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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 49/ 2021 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: ARTICOLO 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. VERIFICA 

DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021. VARIAZIONE DI BILANCIO. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITÀ 

 
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Assente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Assente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _Ezio ROSSIT_, _Igor BARBARIOL_, _Lucia CAMPIONE_ 
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ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: Articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Verifica degli equilibri generali di bilancio 
dell'esercizio finanziario 2021.Variazione di bilancio. Immediata eseguibilità 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023. Immediata eseguibilità”; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

- i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 
agosto 1990 numero 241 e s.m.i; 

- il TUEL, Parte seconda Ordinamento finanziario e contabile; 

- il decreto legislativo numero 118 del 23 giugno 2011 e il Decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 28 dicembre 2011; 

- il decreto legislativo numero 126 del 10 agosto 2014; 

CONSIDERATO che il nuovo art. 193, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dai D.Lgs. 
118/2011 e 126/2014, prevede quanto segue:  

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti 
gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli 
equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.  

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 e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per 
l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle 
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi 
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a 
squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la 
quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è 
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con 
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”; 
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RICHIAMATI inoltre: 

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il quale prevede tra 
gli atti di programmazione “… lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di 
attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al 
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno …”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli 
equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 

- l’articolo 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento 
generale di bilancio; 

DATO ATTO che il Servizio Finanziario, nell’ambito delle verifiche periodiche sullo stato generale 
della gestione finanziaria, procede con l’analisi delle poste di entrata e di spesa del bilancio, con particolare 
riferimento al realizzarsi di possibili disavanzi, al sorgere di debiti fuori bilancio, all’andamento dell’obiettivo 
programmatico per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ed in generale al regolare andamento della 
gestione complessiva dei residui e della competenza; 

VISTA la relazione del Responsabile dell’Area Finanziaria riguardante la verifica degli equilibri 
del bilancio datata 30.06.2021, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, che 
contiene i prospetti contabili e i risultati della verifica effettuata (Allegato A); 

CONSIDERATO che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo, di gestione 
o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che 
tali condizioni presumibilmente potranno essere conservate fino alla conclusione del presente anno finanziario e 
che pertanto non è richiesta l’adozione di interventi correttivi da parte dell’organo consiliare, in aggiunta a quanto 
già disposto con la deliberazione di assestamento del bilancio, in quanto vengono rispettati il pareggio finanziario 
e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, oltre che tutti gli altri vincoli di finanza pubblica; 

CONSIDERATO inoltre che gli stanziamenti previsti a bilancio relativi al fondo crediti dubbia 
esigibilità ed agli altri accantonamenti previsti per legge risultano essere congrui; 

DATO ATTO che alle luce delle considerazioni espresse non risulta necessaria l’adozione di misure 
di riequilibrio con gli strumenti di cui all’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO, tuttavia, nel rispetto degli equilibri finanziari, di procedere ad un assestamento di 

bilancio, meglio illustrato nell’allegato B), per far fronte a nuove esigenze manifestatesi nei primi 6 mesi di 

gestione; 

CONSTATATO che le variazioni di che trattasi possono essere così riassunte: 

PARTE CORRENTE:  

ENTRATA Esercizio 2021 

Avanzo di Amministrazione 28.200,00 
Maggiori entrate  149.600,00 
Minori entrate 47.500,00 
Differenza 130.300,00 

Totale movimenti di entrata 130.300,00 

SPESA  
Minori spese 1.500,00 
Maggiori spese 131.800,00 
Differenza 130.300,00 
Totale movimenti di spesa 130.300,00 
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VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” 

S I  P R O P O N E  

1. di prendere atto del permanere della situazione di equilibrio per l’esercizio 2021, della gestione di 
competenza, dei residui e della cassa alla data del 30.06.2021, richiamando quanto illustrato dal 
Responsabile del Servizio Finanziario nella relazione allegato A); 

2) di dare atto che le risultanze della gestione finanziaria per l’esercizio in corso, sempre per quanto esposto 
nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, non presentano condizioni di squilibrio in 
relazione alle entrate e spese di competenza ed alle operazioni relative ai residui attivi e passivi, e di ritenere 
prevedibile che tali condizioni potranno essere conservate, con le variazioni già adottate e con quelle che 
potranno essere disposte entro il 30 novembre prossimo, fino alla conclusione del presente anno finanziario; 

3) di provvedere, nel rispetto del pareggio complessivo fra l’entrata e la spesa, ad una diversa ripartizione dei 
fondi fra alcuni capitoli del Bilancio di previsione secondo il prospetto B) allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante, per far fronte a nuove esigenze manifestatesi nei primi 6 mesi di 
gestione; 

4) di allegare copia della presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, come previsto 
al comma 2 dell’art. 193 del TUEL. 

