
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  16  del 28-04-2010 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 (ASSESTAMENTO DI BILANCIO) 
E NUOVI OBIETTIVI PATTO DI STABILITA'. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  A 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  A 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P ZOPPELLO LUCIANO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio, Olindo MORELLO, a presentare la 
proposta di deliberazione 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che si propone di 
utilizzare una parte dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di tutti i mutui ancora in essere 
con la Cassa Depositi e Prestiti con esclusione di quelli legati alle opere fognarie e acquedottistiche 
attualmente in carico a chi gestisce il ciclo idrico. A questo scopo sono destinati 825.100 euro dell’avanzo di 
amministrazione di cui 103.100 come quota di indennizzo e 722.000 come quota capitale. 
Inoltre viene modificato il prospetto del patto di stabilità in relazione alla scelta fatta per il bilancio 2009. 
Infatti, considerato che la conversione del decreto-legge n. 3/2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 
27.03.2010, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, ha disposto l’obbligo per gli Enti 
che hanno operato l’opzione dell’esclusione degli incassi derivanti da alienazioni finalizzati ad investimenti 
per l’anno 2009 ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011, si va a modificare anche il prospetto del patto di 
stabilità. 
Per ulteriore informazione, comunica che i mutui in essere ammontano a 4.843.000 euro nel 2009 e che gli 
ultimi mutui sottoscritti risalgono agli anni 2004-2006: del 2004 è il mutuo di 946.000 euro per la Caserma 
dei Carabinieri, il mutuo di 735.000 per la piazza Giovanni Paolo II, il mutuo di 250.000 euro per la palestra 
del capoluogo e del 2006 il mutuo di 350.000 euro per il Cimitero di Roncajette. 
Per quanto riguarda il patto di stabilità, modificato a seguito della conversione in legge del decreto-legge 
3/2010, afferma che dal confronto fra il vecchio patto e quello nuovo, emerge che il saldo del 2007 passa da 
1.473.000 a 691.000 euro, escludendo le alienazioni e detraendo il 10% riconosciuto agli enti virtuosi. 
Questo comporta un beneficio per gli anni 2010-2011 e il vincolo si riduce a 622.455, 97 euro. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco concede la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Annuncia il voto contrario del suo gruppo. 
 
GOBBO LUCIA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Per coerenza con la posizione tenuta per il Conto 
Consuntivo e anche in occasione del bilancio di previsione 2010, annuncia che il suo gruppo si astiene. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Annuncia il voto favorevole del suo 
gruppo. 
 
Esce MANGANO.   Presenti n. 17. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 5 del 24.03.2010, esecutiva, relativa all’approvazione della 
relazione previsionale e programmatica, bilancio di previsione 2010, bilancio pluriennale 2010/2012 e 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012; 
 
Preso atto che con propria precedente deliberazione n. 16 di pari data, dichiarata immediatamente eseguibile, 
si è provveduto ad approvare il Rendiconto dell’esercizio 2009, che presenta un avanzo di amministrazione 
di complessivi € 2.396.942,21, di cui € 932.614,49 non vincolato; 
 
Rilevato che: 
- l’art. 175, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il bilancio di 

previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle 
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese; 

- l’art. 175, comma 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale di 
approvare le variazioni al bilancio di previsione; 

- le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno; 
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- l’art. 187, lett. b), dispone che l’avanzo di amministrazione può essere destinato ad estinzione anticipata 
di mutui; 

 
Considerato che parte dell’avanzo di amministrazione, visti i problemi dell’Ente legati al rispetto del patto di 
stabilità, può essere destinato all’estinzione anticipata di tutti i mutui ancora in essere con la Cassa Depositi e 
Prestiti (con esclusione di quelli legati alle opere fognarie e acquedottistiche attualmente in carico al soggetto 
idrico gestore) e pertanto si rende necessario procedere ad un assestamento di bilancio al fine di aumentare la 
disponibilità di alcuni interventi per l’adeguamento degli stessi all’effettiva necessità, ed in particolare 
prevedere, tra le spese correnti, l’indennizzo previsto per l’estinzione anticipata e la quota capitale da 
restituire così suddivisa: 
• € 103.100,00 come indennizzo, 
• € 722.000,00 per la quota capitale, 
per un importo complessivo di € 825.100,00= così come proposte e risultanti dall’allegato sub “A” parte 
Entrata e sub “B” parte Spesa, alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed il 
prospetto riepilogativo per comparti di seguito descritto: 
 

