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DELIBERAZIONE N.  65-532 

IN DATA 27-04-2017 

PROPOSTA N. PRDC - 33 - 2017 

DEL 19-04-2017 

  

CITTÀ DI CONEGLIANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 
Bilancio di previsione 2017/2019 e Documento Unico di Programmazione (DUP). Note di 
variazione.  

 
L’anno 2017 addi 27 del mese di Aprile alle ore 19.00  in continuazione, in CONEGLIANO nell’Aula Consiliare della 
Residenza Municipale, a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. n. 
19959 in data 18.04.17 si è riunito in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Fabio Chies e con l’intervento del Segretario generale Dr. 
Davide Alberto Vitelli. Fatto l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO SINDACO SI 
CHIES FABIO Presidente Consiglio Comunale SI 
MIRTO PAOLA Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
COLOMBARI SONIA Consigliere SI 
DARIO YURI Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere SI 
BRUGIONI CLAUDIA Consigliere NO 
PICCO PAOLO Consigliere SI 
DOIMO GIUSEPPE Consigliere SI 
MODENESE ENRICO Consigliere SI 
GRASSI GIOVANNI Consigliere SI 
BORIN GIUSEPPE Consigliere NO 
DE MARCHI CRISTIANO Consigliere SI 
LORENZET CLAUDIO Consigliere SI 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere SI 
ROSSETTO LAURA Consigliere SI 
GIANDON PAOLO Consigliere SI 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
CAPPELLI ROBERTO Consigliere NO 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere SI 
BORSOI ROBERTO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere SI 
ZAVA LORIS Consigliere NO 

 
 

 
Partecipano gli Assessori: Toppan, Dugone, Miorin, Panizzutti, Perin E., Perin F., Piccin.  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno. 
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DEL. 65-532 
Del 27 aprile 2017  
 
OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP). NOTE DI VARIAZIONE. 
 
Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all'ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Piccin per la relazione. Prego. 
 
ASSESSORE PICCIN ROBERTO: Grazie, Presidente. In sede di approvazione del bilancio di 

previsione 2017/2019 e della modifica apportata in data 30/03/2017 è già stata applicata a bilancio una 
quota parte dell'avanzo di amministrazione 2016, per complessivi euro un milione e 402 mila, di cui 500 
mila vincolati a spese di investimento. Sono pervenute all'area economico-finanziaria richieste di 
variazione degli stanziamenti di entrata e di spesa da parte dei responsabili del PEG. In particolare, parte 
corrente: l'applicazione di quota parte dell'avanzo vincolato di parte corrente per complessivi euro 32 mila, 
destinato alle corrispondenti spese vincolate; iscrizione a bilancio di nuove risorse correnti per complessivi 
252.710 euro ed in particolare per l'adeguamento alla previsione rimborso dello Stato, fondi statali per 
spese per accoglienza richiedenti protezione internazionale, trasferimenti regionali, trasferimenti regionali 
per gli asili nido a favore delle famiglie numerose, minore trasferimento regionale, quindi con un dato 
negativo, trasferimento regionale per attività culturale, trasferimento da U.S.L. per rimborso spese di 
consulenza progetto SIA, introiti da parcheggi e pagamento, rimborso spese per le consultazioni elettorali 
a carico dello Stato-Regione. Altre maggiori entrate correnti per servizi a domanda. 

 
Nella parte seconda della spesa dell'esercizio 2017 si rileva un adeguamento degli interventi per 

euro 167.482,18 per il reimpiego delle suindicate maggiori risorse a specifica destinazione, quali rimborsi 
per spese elettorali, la destinazione di nuove entrate dal Ministero a sostegno degli interventi sociali, oltre 
allo storno di stanziamenti ed interventi di spesa corrente segnalati dai responsabili del PEG. La maggior 
entrata di parte corrente per euro 118.100 viene reimpiegata in spese di investimento. 

 
Nell'esercizio 2018 viene evidenziata una minore previsione di entrata da trasferimento regionale 

per alleanze per famiglie per complessivi 15.321. Nella parte seconda del bilancio dell'esercizio 2018 si 
registra una minore corrispondente spesa di 15.321, pari importo. 

 
L'esercizio 2019 non ha nessuna variazione. 
 