 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO FALCON in 
data 30 giugno    2021. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO FALCON 
in data 30 giugno    2021. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento: 
Prendendo atto di questo vincolo normativo, che entro la fine di luglio bisogna verificare gli equilibri di bilancio, 
adempimento che fino a qualche anno fa era più congruo dal punto di vista temporale ed era il mese di settembre, se 
consideriamo che i bilanci comunali potevano essere approvati entro maggio anche per quest'anno, approviamo il 
bilancio a maggio e un mese dopo facciamo l'equilibrio di bilancio. Dal punto di vista cronologico la cosa non è che 
funzioni molto, però questi sono i vincoli di legge. Quindi per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, come 
consuetudine per i bilanci del Comune di Roveredo di tutte le Amministrazioni che si sono succedute, i bilanci sono 
molto solidi, sono in equilibrio, lo attesta oltre che il ragioniere, anche il revisore dei conti, il cui parere è allegato ai 
documenti. Per quanto riguarda le variazioni più importanti che proponiamo, sono: €130.300 in entrate e 
chiaramente 130.300 in uscite. Per quanto riguarda le voci in entrata, c'è stato un ulteriore contributo da parte dello 
Stato per quanto riguarda la solidarietà alimentare, ampliando però l'utilizzo questa volta anche alle bollette e affini, 
quindi non solo per l'acquisto delle borse spesa, ma anche per sostenere le famiglie per le utenze domestiche. 
Abbiamo un ristoro per quanto riguarda i centri estivi di  €17.000. Dei trasferimenti della Regione, sapete che la 
Regione dà un trasferimento iniziale e poi durante l'anno dà dei conguagli, delle ulteriori cifre in base anche al 
bilancio che hanno loro, per cui c'è stato un ulteriore trasferimento regionale di €7.000. Poi, per quanto riguarda lo 
Stato, c’è un contributo di €41.000, di cui 34.000, come avevamo visto prima, per la riduzione della Tari e poi cifre 
minori sono ristori sull'IMU turistica, perché sapete che le attività turistiche appunto non pagano l'IMU; Roveredo 
di turismo ha ben poco e infatti sono €541 di Imu, e il rimborso per l'occupazione suolo pubblico. Prevediamo di 
applicare un avanzo di amministrazione di €28.000 per sia le agevolazioni Tari, che per rimpinguare il capitolo dei 
contributi straordinari di €15.000, la cui cifra era stata pensata per la Festa italo-americana e poi per la 
continuazione delle attività che svolgeranno e che organizzeranno le Associazioni nel periodo autunnale fino a 
Natale. È chiaro che andando a ridimensionare notevolmente la Festa italo-americana di fatto non ci sarà necessità 
almeno in questo momento di tutta questa cifra, però la parte contabile era già iniziata e quindi l'abbiamo 
mantenuta. C’è un trasferimento di €10.000 per quanto riguarda un rimborso dell’Istat per il censimento della 
popolazione e degli edifici che sarà fatto in autunno: un acconto entro fine anno e il saldo l’anno prossimo. Nel 
mese di ottobre di fatto dovrebbe cominciare il censimento con i rilevatori. Ci sarà tutta una parte informatica e 
quindi sarà comunicato alle persone di poter fare l'auto-compilazione, però è anche vero che non tutti lo faranno e 
quindi quelle persone che non lo faranno in modo autonomo potranno avvalersi dei compilatori che sono già stati 
individuati dal funzionario, perché il censimento viene seguito direttamente dall'Ufficio Anagrafe; il nostro 
responsabile dell'Ufficio Anagrafe è anche il nostro Segretario. Chiaramente queste voci che io ho detto in entrata 
poi pari pari sono anche in uscita, come totale, per esempio per il censimento, possono essere divise in due capitoli, 
ma sono solo delle necessità ragionieristiche e non dal punto di vista del totale delle somme. Poi ci sono due capitoli 
in uscita di €1500,  si tratta dei collaudi dei mezzi comunali di 1.500; quindi ci sarà un collaudo di qualche mezzo 
che ha in dotazione la nostra squadra di manutentori. Se ci sono interventi o richieste, c'è sempre a disposizione il 
Ragioniere per essere molto più dettagliato del sottoscritto nell'informativa. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

- Consigliere BURANEL (“Civica Roveredo”): Grazie, Presidente. Lei l'ha già chiarito, perché mi 
sembravano tanti €15.000 per l’organizzazione della Festa italo-americana, da come parlava lei abbastanza 
ridotta e concisa,  ma ha già spiegato che era una forma ragionieristica di previsione, per cui ora ci sono e 
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poi, se non saranno spesi, rimarranno. Per tutto il resto, soprattutto nella parte spese, sono scelte che 
vengono fatte da questa Amministrazione, di cui noi prendiamo atto. Pertanto preannuncio l'astensione della 
Civica Roveredo in questa delibera. 

- Sindaco: Specifico ulteriormente il discorso della Festa dell'Amicizia italo-americana: si tratta del capitolo 
dei contributi straordinari, per cui di fatto il contributo viene riconosciuto all'Associazione dei Comandanti 
Onorari e, trattandosi di contributo straordinario, viene liquidato il 100% della spesa giustificata. È chiaro 
che noi riusciamo a liquidare solo quanto riusciranno a documentare, con tutte le pezze giustificative. Di 
fatto non potendo organizzare i tornei, non potendo organizzare il pranzo comunitario, le spese saranno 
molto limitate. Però il capitolo è un capitolo per i contributi straordinari che abbiamo utilizzato fino ad ora  
anche per gli eventi, anche per l'Estate Roveredo sotto le Stelle e quindi la cifra verrà utilizzata se 
riusciremo a organizzare degli eventi nel mese di settembre-ottobre-novembre-dicembre. 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BENEDET (“Fratelli d’Italia”): Come dichiarazione di voto penso di parlare a nome 
di tutti i Gruppi di Maggioranza: non ci sono sorprese, il bilancio è solido, sono alcuni piccoli 
aggiustamenti e quindi il voto sarà favorevole come per il bilancio già approvato. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _4_ (Buranel, Campione, Biason, Garlato), che non si computano nel 
numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _10_ 
(maggioranza), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _14_ presenti [assenti: Dal Bo, Cattaruzza e 
Mazzon] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _4_ (Buranel, Campione, Biason, Garlato), che non si computano nel numero dei votanti 
(art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _10_ (maggioranza), contrari n. 
_0_ resi per alzata di mano dai _14_ presenti [assenti: Dal Bo, Cattaruzza e Mazzon] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/07/2021 al 
09/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   26/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/07/2021, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   26/07/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   26/07/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

___________________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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