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  COPIA   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N .  26  /2014 
 

Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di 1a convocazione 
 

Reg. Pubbl. N.    243 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segre-
tario Comunale che copia della 
presente delibera è affissa 
all'Albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi 

 OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RICOGNIZIONE 

AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000.  

 

Dal 23.10.2014 
 

Al 7.11.2014 
 

Addì,    23.10.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D'Alessandro dr.ssa Emanuella     

    

  
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI  addì  VENTINOVE  del   mese di  

SETTEMBRE  alle ore 20:00 nella  Sala delle Adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti, n. 2171 di prot. in data 24 settembre 2014,     

tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All'appello nominale risultano: 

  P. A.   P. A. 

1 LAZZARIN MODESTO X  7 ZANIN CARLO X  

2 BETTO EZIO X  8 BERTIN ARIANNA X  

3 BANZATO VITTORIA X  9 BRUNAZZO ROBERTO X  

4 LAZZARIN MASSIMO  X 10 GALLEA MARIATERESA X  

5 BRUNATO GIANNI X  11 FRANZOLIN ALESSANDRO X  

6 BETTO STEFANO X      
       TOTALI                    10         1   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si   certifica   che   la    presente 

deliberazione,  pubblicata   nelle 
forme di legge all'Albo Pretorio, 
in data:    
è  DIVENTATA  ESECUTIVA 
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
addì,     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  D'Alessandro dr.ssa Emanuella    
 

 Partecipa alla seduta la Sig.ra   D'Alessandro dr.ssa Emanuella, Segretario 
Comunale. 
Il Sig.  MODESTO LAZZARIN, nella sua qualità di  Sindaco, assume la 
presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 
chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. BETTO STEFANO, ZANIN CARLO, 
BRUNAZZO ROBERTO . 
 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo    Il Segretario Comunale      
 29/10/2014  

 
     D'Alessandro dr.ssa Emanuella    
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_____________________________________________________________________________________ 
PARERE TECNICO 

reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio 
 F.to Trovo’ Dr.ssa Vilma 
  

 
PARERE CONTABILE 

reso ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del d. lgs. 267/2000 
 

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Trovo’ Dr.ssa Vilma 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Seduta   del   29/09/2014   
Delibera di  C.C. n.   26/2014 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - SALVAGUARDIA  EQUILIBRI - 

RICOGNIZIONE AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/ 2000.   
 
 
PREMESSO che: 
- con propria deliberazione n. 3 del 24/3/2014, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016; 
- l'art. 193, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che, con periodicità stabilita dal regolamento di 

contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provveda con 
delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, 

 
DATO ATTO  che l’art. 193 del d. lgs. 267/2000, ulteriormente prevede che, con lo stesso provvedimento, il 
consiglio dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti 
contestualmente, con delibera, i provvedimenti necessari per: 

• il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del d. lgs n. 267/2000; 
• il ripiano dell'eventuale disavanzo d'amministrazione risultante dal rendiconto approvato; 
• il ripristino del pareggio, 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; 

 
PRESO ATTO che il vigente regolamento di contabilità, non prevede periodicità diverse rispetto 
all’art. 193 del d. lgs n. 267/2000; 
 
DATO ATTO  che dal 1°/1/2014 tutte le funzioni del Comune di Terrassa Padovana, (con esclusione delle 
attività che comportano spese di investimento e di manutenzione straordinaria con i relativi finanziamenti, 
nonché le attività relative al funzionamento degli organi politici e del segretario comunale, all’approvazione 
dei bilanci comunali, alla gestione dei residui attivi e passivi e all’URP),  sono state trasferite all’Unione dei 
Comuni del Conselvano, ai sensi della deliberazione di Consiglio comunale n. 32/2013 e della deliberazione di 
Consiglio dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 16/2013; 
 
RICHIAMATA  la delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 5 del   23.5.2014, di 
approvazione del bilancio per l’esercizio 2014, pluriennale 2014/2016 e della Relazione previsionale e 
programmatica 2014/2016, dichiarata immediatamente esecutiva; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della giunta dell’Unione n. 17 del 16/4/2014 relativa all’approvazione della 
macro struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni del Conselvano che prevede l’organizzazione della 
stessa in aree e settori;  
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VISTA  la deliberazione di C.C. n. 12 del 12.5.2014, con la quale è stato approvato il rendiconto del 
bilancio dell'esercizio finanziario 2013, del Comune di Terrassa Padovana, il quale ha chiuso con un 
avanzo di amministrazione di  €  58.067,70; 
 
RICHIAMATE : 
- la propria delibera di C.C. n. 25 in data odierna di “seconda variazione al bilancio di previsione  