L'esercizio 2017 in parte capitale. In entrata: oltre all'avanzo economico evidenziato prima di 

118.100, derivante dalla presente variazione, si evidenzia l'applicazione di avanzo vincolato in parte 
capitale, l'applicazione di avanzo di amministrazione libero dell'esercizio 2016, maggiori entrate per 
estinzione di vincoli su alloggi ERP, maggiori entrate di contributi in conto capitale, maggiori entrate di 
oneri di urbanizzazione. Nella spesa la reiscrizione delle spese finanziate da avanzo vincolato da parte 
capitale consistente in 5 mila euro per contributi opere di culto, 16 mila per interventi di sicurezza per 
l'acquisizione di telecamere e attrezzatura di videosorveglianza del territorio. Il reimpiego a bilancio delle 
risorse soprarilevate con pari spesa di finanziamento per interventi di messa in sicurezza edifici scolastici, 
nido Zamboni, infanzia Campolongo e Via Cacciatori nelle Alpi, per lavori di completamento rotatoria in Via 
Matteotti, lavori e vincoli nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, realizzazione di interventi edilizi per 
complessivi euro 100 mila, per acquisto di beni durevoli, per il funzionamento dei servizio dell'Ente, per il 
trasferimento in anticipazione per la realizzazione del parco giochi inclusivo, per un trasferimento per lavori 
di manutenzione straordinaria, ampliamenti di strutture di campi sportivi comunali, per l'aumento della 
previsione di spesa per la restituzione di oneri di urbanizzazione, per interventi di adeguamento edificio in 
Via Cesare Battisti. Nessuna variazione per la parte capitale negli esercizi 2018 e 2019. 

 
L'Amministrazione ritiene opportuno applicare una quota parte dell'avanzo di amministrazione 

libero per l'estinzione anticipata di mutui, perché non è utilizzabile gran parte dell'avanzo di 
amministrazione per finanziare nuovi investimenti, in coerenza con una sana gestione dell'Ente, a 



 
Pagina 3 di 13 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

condizione dell'accertata convenienza economica dell'estinzione anticipata rispetto al pagamento delle 
rate. Il rimborso anticipato dei mutui consente all'Ente di perseguire l'obiettivo della riduzione 
dell'indebitamento e quello della riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi. Data pertanto 
la possibilità di estinguere anticipatamente mutui passivi stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti, che 
gravano maggiormente sul bilancio comunale, in considerazione dei desideri debiti da ammortizzare per la 
durata dei periodi di ammortamento e dei tassi praticati dalla Casa Depositi e Prestiti... andiamo quindi ad 
estinguere un mutuo "Opere viabilità di Via Vespucci", con un debito residuo di un milione e 617 mila euro, 
immobili vari in Via Zandonai e in Via dei Mille, che grava per 723 mila euro, un totale di 2 milioni e 340 
mila euro. Questo ci permette di risparmiare dall'inizio del prossimo anno 291 mila euro. 

 
Visto pertanto il prospetto dell'estinzione anticipati dei mutui che prevede l'esercizio 2017 nella 

parte in entrata per l'applicazione di 2 milioni e 750 mila, l'avanzo di amministrazione 2016 libero per il 
finanziamento nella parte della spesa dell'estinzione anticipata dei due mutui contratti con la Cassa 
Depositi e Prestiti... l'Amministrazione intende pertanto procedere con le variazioni di bilancio di previsione 
2017/2019. 

 
Ci sono anche delle modifiche alle missioni, una del programma dell'Ufficio Tecnico, con un 

obiettivo operativo gestione delle opere pubbliche, una missione per la tutela e valorizzazione del bene e 
delle attività culturali... con la valorizzazione di Palazzo Sarcinelli, del quale abbiamo - credo - ampiamente 
parlato in Commissione. Tutti i dirigenti dell'area han dato parere favorevole e quindi si invita il Consiglio 
Comunale a deliberare in merito. Grazie, Presidente. 

 
Escono i Bortoluzzi e Pavanello, per cui i presenti sono ora 19. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Prenotazione interventi per la prima tornata? Consigliere Borsoi, prego. 
 
CONS. BORSOI ROBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE): Grazie. Io ho due domande, se poi 

l'Assessore vuole rispondere. Sul bilancio previsionale 2017 non ho visto messa a bilancio la spesa per le 
elezioni, ma ho visto solo adesso una variazione a bilancio. Volevo chiedere come mai. 

 
L'altra domanda era: non si potevano estinguere mutui più giovani, in modo da far sì che si 

evitassero di pagare anche interessi? Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Seconda tornata? Consigliere Giandon, prego. 
 
