COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

18

del

26/09/2012
COPIA

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - VERIFICA EQUILIBRI FINANZIARI VARIAZIONE B.P. 2012.

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 convocato con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre.

BALBO MARCO

S

BATTAGLIA FILIPPO

N

CREMA DR.SSA ALBERTA

S

DANIELLI MICHELE

S

GIOACHIN GIOACHINO

S

BALBO RENZO

S

BOGGIAN MATTEO

S

FATTORE DR.SSA ANNA

S

LORENZETTO ING. GIUSEPPE

S

TONATO PIERANTONIO

S

GOZZO RICCARDO

S

SPIMPOLO DORIS

S

BIZZO DR.SSA MARIA LUISA

S

Cognome e Nome

Totale Presenti: 12

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
BATTAGLIA FILIPPO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio
Comunale):
GOZZO RICCARDO
TONATO PIERANTONIO
LORENZETTO GIUSEPPE
L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le
proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - VERIFICA EQUILIBRI FINANZIARI VARIAZIONE B.P. 2012.
Prima della discussione del punto n. 3 all’ordine del Giorno, entra il Consigliere Comunale di
Minoranza Alberta Crema;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 193 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 dispone che entro il 30 Settembre di ogni
anno il Consiglio Comunale provveda con proprio atto ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi, a verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di
accertamento negativo, ad adottare contestualmente i provvedimenti necessari per:
• il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili,
• il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato,
• ripristinare il pareggio se i dati della gestione finanziaria fanno prevedere un disavanzo di
amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione
dei residui.
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 18.06.2012 con la quale si è approvato il Bilancio di
Previsione 2012, il pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014;
Vista altresì la deliberazione di G.M. n. 62 del 12.07.2012 con la quale si è provveduto alla
variazione del B.P. 2012, debitamente ratificata con atto n. 13 del 12.09.2012;
Vista la deliberazione di G.M. n. 82 del 20.09.2012 “Prelevamento dal Fondo di riserva”;
Vista la propria deliberazione n. 2 del 02.05.2012, con la quale si è provveduto all’approvazione del
rendiconto di gestione 2012 con l’avanzo di amministrazione di € 80.304,71;
Che, parte di detto avanzo per € 20.000,00 è stato applicato al Bilancio 2012 per finanziare spese
una-tantum, ragion per cui rimane disponibile la somma di € 60.304,71;
Considerato che il Ministero dell’Interno – Finanza Locale ha comunicato un minore trasferimento
dello Stato per il Fondo Sperimentale equilibrio di € 29.721,00, rispetto alla previsione effettuata;
Che, si è verificata una maggiore entrata di € 16.600,00 per contributo costi sostenuti dal Comune
per servizi di igiene urbana, giusta comunicazione in data 05.09.2012 del Bacino Padova 3;
Che, si è verificata una maggiore entrata relativa alla concessione dei loculi;
Che il Gal Patavino con nota 03.08.2012 ha comunicato l’assegnazione di un contributo di €
35.000,00 per la realizzazione del Progetto “TUR – RIVERS”, misure 3.13 di € 40.502,00;
Che l’Amministrazione intende far fronte alla differenza di € 5.502,00 utilizzando parte
dell’Avanzo di amministrazione 2011;

Che si rende necessario aumentare sia in parte Entrata sia in parte Spesa, i capitoli relativi ai
contributi regionali per i servizi sociali, visto che in data 11.06.2012 l’U.L.S.S n. 17 ha erogato la
somma di € 17.915,00 per contributo assegno di cura anno 2011;
Visto lo Stato di attuazione dei programmi presentati dai responsabili dei servizi (All. A);
Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario (All. B);
Vista la relazione dell’Assessore al Bilancio Dr. Gianluca Corradin, (All. C);
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il parere del Revisore del Conto;
Visto il parere del Responsabile del servizio Finanziario;
Con votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato: presenti 12,
votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Crema Alberta, Balbo Renzo, Bizzo M.Luisa), contrari 1
(Lorenzetto Giuseppe);

DELIBERA

1) DI APPROVARE lo Stato di Attuazione dei Programmi presentati dal responsabili degli
Ufficio (All. A)
2) DI APPROVARE le variazioni al Bilancio 2012 (All. B), che a seguito di dette variazioni il
quadro riassuntivo viene variato come segue:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL B.P. 2012
a seguito variazione intervenute a tutto il 26.09.2012
ENTRATA
Tit. 1 Entrate Tributarie
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.

