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COMUNE DI MIRANO 

Provincia di Venezia 
Servizio Segreteria 

 
COPIA 
 
Delibera N. 63 
 
                    
 
SERV.FIN./S.G./alm 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ convocazione 
 
 
OGGETTO: RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E RICOGNIZIONE 

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI A SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 
267/2000 

 
 

L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di settembre alle ore 18.30 nella Sala 

dell’Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera,  su convocazione della 

Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente  notificati, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 

 N    Cognome e nome Presente Assente 
 

 N    Cognome e nome Presente Assente 
 

 
     1.     PAVANELLO MARIA ROSA  X 
     2.     BOVO DORA  X 
     3.     PETROLITO GABRIELE  X 
     4.     BRANDOLINO ERICA  X 
     5.     POLITI TOMMASO  X 
     6.     COLETTO MASSIMO  X 
     7.     ROSTEGHIN FIORENZO  X 
     8.     CONTI LUISA  X 
     9.     CIBIN RENATA  X 
 

 
   10.     BOLDRIN GIOVANNI  X 
   11.     BABATO GIORGIO  X 
   12.     PASQUALETTO MARTINA  X 
   13.     MARCHIORI MARCO  X 
   14.     MILAN ANTONIO  X 
   15.     BALLEELLO MARINA  X 
   16.     DALLA COSTA LUCIO  X 
   17.     SACCON GIAMPIETRO  X 
 

 
Partecipa alla seduta  il Signor   LONGO SILVANO, Segretario Generale del Comune. 

La Signora  CIBIN RENATA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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I Consiglieri  Petrolito Gabriele e Dalla Costa  Lucio  sono assenti giustificati. 

Assistono alla seduta gli assessori:  Vianello Federico, Salviato Giuseppe,   Tomaello Annamaria e 
Zara Cristian. 

 

Scrutatori: Bovo Dora,   Rosteghin  Fiorenzo,  Balleello Marina.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/6/2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e il 
Bilancio Pluriennale 2013-2015; 

- VISTA la delibera di G.C. 140 dell’1/8/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
oggetto “Variazione del Bilancio di previsione 2013”, oggetto di rettifica in data odierna da 
parte del Consiglio Comunale; 

- RICHIAMATA la successiva deliberazione di G.C. n. 155 del 19/9/2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con quale sono state apportate alcune variazioni al Bilancio di 
Previsione 2013, al Bilancio Pluriennale 2013-2015, oggetto di rettifica da parte del Consiglio 
in data odierna; 

- RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 135 del 26/7/2013 con la quale è stato approvato il 
PEG per l’esercizio 2013; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/04/2013, esecutiva, con oggetto 
“Approvazione del Rendiconto 2012”, dalla quale è emerso un avanzo di amministrazione pari a 
€ 2.496.838,94, di cui € 144.452,48  per fondi vincolati, € 1.287.557,65 per il finanziamento di 
spese in c/capitale ed € 1.064.828,81 per fondi non vincolati; 

- VISTO quanto disposto dal Capo IV dello Statuto Comunale vigente; 

- VISTO quanto disposto al capo III del Regolamento di Contabilità, ed in particolare all’art. 11; 

- VISTO il d. lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 193 il quale stabilisce che: 

• almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare deve 
provvedere ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dare atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

• qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo per squilibrio 
della gestione di competenza, l’organo consiliare adotta le misure necessarie a ripristinare 
il pareggio di Bilancio; 

• la mancata adozione, da parte dell’Ente, dei succitati provvedimenti di riequilibrio è 
equiparata alla mancata approvazione del Bilancio di Previsione di cui all’art. 141 del d. 
lgs. n. 267/00; 

- VISTO quanto previsto in materia di rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno per gli 
anni 2013-2015 dalla L. 12/11/2011 n. 183 dall’art. 31 e seguenti; 

- RICHIAMATA la L. 24/12/2012 n. 228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l’anno 2013); 
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- VISTO, altresì, il D.L. 6/7/2012 n. 95 che contiene specifiche misure per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi comunali, e richiamato in particolare l’art. 6, comma 
17, che prevede che l’Ente a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’entrata 
in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.L.gs. 
23/6/2011 n. 118, gli enti locali iscrivano a bilancio un fondo svalutazione crediti, di cui al tit. I 
e III, aventi anzianità superiore a 5 anni; previo motivato parere dei revisori possono essere 
esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti 
abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato 
tasso di riscuotibilità; 

- CONSIDERATO che ad oggi non sono stati ancora pubblicati i decreti inerenti il Fondo di 
solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 del L. 228/2012, né il decreto di ripartizione del 
contributo compensativo dell’abrogazione della prima rata dell’IMU per l’abitazione principale 
e altre fattispecie, di cui al D.L. 102 del 31/08/2013; 

- DATO ATTO che è comunque obbligatoria l’adozione della delibera consiliare di salvaguardia 
degli equilibri di Bilancio di cui al citato art. 193 del TUEL, nelle more di un possibile 
slittamento dei termini di approvazione  del provvedimento, rinviando ad una successiva 
deliberazione l’eventuale adeguamento del Fondo di solidarietà, ad avvenuta adozione dei 
succitati decreti ministeriali; 