CONS. GIANDON PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO): Era solo per far notare che questa 

operazione, che pur evidentemente ci fa risparmiare per gli anni prossimi, fa spendere 
all'Amministrazione... complessivamente sono 2 milioni di rate che abbiamo pagato finora, 2 milioni e 200 
quando sarà a fine 2017, più i 2 milioni circa che ci costa l'estinzione, quindi sono 4 milioni... se non ho 
fatto male i conti, insomma, un po' più di 4 milioni di euro per una strada che, come sapete tutti, è stata 
inaugurata... è stata fatta la posa della prima pietra nel 2007 e siamo nel 2017 e ancora non l'abbiamo 
vista... anzi, non sappiamo quando sarà finita, di fatto non lo sappiamo. Son 300 euro per famiglia, che 
ogni famiglia ha messo, possiamo dire. Ecco, credo che qualcosa non abbia funzionato, ma ce lo siamo 
detti più volte. Probabilmente quella convenzione che è stata fatta sull'ex Saita non aveva le necessarie 
precauzioni. Ci siamo trovati con questo problema. Ecco, volevo solo evidenziare questa cosa. 

 
Anticipo che il nostro voto sarà contrario comunque alla variazione. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Si precisa inoltre che l'argomento è stato esaminato in Prima 

Commissione il 21 aprile 2017, con 6 favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti. 
 
La replica dell'Assessore Piccin? 
 
ASSESSORE PICCIN ROBERTO: Sì, due cose. Per quanto riguarda le spese per le elezioni 

amministrative, sono già a bilancio. Questi sono per il referendum sui voucher. Mi si dirà: "È stata abolita". 
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In realtà è ancora al... è stata mandata la legge alla Corte Costituzionale, che ne verificherà la validità o 
meno. 

 
Non ho capito il discorso degli interessi che faceva prima. 
 
CONS. BORSOI ROBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE): Intanto non ho visto sul previsionale 2017 

le spese per le elezioni. 
 
ASSESSORE PICCIN ROBERTO: Ci sono. 
 
INTERVENTO: Ci sono, 180 mila euro. 
 
CONS. BORSOI ROBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE): Estinguendo, appunto, i più giovani, si 

evita di pagare interessi, perché c'è una parte di intessi e una parte di spesa, giusto? Si potevano 
estinguere mutui più giovani oppure questi sono... solo questi potevano fare? 

 
ASSESSORE PICCIN ROBERTO: Questi sono i più convenienti. Perché? Perché nell'estinzione 

dei mutui ci sono anche a volte delle penali e cose di questo genere, tassi di interessi... e quindi questi qua 
sono i più convenienti. È stata fatta la scelta dei più convenienti. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione del punto 10 

all'ordine del giorno: "Bilancio di previsione 2017/2019 e Documento Unico di Programmazione (DUP). 
Note di variazione". 

 
Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione il punto 

all'ordine del giorno. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 19 
 
Votanti: 19 
 
Voti favorevoli: 14 
 
Contrari: 5 Rossetto, Giandon, Gianelloni - PARTITO DEMOCRATICO; Bellotto, Borsoi 

MOVIMENTO 5 STELLE 
 

Astenuti: nessuno. 
 

Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione 
l'immediata eseguibilità. 

 
 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 19 
 
Votanti: 19 
 
Voti favorevoli: 14 
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Contrari: 5 Rossetto, Giandon, Gianelloni - PARTITO DEMOCRATICO; Bellotto, Borsoi - 
MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Astenuti: nessuno. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

IL   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

 
UDITA la relazione dell’assessore di referato sul punto all’ordine del giorno; 
VISTE le deliberazioni: 

- Consiglio comunale n. 57-460 del 25/07/2016 esecutiva a termini di legge, di approvazione del 
Documento unico di programmazione 2017-2019; 

- Consiglio Comunale n. 62-507 del 30.01.2017, esecutiva a termini di legge, ad oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019. Nota di aggiornamento”; 

- Consiglio Comunale n. 62-508 del 30.01.2017, esecutiva a termini di legge, ad oggetto: “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017/2019 e allegati”; 

 

VISTO la precedente deliberazione in data odierna di approvazione del rendiconto della gestione 2016, 
dalla quale è emerso un avanzo di amministrazione al 31.12.2016 di complessivi euro 9.837.021,08 e così 
distinto: 