Competenza

1.061,940
82.916,00

SPESA
Tit. 1 Spese Correnti
Tit. 2 Spese in conto capitale

TOTALE Spese finali

Competenza

1.377.240,00
310.116,00

1.687.356,00

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

Tit. 3 Spese rimborso di Prestiti

438.168,00

Tit. 4 Spese servizi conto terzi

209.633,00

332.090,00

333.335,00

TOTALE Entrate Finali
1.810.281,00
Tit. 5 Entrate derivanti da
accensione di prestiti.

289.741,00

Tit. 6 Entrate da servizi per conto
Terzi.

209.633,00

TOTALE

2.309.655,00

Avanzo di Amministrazione

25.502,00
2.335.157,00

TOTALE ENTRATE

TOTALE
Disavanzo di Amministrazione

TOTALE SPESE

2.335.157,00
0,00
2.335.157,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
RISULTATI DIFFERENZIALI

Competenza

Note sugli equilibri
48.721,00

*

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

Differenza
Quote di capitale di Amm.to Mutui
Differenza *

La differenza di € 48.721,00
e finanziata con:

1.476.946,00
1) Concessione loculi
1.377.240,00
- 99.706,00 3) Avanzo di Amministrazione per
spese una-tantum
148.427,00
- 48.721,00

28.721,00

20.000,00

3) di prendere atto della Relazione del responsabile del Servizio Finanziario, impegnandosi nel
contempo ad adottare i provvedimenti, al fine di garantire il pareggio di Bilancio anche in
considerazione del termine del 31.10.2012 previsto per la determinazione delle aliquote
I.M.U. per il 2012.
4) Con separata votazione, presenti 12, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Crema, Balbo R.,
Bizzo), contrari 1 (Lorenzetto) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA
Allegato sub. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/09/2012

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

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - VERIFICA EQUILIBRI
FINANZIARI - VARIAZIONE B.P. 2012.

SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
Li, 26/09/2012

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

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
Li, 26/09/2012

CONTRARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FEFFIN ANTONELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 26/09/2012

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 22/10/2012 al
06/11/2012 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Urbana, li 22/10/2012

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Urbana, li 20/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEFFIN FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 26/09/2012
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)
Urbana, li 26/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

OGGETTO:
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - VERIFICA EQUILIBRI FINANZIARI VARIAZIONE B.P. 2012.

ALL. A) alla deliberazione di C.C. n. 18 del 26.09.2012

COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)
Cap 35040 - Via Roma 409 - C.F. 82001250289 - tel. 0429/879010 - 878328 - fax 0429/878997

PREMESSE
L’art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che il Consiglio Comunale, in
sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettua la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi.
Il disposto normativo si riferisce chiaramente allo stato di attuazione dei programmi
previsti nella relazione Previsionale e Programmatica.
La relazione che segue predisposta dai rispettivi Responsabili di servizio, è articolata
secondo lo schema della Relazione Previsionale e programmatica.

STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI
(ART. 193 D.LGS. 267/2000)
•

PROGRAMMA
CONTROLLO.