2014”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
- la precedente delibera consigliare n. 21 del 29 settembre 2014 dichiarata immediatamente eseguibile 

ove il Consiglio ha approvato e/o presentato rispettivamente: 
a) Linee programmatiche 2014/2019; 
b) Piano generale di sviluppo 2014/2019; 
c) presa d’atto relazione di inizio mandato 

 
PRESO ATTO 

− della normativa disposta dalla legge di stabilità 2014 e dal successivo D.L. n. 16/2014, per IMU e 
TASI; 

− dei trasferimenti dello Stato  per F.S.C e dei gettiti IMU e TASI  pubblicati dal Ministero 
dell’Interno - dipartimento affari interni e territoriali aggiornato al 16 settembre 2014; 

 
EVIDENZIATE  le seguenti considerazioni, sull’andamento delle entrate rispetto alle previsioni del 
bilancio 2014 approvato:  
per l’IMU   

− sulla base delle disposizioni del  D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella  legge  2 maggio 2014, 
n. 68, che prevede la contabilizzazione dell’IMU al netto della quota di alimentazione del fondo 
solidarietà comunale, sono stati previsti in bilancio € 310.000,00; 

− le riscossioni relative alla 1a rata di giugno sono pari ad € 180.000,00; 
− il D.M. del 24/6/2014 prevede un introito da parte del comune di € 341.559,79; 

 
per il Fondo Solidarietà Comunale 

− sulla base della normativa disposta dalla legge di stabilità 2014 e dal successivo D.L. n. 16/2014,  
la determinazione del FSC, tiene comunque conto dell’applicazione della TASI e IMU standard; 

− rispetto alle previsioni di bilancio 2014, iscritta a bilancio per € 369.090,00 si deve rilevare una 
diminuzione del trasferimento per il fondo di solidarietà comunale (FSC),  a seguito delle manovre 
di contenimento della spesa da parte dello Stato, pari a € 37.730,00; 

 
per la TASI 

− è stata determinata l’aliquota TASI in funzione della necessità di poter garantire il gettito 
necessario al pareggio di bilancio pari a € 160.000,00, con propria precedente deliberazione in 
data odierna; 

    
per addizionale comunale all’irpef 

−   non sono cambiate le valutazioni sulla base delle quali si è disposta la stima del gettito d’entrata; 
 
altre entrate dei servizi comunali 

- i gettiti non presentano scostamenti significativi; 
 
RILEVATO  che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far ritenere che l’esercizio si 
concluderà con un risultato di equilibrio fra entrate e spese o con un possibile avanzo di 
amministrazione per cui viene espresso alla Giunta l’indirizzo di mantenere nella ulteriore fase 
conclusiva della gestione, l’attuale situazione, attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni 
di spesa, tenuto conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti in bilancio e di non 
determinare squilibri di carattere finanziario; 
 
VISTO  lo statuto dell'Ente; 
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VISTO  vigente il regolamento di contabilità; 
 
PRESO ATTO del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega al presente atto (All. A); 
 
VISTO  il parere favorevole dal responsabile del servizio finanziario  dell’Ente, espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del d. lgs n. 267/2000; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri (All. B); 

 

CON voti favorevoli n. 7 , astenuti n. 3 (Brunazzo Roberto, Gallea Maria Teresa, Franzolin Alessandro), 
contrari nessuno, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto del permanere degli equilibri generali di bilancio nonché dell’insussistenza  

delle ipotesi di squilibrio finanziario previste dall’art 193, del d. lgs n. 267/2000; 
2. di dare atto che, con il presente provvedimento, si intende effettuata la verifica annuale circa 

l’attuazione del programma di governo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 4° dello 
statuto comunale;  

3. di dare, altresì, atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri 
generali di bilancio, non emergono situazioni per le quali l’Ente sia obbligato ad attivare 
l’operazione di riequilibrio della gestione;  

4. di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria della gestione dei residui 
attivi, non emergono situazioni che alterino gli equilibri generali; 

5. di prendere atto che, secondo le valutazioni e stime esposte in narrativa, è prevedibile che 
l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza e dei 
residui; 

6. di dare atto,  che non esistono debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del d. lgs n. 267/2000 da 
ripianare. 
 
 

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 7 , astenuti n. 3 (Brunazzo Roberto, Gallea Maria Teresa, 
Franzolin Alessandro), contrari nessuno, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti il presente  atto viene 
dichiarato immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134 del d. lgs n. 267/2000 (TUEL). 
 

Allegati:  
 A) parere del revisore dei Conti; 
 B) verbale interventi dei consiglieri comunali 
 
 
Verbale letto, approvato  e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO   MODESTO LAZZARIN 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA 

 