Entrate:
ENTRATE IN AUMENTO 825.100,00€                   
ENTRATE IN DIMINUZIONE -€                                

      Variazione complessiva ENTRATA 825.100,00€                   
Uscite:

USCITE IN AUMENTO 825.100,00€                   
USCITE IN DIMINUZIONE -€                                

      Variazione complessiva SPESA 825.100,00€                    
 
Ritenuto di utilizzare nella presente variazione di bilancio parte dell’avanzo suddetto pari a € 825.100,00 ad 
estinzione anticipata di alcuni mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti; 
 
Esaminata la variazione al bilancio 2010 così come proposte e risultanti dai prospetti allegati sub “A” e “B” 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione in data 14.04.2010, espresso ai 
sensi dell’art. 239 del sopra citato T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 che si allega sub “C”; 
 
Preso atto che la Legge 41/2010 di conversione del D.L. 3/2010 pubblicata in G.U. del 27.03.2010, 
successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, ha introdotto nuove disposizioni in materia di 
rispetto del patto di stabilità ed in particolare il comma 4 quinquies dell’art. 4 ha disposto l’obbligo per gli 
Enti che hanno operato l’opzione dell’esclusione degli incassi derivanti da alienazioni finalizzati ad 
investimenti per l’anno 2009 ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011. 
 
Rilevato che in considerazione di ciò l’ufficio ha provveduto ad operare le opportune modifiche che si 
riassumono nel nuovo prospetto allegato sub D) al presente provvedimento dal quale risultano i nuovi 
obiettivi ai fini del rispetto del patto di stabilità 2010, 2011 e 2012; 
 
Considerato che l’Organo di Revisione ha preso atto dei nuovi obiettivi ai fini del rispetto del patto di 
stabilità 2010, 2011 e 2012, a modifica di quello allegato al bilancio di previsione 2010 in data 14.04.2010; 
 
Visti gli articoli 42, 166 e 175 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e tenuto conto di quanto in 
materia disposto dal vigente Regolamento di Contabilità comunale; 
 
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 3 (Ponte della Libertà) 
ASTENUTI 1 (Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
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DELIBERA 
 
1. Di destinare parte dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell’Esercizio 2009, pari a € 

825.100,00 al finanziamento dell’estinzione anticipata di tutti i mutui ancora in essere con la Cassa 
Depositi e Prestiti (con esclusione di quelli legati alle opere fognarie ed acquedottistiche attualmente in 
carico al soggetto idrico gestore); 

 
2. Di apportare – per le motivazioni espresse in premessa – un assestamento al Bilancio di Previsione per il 

corrente esercizio, variazioni riportate nel seguente prospetto riepilogativo: 
 

Entrate:
ENTRATE IN AUMENTO 825.100,00€                   
ENTRATE IN DIMINUZIONE -€                                

      Variazione complessiva ENTRATA 825.100,00€                   
Uscite:

USCITE IN AUMENTO 825.100,00€                   
USCITE IN DIMINUZIONE -€                                

      Variazione complessiva SPESA 825.100,00€                    
 
ed elencate in modo analitico nei prospetti allegati “A” e “B”, relativi rispettivamente alla parte prima 
(entrata) ed alla parte seconda (spesa), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate oltre che il pareggio finanziario anche le 

disposizioni contenute nell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare i commi 6 e 7, nonché quelle 
dell’art. 166 – 1° comma dello stesso Decreto, relativamente all’ammontare del fondo di riserva, l’art. 
187 in materia di applicazione dell’avanzo di amministrazione nonché le norme relative al patto di 
stabilità come verificato dall’Organo di Revisione in sede di parere allegato alla presente sub “C”; 

 
4. Di approvare il nuovo prospetto degli obiettivi di rispetto del patto di stabilità 2010 – 2012 predisposto 

sulla base del comma 4 quinquies dell’art. 4 della Legge 41/2010 di conversione del D.L. 3/2010 allegato 
alla presente sub “D”. 

 
 
ALLEGATI: 
A) Prospetto Entrata 
B) Prospetto Spesa 
C) Parere dell’Organo di Revisione 
D) Nuovo prospetto obiettivi patto di stabilità 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 3 (Ponte della Libertà) 
ASTENUTI 1 (Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 28-04-2010   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 5 

 
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 (ASSESTAMENTO DI BILANCIO) 

E NUOVI OBIETTIVI PATTO DI STABILITA'. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
14-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
14-04-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                      