Parte accantonata € 3.899.189,49 
Fondi non vincolati € 3.062.475,68 
Fondi vincolati € 2.182.992,91 
Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale € 692.363,00 
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 € 9.837.021,08 

e dato atto che nel Bilancio di previsione 2017/2019 approvato e modificato da successiva variazione, è 
stato applicato avanzo di amministrazione 2016 come segue: 

- Avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento € 902.363,00 

- Avanzo di amministrazione vincolato a spese di investimento  500.000,00 
 
VISTE le richieste di variazione degli stanziamenti di spesa al Bilancio di previsione 2017/2018 e di 
entrata, avanzate dai Sigg. Responsabili di PEG, agli atti del servizio Ragioneria, come rappresentate negli 
allegati alla presente Variazione che ne costituiscono parte integrante, determinati come segue: 
 
Allegato 1 - PARTE CORRENTE: 
 
Esercizio 2017 corrente: 

L’applicazione di avanzo vincolato di parte corrente per complessivi euro 32.872,18, destinato alle 
corrispondenti spese vincolate; 

L’iscrizione a bilancio di nuove risorse correnti per complessivi €. 252.710,00 ed in particolare: 
�� Adeguamento della previsione del rimborso dallo Stato della spesa per indennizzo su estinzioni 

anticipate di mutui effettuata nel 2016 per ulteriori €. 80.000,00; 
�� Fondi statali per spese per accoglienza richiedenti protezione internazionale (DL 193/2016) €. 

16.000,00; 
�� Trasferimenti regionali per gli utenti dei Nidi in Famiglia €. 20.110,00 (con corrispondente spesa 

corrente); 
�� Trasferimenti regionali per interventi a favore famiglie numerose €. 25.225,00 (con corrispondente 

spesa corrente); 
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�� Altro minore trasferimento regionale per alleanze per la famiglia - € 7.662,00; 
�� Trasferimento regionale per attività culturali per € 4.000,00; 
�� Trasferimento da Ulss per rimborso spese consulenza Progetto SIA per € 2.196,00; 
�� Maggiori entrate da diritti di segreteria per € 6.000,00; 
�� Introiti da parcheggi a pagamento fuori convenzione Abaco €. 8.500,00 
�� Rimborso spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato/Regione/Altri Enti €. 60.000,00 (con 

corrispondente spesa corrente); 
�� Altre maggiori entrate correnti per servizi a domanda, sanzioni infrazioni regolamenti e concessioni 

di beni per complessivi € 38,341,00. 
 
Nella spesa corrente dell’esercizio 2016, si rileva una maggiore spesa di € 167.482,18 per il reimpiego 
delle suindicate maggiori risorse a specifica destinazione quali i rimborsi per spese elettorali; la 
destinazione delle nuove entrate dal Ministero a sostegno di interventi sociali, oltre allo storno di stanzianti 
per interventi di spesa corrente segnalati dai Sigg. Responsabili di PEG, rilevata dal saldo fra variazioni 
positive per €. 233.299,05 e variazioni negative per €. 65.816,87. 
La maggiore entrata di parte corrente, per euro 118.100,00 viene impiegata per spese di investimento; 
 
Esercizio 2018 corrente: 
 
La minore previsione di entrata da trasferimento regionale per alleanze per famiglia di complessivi - € 
15.321,00; 
 
Nella spesa corrente dell’esercizio 2018, si registra una minore corrispondente spesa di -€ 15.321,00, oltre 
allo storno di stanzianti per interventi di spesa corrente segnalati dai Sigg. Responsabili di PEG, rilevata 
dal saldo fra variazioni positive per €. 28.500,00 e variazioni negative per €. 43.821,00. 
 
Esercizio 2019 corrente: 
 
Nessuna variazione alla previsione di entrata corrente; 
Nella spesa corrente dell’esercizio 2019, si registra uno storno di stanzianti per interventi di spesa corrente 
segnalati dai Sigg. Responsabili di PEG, fra variazioni positive per €. 27.000,00 e variazioni negative per €. 
27.000,00. 
 