- VISTO il D. lgs. n. 267/2000, art. 187 co.2 p.to c), nel quale viene specificato che l’avanzo di 
amministrazione può essere utilizzato, tra l’altro, per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, 
di cui al succitato art. 193 del d. lgs. n. 267/2000, ove non si possa provvedere con mezzi 
ordinari; 

- VISTE le note dei vari Servizi e uffici con le quali vengono comunicate le variazioni da 
apportare al vigente bilancio di previsione in relazione alle nuove e/o diverse  previsioni rispetto 
alle attuali previsioni di bilancio; 

- CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario apportate al Bilancio di previsione 2013, 
alcune variazioni agli interventi e alle risorse del previste; 

- RITENUTO di istituire nuovi stanziamenti, di azzerarne altri, di aumentarne o diminuirne altri 
ancora, per consentire l’inserimento in Bilancio di nuove entrate e spese non note in sede di 
formazione del Bilancio, l’aggiornamento di previsioni di entrata e di spesa per fare fronte a 
imprevisti e a nuove esigenze gestionali, sia per la spesa corrente che per quella in conto 
capitale; 

- VISTA le Relazioni sullo Stato di Attuazione dei Programmi e di verifica degli equilibri del 
Bilancio 2013, quali allegati D1 e D2); 

- PRESO ATTO delle risultanze della verifica dello stato di attuazione dei programmi effettuato 
dai Dirigenti/Funzionari dell’Ente, quale allegato E); 

- RITENUTO di apportare al Bilancio di Previsione 2013 le necessarie variazioni sia in entrata 
che in spesa, così come risulta dall’allegato A); 

- CONSIDERATO che la ricognizione della gestione finanziaria di competenza è stata effettuata 
con riferimento alle previsioni del Bilancio dell’esercizio in corso, aggiornato con tutte le 
variazioni apportate sino alla data odierna, sia per la parte entrata che per la parte spesa, nonché 
tenuto conto delle proiezioni al 31/12/2013 della situazione finanziaria; 

- CONSIDERATO che la ricognizione dei residui attivi e passivi non ha evidenziato l’emergere 
di situazioni di squilibrio nella gestione residui, e che è previsto nel Bilancio un Fondo 
svalutazione crediti adeguato ai limiti di cui al D.L. 95/2012; 
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- VISTO il vincolo alla Spesa del Personale per l’anno 2013 così come definito vigente 
normativa, come dimostrato nell’allegato F) alla presente; 

- RILEVATO che  è emersa l’esistenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL; 

- VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 63 
del vigente Regolamento di Contabilità, ai fini dell’equilibrio economico - finanziario del 
Bilancio di Previsione 2013 dal Collegio dei Revisori del conto nella seduta del 20/09/2013; 

- SENTITI gli interventi di cui all’allegato sub. 1); 

-    VISTO  l’emendamento n. 1  proposto dalla Sindaca, in data 26.09.2013,  (all. sub  2),  sul 
quale  è stato espresso  parere favorevole sia in ordine alla regolarità  tecnica  che alla regolarità 
contabile dal Dirigente di Settore, avv. Scarpa Alessandro in data 26.9.2013: 

- che ha riportato la seguente  votazione:   con voti favorevoli  10,  contrari n. 3 (Saccon 
Giampietro, Marchiori Marco e Balleello Marina), espressi per alzata di mano dai n. 15 
componenti il Consiglio Comunale, presenti  dei quali 2 (Milan Antonio e Pasqualetto 
Martina) dichiarano  di astenersi; L'EMENDAMENTO  VIENE ACCOLTO; 

-    VISTO  l’emendamento n. 2  proposto dalla Sindaca, in data 26.09.2013,  (all. sub  3),  sul 
quale  è stato espresso  parere favorevole sia in ordine alla regolarità  tecnica  che alla regolarità 
contabile dal Dirigente di Settore, avv. Scarpa Alessandro in data 26.09.2013: 

- che ha riportato la seguente  votazione:   con voti favorevoli  10,  contrari n. 3 (Saccon 
Giampietro, Marchiori Marco e Balleello Marina), espressi per alzata di mano dai n. 15 
componenti il Consiglio Comunale, presenti  dei quali 2 (Milan Antonio e Pasqualetto 
Martina) dichiarano  di astenersi; L'EMENDAMENTO  VIENE ACCOLTO; 

- ACQUISITI i pareri del Responsabile di Servizio, per la regolarità dell’atto sotto l’aspetto 
tecnico, del Ragioniere Capo sotto l’aspetto contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.8.2000, n. 267; 

- CON l’assistenza giuridico-amministrativa del segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del 
D.Lgs. 18/8/200, n. 267 

-  MESSA  ai voti la proposta di delibera, emendata,  ottiene voti favorevoli  10,  contrari n. 3 
(Saccon Giampietro, Marchiori Marco e Balleello Marina), espressi per alzata di mano dai n. 15 
componenti il Consiglio Comunale, presenti  dei quali 2 (Milan Antonio e Pasqualetto Martina) 
dichiarano  di astenersi;  