01

“FUNZIONI

GENERALI”

DI

AMMINISTRAZIONE

E

Dall’ 01.01.2012 a seguito dello scioglimento dell’Unione dei Comuni della Sculdasci,
giuste del. di C.C. n. 30 del 27.12.2011, tutti i servizi gestiti dall’ Unione dei Comuni
sono ritornati in capo al Comune e di conseguenza anche il personale (n. 2 Unità). Si è
provveduto alla variazione della pianta organica, inserendo n. 2 Unità inserendo 2 Unità
di categoria D6 e B6.
La Giunta comunale con delibera n° 26 in data 11/05 /2011 approva un atto di indirizzo
per la modifica parziale delle competenze ai Responsabili di area, integrando nel
contempo il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Con rispettivi Decreti di attribuzione delle funzioni di responsabilità, il Sindaco in data
31/12/2011, prot. n. 51 ha assegnato i rispettivi incarichi ai Dirigenti della 1^ Area
Tecnica, della 2^ Area Servizi Finanziari e della 3^ Area Segreteria e Affari generali.

Il personale del Comune di Urbana composto da n. 11 unità di ruolo, più il Segretario
Comunale a scavalco, per la gestione dei vari servizi amministrativi, finanziari, tecnici,
mensa e servizi cimiteriali. Per quanto riguarda la pulizia uffici e immobili comunali,
servizio sorveglianza pomeriggi integrativi, trasporto e distribuzione pasti, sono svolti da
una Cooperativa Sociale.
In questa maniera si riesce a garantire con efficienza e professionalità tutti i servizi in
capo al Comune stesso.
I servizi generali compresi in questo programma riguardano le prestazioni rese dagli
uffici di Segreteria, Ragioneria, Tributi, Anagrafe, Stato Civile e Servizio Tecnico.
Per quanto riguarda il Servizio tributi, in collaborazione con la Ditta Accatre, si è
provveduto all’accertamento I.C.I. per tutto l’anno 2009, come preventivato.
Lo stato di attuazione del programma annuale 2012, procede secondo le previsioni, i
vari servizi per il funzionamento degli uffici sono completamente attivati.
Nell’ambito di questo programma sono stati appaltati i servizi per la manutenzione degli
automezzi dei fotocopiatori, del sistema informatico, hardware e software e che
comunque sono tutt’ora in fase di approfondimento per eventuali modifiche e
miglioramenti funzionali.
Per quanto riguarda la gestione dei beni demaniali e patrimoniali si specifica quanto
segue:
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
Continua la gestione diretta degli impianti di riscaldamento di tutti gli immobili comunali
che viene regolarmente eseguita dal personale dell’Ufficio Tecnico per il tramite di
centraline elettroniche installate presso ogni centrale termica, mentre la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutte le centrali termiche, viene gestita da una ditta esterna
che assicura il buon funzionamento e nel contempo ha assunto l’incarico di Terzo
Responsabile, in conformità alla vigente legislazione.

Eliminazione barriere architettoniche della Casa comunale
In riferimento alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 641 del 09/03/2010,
pubblicata sul BURV n° 24 del 19.03.2010 - Legge Re gionale n. 16 del 12/07/2007,
“Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche“,
l’Amministrazione comunale nell’intento di migliorare la funzionalità e l’accessibilità al
fabbricato adibito a Sede Municipale, provvedendo in particolare all’abbattimento delle
barriere architettoniche ancora presenti nel fabbricato stesso, ha presentato richiesta di
contributo regionale.

Con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n° 2486 del 19/10/2010, il Comune di
Urbana è stato ammesso a contributo per le opere oggettivate;
Con nota prot. n° 121658 del 23/08/2011, la Provinc ia di Padova, il Dirigente del Settore
Edilizia, ha comunicato la concessione del contributo pari ad Euro 23.502,33,
sull’importo complessivo della spesa di Euro 60.000,00
Con atto della Giunta Comunale n. 18 del 29/02/2012, è stato adottato il Piano
Triennale delle opere pubbliche triennio 2012-2014 ed annuale 2012 e quindi
successivamente approvato con delibera della Giunta Comunale n° 23 del 23/03/2012, il
progetto esecutivo - 1° stralcio funzionale – dell’ importo di euro 17.750,00 dei lavori per
la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere
architettoniche dell’edificio adibito a Sede Municipale,
Alla spesa complessiva pari ad Euro 17.750,00 ammessa a contributo regionale, si è
fatto fronte come di seguito descritto:
- per Euro 10,650,00 con fondi comunali;
- per euro 7.100,00 con contributo della Regione del Veneto;
I suddetti lavoro sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati, ed approvato il
Certificato di Regolare esecuzione, con determinazione n° 154 del 28/06/2012.
•

