COMUNE DI URBANA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot.

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

114

del

30/11/2013
COPIA

OGGETTO: ASSESTAMENTO E VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - VERIFICA
EQUILIBRI FINANZIARI.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

BALBO MARCO
DANIELLI MICHELE
BOGGIAN MATTEO
FATTORE DR.SSA ANNA
CORRADIN DOTT. GIANLUCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 5

Presente

S
S
S
S
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO.
In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 22.09.2013 con la quale si è approvato il Bilancio di
Previsione 2013 Bilancio triennale 2013-2015 e la relativa Relazione previsionale e programmatica;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 31.10.2012 con la quale si è approvato il Regolamento per
l’applicazione dell’I.M.U.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 31.10.2012 con la quale si sono approvate le aliquote e
detrazioni Imposta Municipale Unica anno 2012;
Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del Bilancio di Previsione per l’anno 2013, si
rende necessario confermare le aliquote e le detrazioni vigenti per l’anno 2012;
Visto il comunicato del Ministero dell’Interno del 16.10.2013, il quale proroga la scadenza del
provvedimento di salvaguardia equilibri finanziari anno 2013 al 30.11.2013;
Visto che il Ministero ha comunicato il riparto del Fondo Solidarietà comunale anno 2013
nell’importo di € 408.647,73 con una detrazione art. 1 comma 380 Legge 228/2012 di €
158.308,88;
Che si è verificata una minore entrata di € 6.200,00 per concessione loculi;
Che si sono verificate delle entrate non previste relative:
a) alla disciolta Unione dei Comuni della Sculdascia per spese attività residue (Comune di
Urbana comune capofila);
b) Contributi regionali barriere architettoniche;
c) Centri storici minori;
Entrate a specifica destinazione;
Vista la denuncia I.V.A. 2012 e ritenuto giusto procedere a recupero di una parte del credito, tramite
compenso IRPEF;
Vista la nota dell’Unione dei Comuni della Sculdascia, con la quale comunica che il saldo delle
quote arretrate dovute da questo Comune e pari ad € 14.897,91 anziché € 27.058,16, allegata alla
presente;
Che l’Amministrazione intende provvedere all’acquisto dalla Parrocchia di Urbana
dell’arredamento della Scuola Materna valutata in € 9.000,00 in quanto da settembre del 2013 la
stessa scuola materna è stata statalizzata e quindi tutta la gestione dell’immolbile è a carico del
Comune di Urbana;
Che intende erogare altresì un contributo straordinario di € 600,00 al Comitato Palio di Urbana in
occasione della vittoria del Palio del Montagnanese edizione 2013 e un contributo straordinario alla
Parrocchia di Urbana di € 300,00 per attività di Grest;
Che si rende necessario acquistare n. 2 computer divenuti obsoleti e l’installazione del sito
istituzionale;

Che sentiti i Responsabili degli Uffici e Servizi è necessario impinguare capitoli di spesa che
risultano insufficienti prelevando da capitoli che risultano in esubero rispetto al normale
funzionamento dei servizi stessi;
Vista la relazione del responsabile servizio Finanziario e Revisore del Conto (All. B);
Visto il parere del revisore del Conto;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;
Con i poteri del Consiglio, vista l’urgenza e la necessità di provvedere in merito e fatta salva la
successiva ratifica;
DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni in premessa indicate, le variazioni ed assestamento del B.P.
2013 (allegati A e B).
2) Che, a seguito di dette variazioni il quadro riassunto viene variato quanto segue:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL B.P. 2012
a seguito variazione intervenute a tutto il 30.11.2012
Competenza

ENTRATA
Tit. 1 Entrate Tributarie

SPESA
Tit. 1 Spese Correnti

Competenza

1.543.670,00

1.226.791,00
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi
e trasf. Correnti dello Stato,
della Regione e di altri Enti
Pubblici anche in rapporto all’esercizio di funz. Delegate.

Tit. 2 Spese in conto capitale
93.900,00

TOTALE Spese finali

Tit. 3 Entrate Extratributarie
336.384,00
Tit. 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti.
TOTALE Entrate Finali

447.384,00

437.947,00
2.095.022,00

1.991.054,00

Tit. 3 Spese rimborso di Prestiti

505.192,00

Tit. 4 Spese servizi conto terzi

233.633,00

Tit. 5 Entrate derivanti da
accensione di prestiti.

347.798,00

Tit. 6 Entrate da servizi per conto
Terzi.

