COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

COPIA

DELIBERAZIONE N. 30
del 28-11-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI
SENSI DELL'ART.193 DEL D.LGS N.267/2000

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di novembre alle ore 09:30 nella
Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
Marchioro Marcello
Arnese Vanna
Finetto Diego
Rodighiero Roberta
Vecchione Antonio
Stevanato Loris
Spoladore Giulio
Andreetto Rudi
Balbo Nicola
Altobello Laura
Carlassara Gianni
Bin Francesco
Pernechele Damiano

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il dott. Tieghi Ruggero Segretario Comunale.
Il sig. Marchioro Marcello nella sua qualità di Sindaco constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a
scrutatori dei Consiglieri Comunali Sigg.:
Balbo Nicola
Pernechele Damiano
invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.
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Il Presidente presenta la proposta relativa all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato(DUPS) 2020/2022;
Preso atto che con decreto del Ministro dell’Interno in data 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto - ai sensi dell’art. 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.
Rilevato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato
dall’art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il differimento al 30 novembre 2020 del termine per
l’approvazione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011;
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
 delibera di G.C. n. 20 del 19/02/2020 “Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 ex art. 3,

c. 4, D.Lgs. 118/2011 con variazione di cassa al B.P. esercizio 2020”;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 09/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“Seconda variazione al bilancio di previsione 2020/2022 esercizi finanziari 2020-2021-2022”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 07/05/2020 adottata in via d’urgenza con i poteri del
Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4, del d.Lgs n. 267/200)”, e ratificata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 06/06/2020;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 25/06/2020 adottata in via d’urgenza con i poteri del
Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Seconda variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4, del d.Lgs n. 267/200)”, e ratificata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 28/07/2020;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 28/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e
193 del d.Lgs 267/2000, con applicazione quota parte di avanzo di amministrazione destinato agli
investimenti 2019”;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 09/04/2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale
risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 2.383.283,03;
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Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 19 in data 28/07/2020, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio in corso;
Visto l’art. 193, c. 2, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:
“2. Con 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.”

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il
quale prevede tra gli atti di programmazione: “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di
bilancio;
Rilevato, inoltre, che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: “Di norma l’assestamento di
bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del
bilancio al fine di garantire gli equilibri. (…). In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio
ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della
verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni
necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio in corso;

Tenuto conto che i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza,
l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio e l’assenza di debiti fuori bilancio;
Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa,
garantendo il pareggio di bilancio;

Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale
situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE

+/-

PREVISIONI INIZIALI

PREVISIONI DEFINITIVE
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Entrate correnti (Tit. I, II, III)
Applicazione avanzo vincolato alla p/corrente
(TFM Sindaco)
FPV applicato al finanziamento bilancio
corrente FPV/E
Spese correnti (Tit. I)
Quota capitale ammortamento mutui
Risultato

+

2.805.480,00

2.904.290,00

+

0,00

0,00

+

0,00

33.059,74

+

2.752.340,00
53.140,00
0,00

2.884.209,74
53.140,00
0,00

Atteso che al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 è stata applicata una quota di avanzo destinato
2019 di € 207.000,00 per il finanziamento di spese in conto capitale;
Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio
desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI

Previsioni iniziali

Accertamenti

Riscossioni

Da riscuotere

Titolo I

214.866,12

7.800,00

7.800,00

0,00

Titolo II

12.192,00

19.692,00

12.192,00

7.500,00

Titolo III

3.474,63

4.994,13

4.994,13

0,00

Titolo IV

73.472,80

0,00

0,00

0,00

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VI

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VII

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IX

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

304.005,55

42.486,13

34.986,13

7.500,00

TOTALE

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI

Previsioni iniziali

Impegni

Pagamenti

Da pagare

Titolo I

500.269,11

302.902,85

266.341,75

36.561,10

Titolo II

333.909,69

49.057,99

43.906,20

5.151,79

Titolo III

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VII

19.513,25

34.228,11

14.900,94

19.327,17

TOTALE

853.692,05

386.188,95

325.148,89

61.040,06

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 il fondo cassa alla data del 30/09/2020 ammonta a € 3.121.977,09;
 non risultano utilizzate le entrate a specifica destinazione;
 non risulta in essere alcuna anticipazione di tesoreria;
 gli incassi previsti entro la fine del 2020 consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 6.300,00;
Considerato che, da una verifica effettuata, emerge che la situazione della partecipata denominata
“Consorzio Padova Sud” risulta essere:
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-

il bilancio del Consorzio alla data del 31/12/2019 ha chiuso con una perdita di € 17.787,00;

-

il bilancio intermedio al 31/07/2020 prevede un utile di esercizio di € 25.476.488,00 dovuto
principalmente alla ristrutturazione del debito pregresso;

-

il Comune di Casale di Scodosia cautelativamente ha provveduto ad accantonare nell’avanzo di
amministrazione, in sede di rendiconto 2019, € 202.300,00 quale fondo rischi perdite partecipate, al
fine di evitare nel futuro effetti inattesi sul bilancio dell’Ente;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere
necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;
Visto l’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante
dall’epidemia di Covid-19:
- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle
disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo
unico in materia edilizia.
Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di
bilancio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;
Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli enti di cui
al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.”
Visti i prospetti di verifica degli equilibri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale
(allegato A);
Vista la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi come risultante dall’allegato prospetto C) che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile della 2^ Area - Servizi Finanziari - in conformità all’art. 49 del
D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 21 in data
12/11/2020, rilasciato ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti …………………………………………
DELIBERA
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1) di accertare ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base della ricognizione effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio, il permanere degli equilibri di
bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei
residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al
Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, come da prospetto allegato A);
2) di dare atto che:
•

non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e/o passività potenziali di cui all’art. 194 del
D.Lgs. n. 267/2000;

•

le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con
l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni;

•

il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica.

3) di prendere atto altresì della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi come dall’allegato
prospetto B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art.
193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la presentazione dell’argomento da parte del Presidente;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali come riportato nell’allegato C;
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Pernechele Damiano)
su n. 11 consiglieri presenti e n. 10 votanti,

DELIBERA
1. di approvare, come approva, la proposta sopra specificata nel suo testo integrale;
2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di rito.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza che riveste il presente atto,
Con separata votazione legalmente espressa, che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 10 - astenuti n.
1 (Pernechele Damiano) - su n. 11 consiglieri presenti e n. 10 votanti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI
DELL'ART.193 DEL D.LGS N.267/2000

IL RESPONSABILE DELLA 2ª AREA
SERVIZI DI CONTABILITA’ – FINANZIARI
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Casale di Scodosia, 09-11-2020
IL RESPONSABILE
F.to: Zanuso Graziano
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Marchioro Marcello

Il Segretario Comunale
F.to Tieghi Ruggero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 46 del registro pubblicazioni
Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Addì, 30-01-2021
Il Responsabile delle Pubblicazioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
É DIVENUTA ESECUTIVA il giorno

.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4°) S.

Lì, 28-11-2020
Il Responsabile della 1a Area

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, 30-01-2021
Il Responsabile dell’Area di Segreteria

____________________________
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