PROGRAMMA 03 “ISTRUZIONE PUBBLICA”

Si continua, come previsto, al mantenimento delle mense scolastiche delle Scuole
Materne, Elementari e Medie in gestione diretta con Centro Cottura presso la Scuola
Materna di San Salvaro.
Il servizio funziona in tutte le Scuole e la quasi totalità degli alunni utilizza la mensa
scolastica nei giorni di rientro pomeridiano.
Le entrate derivanti dall’acquisto dei buoni pasto da parte degli utenti assicurano una
parziale copertura delle spese.

Sala mensa
Sono stati eseguiti inoltre alcuni interventi di miglioramento funzionale della sala mensa
scolastica, mediante l’acquisto di un cuoci pasta, e di un piccolo forno a micronde.
Per quanto riguarda il servizio mensa, visto il buon andamento, la distribuzione dei pasti
continua mediante self-service.
A sostegno dell’Istituto comprensivo, sono stati erogati e impegnati i contributi previsti
nel Bilancio 2012, per un importo totale di € 23.875,00, relativi: 1) Progetto “Primavera”
presso la Scuola Materna Statale della frazione di San Salvaro – 2) Funzioni miste per
funzionamento della mensa scolastica – 3) Pomeriggi integrativi – 4) Contributi ordinari
per il funzionamento delle Scuole.
Per la gestione della Scuola Materna Parrocchiale, è stata impegnata la somma di €
15.546,00, della quale il saldo sarà erogato a consuntivo.

Pomeriggi integrativi
Inoltre su richiesta dei genitori degli alunni di Urbana, anche per l’anno scolastico
2012/2013 si darà corso al potenziamento scolastico, mediante l’istituzione dei
pomeriggi integrativi.

Il progetto quest’anno ha trovato un’ottima adesione, infatti i ragazzi iscritti sono più di
40, pari a circa il 20% in più rispetto all’anno scolastico 2011/2012.

Contributi libri scolastici
Sono inoltre previsti i contributi di iniziativa regionale, alle famiglie per acquisto libri per
gli alunni delle Scuole Medie e Superiori e contributi di iniziativa comunale per i bambini
frequentanti la classe 1^ Media presso la Scuola di Urbana anche quest’anno molto
numerosa, quindi il contributo Comunale ammonta al 41% della spesa totale. Sono stati
inoltre liquidati i contributi per le borse di studio a.s. 2010/2011. Per quest’anno però
sembra non essere previsto nessun contributo regionale per le Scuole Elementari Borse
di Studio), il bando infatti non è ancora uscito.

Lavori di manutenzione plessi scolastici
Gestione e manutenzione degli immobili comunali adibiti a Scuole Materne, Medie ed
Elementari, viene eseguita puntualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Sono stati eseguiti, come richiesto dalla Direzione didattica, alcuni lavori di ordinaria
manutenzione ed interventi di miglioramento per la sicurezza nonché sistemazione
straordinaria di tutti gli infissi e parziale sostituzione di alcuni punti luce esistenti del
Plesso scolastico Medie, ed interventi vari alla Scuola Materna Statale della Frazione.
In particolare per la Scuola Materna Statale, sono stati di recente acquistati degli arredi
ed installati n° 2 condizionatori in pompa di calor e.