233.633,00

TOTALE

2.676.453,00

Avanzo di Amministrazione

53.426,00
2.729.879,00

TOTALE ENTRATE

TOTALE

2.729.879,00

Disavanzo di Amministrazione

TOTALE SPESE

0,00
2.729.879,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
RISULTATI DIFFERENZIALI

Competenza

Note sugli equilibri

A) EQUILIBRIO ECONOM. FINANZ.
*
Entrate Titoli I – II – III
Spese correnti (Titolo I )

Differenza
Quote di capitale di Amm.to Mutui
Differenza *

43.989,00

1.657.075,00

La differenza di € 43.989,00
e finanziata con:

1.543.670,00

1) Concessione loculi

21.800,00

113.405,00

2) Avanzo di Amministrazione per
spese una-tantum

9.672,00

3) Avanzo di amm.ne in sede di
assestamento per spese correnti

12.517,00

-157.394,00
- 43.989,00
- 43.989,00

3) Di prendere atto della Relazione del responsabile servizio finanziario e Revisore del Conto
per quanto riguarda gli equilibri finanziari.
4) Di confermare per l’anno 2013 per le motivazioni in premessa indicate le aliquote e le
detrazioni vigenti per l’anno 2012, nonché il relativo Regolamento..
5) Di sottoporre a ratifica il presente atto.

COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA
Allegato sub. A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 30/11/2013

PA R E R I
(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: ASSESTAMENTO E VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 VERIFICA EQUILIBRI FINANZIARI.

SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
Li, 30/11/2013

CONTRARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Feffin Antonella)

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
Li, 30/11/2013

CONTRARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Feffin Antonella)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 114 DEL 30/11/2013

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BALBO MARCO

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 22/12/2013 al
06/01/2014 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Urbana, li 22/12/2013

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Urbana, li 21/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 30/11/2013
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)
Urbana, li 30/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)
Cap 35040 - Via Roma - C.F. 82001250289 - tel. 0429/879010 - 878328 - fax 0429/878997

All. B) alla deliberazione
di G.M. n. 114 del 30.11.2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013– Art. 193 del D.Lgs. 267/2000
Ricognizione equilibri finanziari – salvaguardia.

Relazione del responsabile del servizio Finanziario
La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alla previsione del
Bilancio dell’esercizio in corso e la variazione adottata con delibera di G.M. n. 87 del 05.09.2013
debitamente ratificata con atto n. 23 del 30.09.2013.
Per quanto concerne la gestione dei residui attivi si rileva un andamento in linea con gli
accertamenti effettuati.
Invece, per quanto riguarda i residui passivi, sono conservate somme che in sede di consuntivo si
provvederà ad eliminare, in quanto insussistenti e che quindi andranno a confluire nel risultato di
amministrazione.
L’avanzo di amministrazione 2012 di € 155.199,89, giusta delibera di C.C. n. 9 del 17.04.2013
è stato utilizzato nella misura di € 53.426,00 per finanziare spese correnti una-tantum per € 9.672,00
(Acquisto n. 2 computer – sito istituzionale – trasferimento saldo Unione Sculdascia) e spese in
conto capitale per € 31.237,00 (Aggiornamento sistema informatico – restituzione contributo
regione per PAS e VAS e quota parte € 11.161,00 per progetto riqualificazione rurale mis. 313/A) e
€ 12.517,00 per finanziare spese correnti in sede di assestamento, ragion per cui vi è una
disponibilità di € 101.773,89.
Per quanto riguarda la gestione di competenza, si rileva alla data odierna una minore entrata di
€ 6.200,00, dovuta a concessione loculi cimiteriali e un minore trasferimento alla disciolta Unione
dei Comuni della Sculdascia per € 12.160,20.
Invece, per quanto riguarda l’I.M.U. che rappresenta l’entrata comunale di maggior rilievo, si fa
innanzitutto rilevare che con delibera di C.C. n. 23 del 31.10.2012 il Consiglio Comunale ha
provveduto a determinare le nuove aliquote (quantificate nella misura del 5,60 per mille
relativamente alle abitazioni principali, nella misura del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso
strumentale e nella misura dell’ 8,60 per mille relativamente alle altre fattispecie imponibili; e tali
aliquote e detrazioni sono state confermate con atto di G.M. 114/2013.
In questa maniera si può quindi affermare che la situazione della gestione finanziaria, sia tale da
fare ritenere che l’esercizio si concluderà con un risultato di equilibrio fra entrate e spese e con un
possibile avanzo di amministrazione anche se limitato.

La sottoscritta Antonella Feffin, responsabile dell’ufficio Servizi Finanziari, viste le note in data
27.11.2013 dei responsabili dei servizi Settore n. 1, Settore n. 2 e Settore n. 3, i quali
dichiarano che alla data odierna non esistono debiti fuori bilancio, esprime contestualmente al
Revisore del Conto Dr. Massimo Barbiero parere favorevole relativamente alla verifica degli
equilibri finanziari in base all’art. 193 D.Lgs. 267/2000.
Urbana, li 28.11.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Antonella Feffin)

Per presa visione
Il revisore del conto
(Dr. Massimo Barbiero)

