10.2014 
 
Addì 06.10.2014                               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 31.10.2014 
 
Lì 31.10.2014 
        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