Lavori di manutenzione della palestra comunale
Nell’ambito della gestione e manutenzione degli immobili comunali, anche per la
palestra sono stati eseguiti interventi vari di manutenzione del pavimenti e degli infissi.
•

PROGRAMMA 04 “CULTURA E BENI CULTURALI”

La cultura e le attività culturali è un programma che sta particolarmente a cuore a questa
Amministrazione comunale, in quanto costituisce un importante processo di crescita
della comunità ed in modo particolare dei giovani.

Biblioteca comunale
La Biblioteca comunale ha trovato la sua nuova sede, all’interno del fabbricato
comunale denominato Centro Polifunzionale, con a disposizione diversi locali per le
molteplici attività della Biblioteca stessa.
All’interno della biblioteca, sono a disposizione dei cittadini, n. 3 computer multimediali
collegati ad internet, potenziando quindi il servizio già offerto dalla biblioteca
Attualmente il servizio di Bibliotecario viene svolto tramite la Cooperativa C.O.M.I. di
San Pietro Viminario, come da deliberazione di G.M. n. 81 del 27.12.2011, con la quale
viene approvata la convenzione per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012.

Per quanto riguarda l’acquisto dei libri, in seguito all’adesione al Consorzio Biblioteche
Padovane Associate, è possibile l’acquisto on-line ed interscambi con le Biblioteche del
Consorzio.

•

PROGRAMMA 05 “SPORTIVO – RICREATIVO”

La pratica sportiva costituisce un contributo importante per il processo di socializzazione
della comunità, oltre che per i livelli di benessere della popolazione.
L’Amministrazione comunale e le Associazioni Sportive operano sul territorio
interagendo tra loro ed operando in maniera coordinata garantiscono attività molto
importanti per l’intera comunità, in particolare per la popolazione in età giovanile.
La gestione degli Impianti Sportivi: campi da calcio, tennis, struttura polivalente,
palestra, è stata affidata alle Associazioni sportive del luogo. Inoltre l’Amministrazione
provvede al sostegno finanziario delle attività mediante l’erogazione di appositi
contributi, giusta delibera di G.M. n. 66 del 06.08.2012.
Premesso inoltre, che l’Amministrazione Comunale sostiene le Associazioni operanti nel
territorio anche attraverso la messa a disposizione di locali, strutture ecc.;
Con delibera del Consiglio Comunale in data 02/05/2012, n° 4 è stato approvato il
Regolamento per la Concessione in uso di locali comunali, nonchè approvato lo schema
di convenzione/concessione in uso;
Che in seguito alle deliberazione n° 64 e 65 in dat a 06/08/2012, aventi per oggetto
convenzione con l’Associazione Calcio San Salvaro e con il Gruppo di Protezione Civile
intercomunale, il Funzionario Responsabile ha sottoscritto le rispettive convenzioni.
Con deliberazione di G.M. n. 45 del 17.05.2012 è stato concesso il patrocinio comunale
per la manifestazione “Sport sotto le stelle”, manifestazione effettuata in collaborazione
con altri Enti ed Associazioni nel mese di Luglio 2012, organizzata con l’obiettivo di
riunire molti giovani nell’esercizio delle attività sportive.

Centri estivi 2012
Per quanto riguarda le attività ricreative, l’Amministrazione Comunale durante il periodo
estivo ha istituito i Centri estivi per i bambini dai 3 ai 6 anni presso il Centro parrocchiale
di San Salvaro e per i ragazzi dai 7 ai 14 anni presso la Scuola Materna Statale della
Frazione, nel periodo dal 02/07/2012 al 27/07/2012.
Con deliberazione della Giunta Comunale n° 59/2012 è stato fornito “atto di indirizzo e
organizzazione” per la realizzazione dei Centri estivi anno 2012.
L’affidamento per la realizzazione ed organizzazione è stato concesso alla Cooperativa
Sociale “La Mongolfiera, con determinazione dirigenziale n° 165 in data 30/06/2012.
I risultati sono stati soddisfacenti con una buona partecipazione di utenti.