Allegato 2 - PARTE CAPITALE: 
 
Esercizio 2017 capitale: 
 
Nell’Entrata: 
 
Oltre all’avanzo di parte corrente di complessivi euro 118.100,00 derivante dalla presente variazione, 
�� L’applicazione di avanzo vincolato di parte capitale per complessivi euro 21.000,00, destinato alle 

corrispondenti spese vincolate re-iscritte nell’esercizio 2017; 
�� L’applicazione di Avanzo di amministrazione libero dell’esercizio 2016 per €. 95.206,00 per il 

finanziamento di interventi in conto capitale nell’esercizio 2017; 
�� Entrata per estinzione di vincolo su alloggi ERP ecc. per € 8.194,00; 
�� Entrate da contributi in conto capitale da privati su accordi e convenzioni urbanistiche per 

complessivi euro 100.000,00, (con corrispondenti maggiori spese di parte capitale); 
�� Ulteriore previsione di entrate da oneri di urbanizzazione per € 50.000,00 destinati a corrispondente 

restituzione di oneri già riscossi e non dovuti; 
 
Nella Spesa 

La reiscrizione delle spese finanziate da avanzo vincolato di parte capitale consistenti per euro 5.000,00 
per contributi per opere di culto ed euro 16.000,00 per interventi di sicurezza per l‘acquisto di telecamere 
ed attrezzature per videosorveglianza del territorio; 



 
Pagina 7 di 13 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Il reimpiego a bilancio delle risorse sopra rilevate con pari spesa e il finanziamento del programma OO.PP. 
2017-2019 e in particolare: 

�� Per interventi di messa in sicurezza edifici scolastici Nido Zamboni e Infanzia Campolongo e 
Cacciatori nelle Alpi € 120.000,00 con imputazione all’esercizio 2017; 

�� Per i lavori di completamento rotatoria via Matteotti Viale Italia € 1.500,00 con imputazione 
all’esercizio 2017; 

�� Lavori e vincoli nell’ambito di convenzioni urbanistiche o realizzazione interventi edilizi per 
complessivi € 100.000,00 con imputazione all’esercizio 2017; 

�� Acquisto di beni durevoli per il funzionamento dei servizi dell’ente per € 4.000,00 con imputazione 
all’esercizio 2017; 

�� La previsione di un trasferimento in anticipazione per la realizzazione parco giochi inclusivo di € 
30.000,00 con imputazione all’esercizio 2017; 

�� La previsione di un trasferimento per i lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamenti strutture 
campi sportivi comunali di € 50.000,00 con imputazione all’esercizoi 2017; 

�� Aumento della previsione di spesa per la restituzione di oneri di urbanizzazione per € 50.000,00 
con imputazione all’esercizio 2017 (Fin. OO.UU); 

�� Per Interventi di adeguamento edificio Via C. Battisti (finanziato dal trasferimento dello stato quale 
fondo di accoglienza) per € 16.000,00 con imputazione all’esercizio 2017; 

 
Nessuna variazione di parte capitale per gli esercizi 2018 e 2019. 
 
CONSTATATA, inoltre, l’opportunità di applicare avanzo di amministrazione libero per l’estinzione 
anticipata di mutui, poiché: 
- non è ut i l izzabi le gran parte del l ’avanzo di amministrazione per f inanziare nuovi 

investimenti ,  in quanto tale part i ta di entrata non è r i levabi le tra quel le ut i l i  ai  f ini dei 
saldi  f inanziari  e al r ispetto degl i  obiett ivi  di  f inanza pubblica; 

- in coerenza con una sana gestione dell’ente, a condizione dell’accertata convenienza economica 
dell’estinzione anticipata rispetto al pagamento delle rate di mutuo alle normali scadenze, l’orientamento 
espresso dal legislatore e dagli organi di controllo degli enti locali, prevedono la possibilità di impiegare 
l’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di prestiti; 

- il rimborso anticipato dei mutui consente all’Ente di perseguire l’obiettivo della riduzione 
dell’indebitamento e quello della riduzione dell’incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote 
di capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri; 

 
VISTA pertanto la possibilità di estinguere anticipatamente mutui passivi stipulati con la Cassa Depositi e 
Prestiti che gravano maggiormente sul bilancio comunale, in considerazione dei residui debiti da 
ammortizzare, della durata dei periodi di ammortamento e dei tassi praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti; 
 
VISTA la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1280 del 27.06.2013 alla sezione 10 paragrafo 1 
recita: “L’Ente può rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, unicamente in corrispondenza della 
scadenza di ciascuna rata di ammortamento. Nel caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso fisso, 
l’ente deve corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella 
ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla data di pagamento 
prescelta per il rimborso. Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la 
differenza è corrisposta dalla CDP all’Ente……A fronte dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato, 
l’ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma 
dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la somma prestata, al netto del capitale 
ammortizzato alla data prescelta per il rimborso…..”; 
 