 

D E L I B E R A  

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni evidenziate in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, le variazioni al Bilancio di Previsione 2013, di cui all’allegato A), che resta agli atti 
ed è visionabile ai sensi di legge; 

2. DI APPROVARE gli adempimenti rivolti al Riequilibrio della gestione del Bilancio di 
Previsione 2013, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

3. DI DARE ATTO che, a seguito dei succitati provvedimenti di Riequilibrio, sussistono gli 
equilibri finanziari complessivi del Bilancio 2013, così come risulta dal prospetto B), e che 
viene rispettato, alla data corrente e in sede prospettica, gli obiettivi del patto di stabilità interno 
per l’anno 2013 (allegato C- che resta agli atti ed è visionabile ai sensi di legge); 

4. DI DARE ATTO che l’equilibrio della gestione di competenza del Bilancio 2013, relativo alle 
spese correnti più le quote capitale di ammortamento dei mutui e altri debiti, da una parte, e le 
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entrate correnti dall’altra, è quello evidenziato dall’allegato B), che resta agli atti ed è visibile ai 
sensi di legge,  ed è stato conseguito utilizzando una parte dell’Avanzo dell’esercizio 2012 per 
l’importo complessivo ad € 1.515.000,00; 

5. DI DARE ATTO che, come evidenziato nel citato allegato B), per il finanziamento di spese in 
conto capitale del Bilancio 2013, che ammontano complessivamente a € 2.256.356,42 è stato 
utilizzato l’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2012, per un importo 
complessivo di € 65.452,48 e € 10.000,00 di entrate correnti provenienti dalle sanzioni del 
codice della strada ; 

6. DI APPROVARE la Relazione sullo stato di attuazione dei programmi e di verifica degli 
equilibri del Bilancio 2013, di cui  agli allegati D1) ed D2); 

7. DI APPROVARE la verifica dello stato di attuazione dei programmi effettuata dai 
Dirigenti/Funzionari dell’Ente, di cui all’allegato E); 

8. DI DARE ATTO che, a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, 
vengono riconfermati tutti i programmi previsti in sede di approvazione del Bilancio 2013, 
comprese le successive integrazioni e variazioni, mentre non saranno ultimati i programmi che 
erano finanziati con risorse finanziarie che sono state stralciate; 

9. DI DARE ATTO che: 

• le Entrate di parte Corrente, riequilibrate, sono pari ad € 22.010.093,18; 

• la quota parte di avanzo di amministrazione da Rendiconto 2012, utilizzata per il 
finanziamento di spese correnti, è di € 1.515.000,00 (allegato B); 

• non è applicata alcuna quota dei proventi da Oneri su Concessioni ad edificare per finanziare 
la Spesa corrente del Bilancio 2013; 

• le Spese di parte corrente, riequilibrate, comprese le spese per rimborsi delle quote di capitale 
dei mutui passivi in essere, sono quantificate complessivamente in € 22.010.093,18 (allegato 
B); 

10. DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei prospetti di calcolo dimostrativi del rispetto del 
vincolo della Spesa del Personale 2013, allegato F), che resta agli atti ed è visionabile ai 
sensi di legge; 

11. DI DARE ATTO che le variazioni apportate con il presente atto costituiscono variazione 
anche della Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015;  

12. DI PRENDERE ATTO che nella propria seduta del 20/09/2013, il Collegio dei Revisori dei 
Conti, ha espresso parere favorevole, ai fini dell’equilibrio economico-finanziario del 
Bilancio 2013, come evidenziato nell’allegato G), che resta agli atti ed è visionabile ai sensi 
di legge; 

13. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al rendiconto della 
gestione dell’esercizio di competenza 

14.    DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 134   - 4° 
comma -  del  D. L.vo n. 267 del 18.8.2000,   con voti unanimi favorevoli  accertati 
separatamente,  dai  n.  15 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti. 
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Il Responsabile del Settore FINANZIARIO - PARERE TECNICO, Mozzato Maurizio, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
MIRANO, lì 24 settembre 2013 
 
 
 
Il Responsabile del Settore AREA 1 - AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA, DOTT. SCARPA 
ALESSANDRO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
MIRANO, lì 24 settembre 2013 
 
 
 
Il Responsabile del Settore AREA 1 - PARERE CONTABILE, DOTT. SCARPA ALESSANDRO, ha espresso, sulla 
presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
MIRANO, lì 24 settembre 2013 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

LA PRESIDENTE 
F.to  CIBIN RENATA 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  LONGO SILVANO 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la prescritta 
PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art.  124  - 1° comma del  D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e 
registrata al reg. Pubbl. N° 1588 . 
 
Lì,  09 ottobre 2013 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LAZZARINI VALERIA 
 

 
 
 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta 
esecutiva il giorno ____________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. L.vo 
18.8.2000, n. 267. 
 
Lì, ______________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 
 