Impianti sportivi del Capoluogo
Gli impianti sportivi del Capoluogo vengono annualmente, affidati in gestione per
l’ordinaria manutenzione, all’Associazione Calcio Urbana, mediante la sottoscrizione di
apposita convenzione a regolamentare la fruibilità degli stessi.

Impianti sportivi della Frazione
Nel programma delle Opere Pubbliche, adottato con delibera della Giunta Comunale n°
18/2012 ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 11/2012, prevede la
realizzazione di interventi di adeguamento funzionale degli impianti sportivi della
Frazione, di cui al progetto in atti dell’importo complessivo di Euro 95.000,00;
Il programma dell’Amministrazione comunale, prevede di finanziare tali opere con la
vendita di un alloggio sfitto del complesso Urbana Verde di Via Adige.
Attualmente l’Amministrazione comunale, stà valutando con la Parrocchia di San
Salvaro, le migliori soluzioni per dare attuazione al progetto in parola.

Casa della Comunità
Premesso che i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità, sono stati
regolarmente conclusi e contabilizzati alla Regione del Veneto ed alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
Premesso che l’Amministrazione Comunale sostiene le Associazioni operanti nel
territorio anche attraverso la messa a disposizione di locali, strutture ecc.;
Con delibera del Consiglio Comunale in data 02/05/2012, n° 4 è stato approvato il
Regolamento per la Concessione in uso di locali comunali, nonchè approvato lo schema
di convenzione/concessione in uso;
In seguito alla delibera di Giunta Comunale n° 30/2 012 avente per oggetto “Atto di
indirizzo per la concessione dei vari locali situati all’interno della Casa della Comunità,
destinati per le Associazioni e per attività di bar”, ed alla successiva delibera di Giunta
Municipale n° 34/2012, con la quale è stato approva to lo schema disciplinare per la
concessione in uso dei locali situati all’interno della Casa della Comunità, in data
29/06/2012, con determinazione n° 163, è stata aggi udicata definitivamente, la
concessione di locali per l’apertura di un bar a scopo ricreativo.
L’apertura del bar è prevista per il mese di Settembre c.a.
•

PROGRAMMA 07 – VIABILITA’ – TRASPORTI – PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

L’Amministrazione comunale ha incaricato l’Ufficio Tecnico comunale di predisporre un
progetto per la realizzazione opere atte a migliorare la sicurezza e la mobilità stradale
lungo strade provinciale che attraversano il centro abitato del Capoluogo e della
Frazione di S. Salvaro
Il programma delle Opere Pubbliche, adottato con delibera della Giunta Comunale n°
18/2012 ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 11/2012, prevede “ lavori
di realizzazione opere atte a migliorare la sicurezza e la mobilità stradale lungo
strade provinciale che attraversano il centro abitato del Capoluogo e della
Frazione di S. Salvaro”;

L’Amministrazione comunale ha presentato richiesta di finanziamento alla Regione del
Veneto, in data 08/06/2012.

Con nota del 21/08/2012, prot. n° 380667/6301.07, l a Regione del Veneto ha
comunicato che con deliberazione n. 1580 del 31/07/2012, il Comune di Urbana è stato
finanziato con un contributo di Euro 97.020,00 per l’intervento di realizzazione di opere
atte a migliorare la sicurezza della mobilità stradale lungo le strade comunali e
provinciali che attraversano il centro abitato del capoluogo e della frazione, a fronte di
una spesa complessiva di Euro 107.800,00, per lavori, oneri per la sicurezza ed Iva.

Intervento di realizzazione nuova viabilità in uscita da Piazza Giovanni XXIII°.
In conseguenza alla deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 06/11/2009, i lavori
di realizzazione della nuova viabilità in uscita dalla Piazza Giovanni XXIII°, parzialmente
iniziati nell’anno 2010, saranno eseguiti con i fondi comunali già previsti nel Bilancio
2012.
La loro completa esecuzione è prevista entro fine anno.

Realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica del Plesso scolastico
del Capoluogo.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2012 è stata data adesione al Bando 2012
“il sole a scuola” e conseguentemente approvato il progetto di massima dei lavori di
“realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 16 kWp, sulla copertura dell’edificio
scolastico del Capoluogo.
Il progetto dell’importo dei lavori di Euro 38.849,10 se finanziato, la spesa sarà
completamente coperta da contributo statale.
•

PROGRAMMA 08 “GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE”

Per quanto riguarda la redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale, facendo
seguito all’Accordo di pianificazione sottoscritto con la Regione del Veneto in data
22/03/2005, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 92 in data 13/12/2005, ha
affidato l’incarico all’Arch. Aldo Marangon.
Con determinazione dirigenziale n° 79 in data 09/03 /2010, è stato affidato l’incarico
professionale allo Studio Benincà di San Martino Buon Albergo, per la redazione delle
analisi agronomiche e Valutazione Ambientale Strategica.
In conseguenza alla vigente normativa necessita ulteriormente procedere ad individuare
i Professionisti per la redazione della documentazione in ambito geologico e idraulico,
nonché provvedere all’individuazione dello studio che coordinerà il Quadro conoscitivo
del PAT, .......

Adozione del Piano di risanamento dell’aria e di misure per il contenimento e la
prevenzione dell’inquinamento atmosferico.
Con delibera del Consiglio comunale n° 11 del 29/04 /2011 è stato adottato il piano di
Azione per la tutela ed il risanamento dell'aria e trasmesso per quanto di competenza
alla Provincia di Padova con nota prot. n° 1567 in data 30/04/2011.
Con deliberazione della Giunta comunale n° 15 in da ta 29/02/2012 è stata data
l’adesione al Patto dei Sindaci ed al progetto 3L, Less Energy, Less Cost, Less Impact,
Con deliberazione della Giunta comunale n° 16 in da ta 29/02/2012, sono stati forniti atti
di indirizzo riguardanti l'adozione di misure per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico volte al ripristino ed alla tutela delle condizioni di qualità
dell’aria.
Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n° 5 in data 02/05/2012 adesione
al Patto dei Sindaci ed al progetto 3L, Less Energy, Less Cost, Less Impact.
L’amministrazione comunale in data 05/05/2012, con prot. n° 1555, ha presentato
richiesta di contributo alla Provincia di Padova, per il sostegno di spese volte
all'adozione di misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
atmosferico volte al ripristino ed alla tutela delle condizioni di qualità dell’aria.
Con nota della Provincia di Padova, Settore Ambiente, prot. n° 102407 del 17/07/2012,
è stato comunicata l’assegnazione di un contributo di Euro 6.751,80 a favore del
Comune di Urbana, per la sostituzione della caldaia a gasolio, della Palestra comunale.

PROGRAMMA 09 “SOCIALE E ASSISTENZIALE”
L’Amministrazione Comunale ha sostenuto soprattutto dal punto di vista economico
diverse situazioni di famiglie disagiate.
E’ stato approvato il “Regolamento di Assistenza Economica” per un sostegno rivolto
alle famiglie residenti nel territorio comunale con mezzi economici insufficienti a far
fronte a spese di prima necessità.. Inoltre viene trasferita all’U.L.S.S. per attività socioassistenziali (handicap, tossicodipendenti, ecc.) la somma di € 44.450,00.
Altri contributi vengono previsti per iniziative varie a favore degli anziani e persone non
abbienti (ad es. viene effettuato il servizio di trasporto c/o l’Ospedale e Centri di cura per
persone anziane, sole e in disagiate condizioni economiche che non trovano tempestiva
risposta dai servizi Sociali dell’Unione), e contributi a carattere socio-assistenziale per
promuovere iniziative in collaborazione con le Parrocchie.
Nel mese di settembre, con delibera della G.M. n° 7 4, è stato istituito il Centro
Aggregazione Anziani che si svolgerà presso il Centro Polifunzionale da ottobre 2012 a

settembre 2013 per promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale-ricretiva e
sportiva, di orientamento, di informazione e di socializzazione tra cittadini di Urbana e
San Salvaro appartenenti alla terza età.

Con delibera della G.M. n° 72 del 12/09/2012 è stat o approvato lo schema di
convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Montagnana - al
fine di assicurare un congruo servizio di vigilanza in occasione di tutte le manifestazioni
civili e religiose organizzate nel territorio comunale e un servizio di pronto intervento per
eventuali situazioni di emergenza in caso di calamità naturali.
•

CIMITERI

I servizi cimiteriali (compresa l’illuminazione votiva) sono gestiti direttamente dal
personale comunale e personale attualmente con rapporto di collaborazione coordinata
a progetto.
Gli uffici continuano con il progetto di rinnovo delle concessioni cimiteriali con scadenza
trentennale.

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

Urbana, 26 settembre 2012
Spett.le
Consiglio Comunale di Urbana

Oggetto: Variazione di bilancio e verifica equilibri – Relazione
Di seguito si sintetizzano le variazioni di bilancio che si propongono per l’approvazione
rinviando al documento predisposto dal Servizio Finanziario per maggiori dettagli:
•

Decurtazione proporzionale al gettito IMU del Fondo Sperimentale equilibrio che
comporta minori entrate per € 29.721,00 rispetto a quanto originariamente previsto;

•

Contributo GAL Patavino pari a € 35.000,00. L’IVA relativa al contributo, pari a €
5.502,00 è a carico del Comune e sarà corrisposta utilizzando parzialmente
l’avanzo di amministrazione;

•

Contabilizzazione dell’introito di € 16.600,00

erogato dal Consorzio Bacino

Padova 3 come rimborso delle spese sostenute dal Comune in merito ai servizi
gestione rifiuti;
•

Registrazione partita di giro relativa al contributo regionale per i servizi sociali
erogato da ULSS 17 per € 17.915,00;

•

Utilizzo del Fondo di riserva per complessivi € 1.976,49 destinati al pagamento
dell’affitto di Luglio relativo ai locali ex Biblioteca Comunale e ripristino delle luci
non funzionanti presso gli impianti sportivi;

•

Maggiori entrate derivanti da concessioni loculi cimiteriali per € 13.721,00 .

Per quanto attiene gli equilibri di bilancio, gli stessi saranno accertati contestualmente
alla determinazione delle aliquote IMU 2012 e al relativo gettito complessivo. Il termine per
stabilire le aliquote è stato prorogato al 31 Ottobre p.v. .

Si ritiene opportuno evidenziare

che il termine relativo alla determinazione delle

aliquote è stato prorogato al 31 Ottobre mentre la verifica degli equilibri di bilancio rimane
scadenzata al 30 Settembre. Considerato che l’equilibrio di bilancio è basato quasi
esclusivamente sul gettito IMU, è evidente come il disallineamento delle predette scadenze
comporti ulteriori difficoltà nella pianificazione di competenza 2012. Tali criticità sono state
richiamate anche dal Servizio Finanziario e dal Revisore nelle rispettive relazioni.
Rispetto alla determinazione e all’applicazione dell’IMU si ribadisce, inoltre, il
persistere dell'incertezza normativa e operativa con particolare riferimento all’entità della
decurtazione

dei

trasferimenti

statali

(v.fondo

Sperimentale)

che

è

calcolata

proporzionalmente al gettito IMU.
Questa Amministrazione intende pertanto avvalersi della proroga di cui sopra per
ponderare con attenzione il quadro generale, stabilire le aliquote da applicare per l’anno in
corso e conseguire il pareggio di parte corrente.

L’ASSESSORE AL BILANCIO E AI TRIBUTI
(Gianluca Corradin)