VISTE, altresì, le disposizioni della medesima circolare n° 1280/2013, che prevedono l’invio della richiesta 
dell’estinzione anticipata, corredata da una specifica deliberazione del Consiglio Comunale, almeno trenta 
giorni prima della data prescelta per il rimborso dei finanziamenti, data che in ogni caso deve coincidere 
con la scadenza delle rate di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre); 
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DATO ATTO che per far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 31.12.2017 dopo il 
pagamento delle rate di ammortamento con scadenza 31 dicembre 2017, è necessario inoltrare, in forma 
scritta, alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta del rimborso anticipato, corredata della relativa 
deliberazione consiliare entro il 30 novembre 2017; 
 
CONSIDERATO CHE sono stat i  individuati  i  seguent i  p resti t i  in ammortamento f ino al 
2025 e al 2029, tutt i  r iscossi e relat ivi  ad opere già concluse: 
 

POSIZIO
NE 

 
LAVORI 

DEBITO 
RESIDUO 

AL 
01/01/2018 

DATA 
CONCE

SS. 

FINE 
AMMOR

T. 

TASS
O 

INT. 

RATA 
ANNUA 

A CARICO 
BILANCIO 

4492847/
00 

OPERE VIABILITà VIA 
VESPUCCI 

1.617.239,
91 

22/06/20
06 

31/12/20
27 

4,437 202.005,66 

4499736/
00 

IMMOBILI VARI 
(ZANDONADI,DEI MILLE, 
GRAVA, ECC.). 

723.183,77 
24/11/20
06 

31/12/20
27 

4,209 89.349,62 

TOTALE 
2.340.423,

68 
   291.355,28 

 
VISTO che attualmente, dall’applicativo del portale della Cassa Depositi e Prestiti, l’operazione di 
estinzione dei suindicati mutui, oltre alla quota di capitale residuo sopra indicata, quantifica un indennizzo 
complessivo di circa 300.000,00, che comunque sarà calcolato con riferimento alla ultima data dell’anno 
utile all’estinzione; 
 
VISTO, pertanto l’Allegato 3 – ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI, che prevede per l’Esercizio 2017: 
nella parte Entrata l’applicazione di € 2.750.000,00 di avanzo di amministrazione 2016  libero, per il 
finanziamento nella parte Spesa dell’estinzione anticipata dei due mutui contratti con la Cassa Depositi e 
Prestiti come sopra dettagliati di cui euro 2.340.500,00 per la restituzione del capitale residuo al 
31.12.2017 ed euro 410.000,00 per l’indennizzo che sarà calcolato con riferimento alla ultima data 
dell’anno utile all’estinzione; 
 
VISTO l’art. 175 del vigente D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante la disciplina della variazioni al bilancio di 
previsione; 
 
VISTO l’art. 187, comma 2, del TUEL 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che tratta 
dell’avanzo di amministrazione e del suo utilizzo come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 126 
del 10.08.2014 sul nuovo ordinamento contabile, che prevede che la quota libera dell'avanzo di 
amministrazione dell'esercizio precedente, puo' essere utilizzato con provvedimento di variazione di 
bilancio, per le finalita' di seguito indicate in ordine di priorita': 
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non 
possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.; 
 
VISTA la necessità di applicare parte dell’avanzo di amministrazione 2016 libero, tenuto conto che: 
- l’Ente, in armonia con le previsioni dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed 

integrazioni, non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 E 222 del medesimo  D.Lgs. 
(“utilizzo di entrate a a specifica destinazione” e “anticipazione di tesoreria”); 
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- per quanto attiene le prescrizioni dell’Allegato 2 al DPCM 28.12.2011; non è necessario finanziare 
in questa sede debiti fuori bilancio, non è necessario riequilibrare la gestione corrente ed è stata 
valutata la congruità dell’accantonamento al Fondo Rischi su crediti già iscritti a Bilancio; 

 
VISTI: 
il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1. e 2 della 
Legge 5 maggio 2009, n. 42” e suoi allegati; 
il D.Lgs. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, per effetto del D.LGS. 10 agosto 
2014, n. 126; 
VISTI il “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” e il “principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio”, redatti dal Ministero dell’Economia, quali presupposto dei 
documenti programmatori sottoposti all’approvazione ; 
DATO ATTO 
- che le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2017/2019 ed allegati, in seguito a quanto 

sopra specificato, vengono riportate in dettaglio nei prospetti Allegato 1_PARTE CORRENTE, Allegato 
2_PARTE CAPITALE e Allegato 3_ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI, che costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione; 

- che gli elaborati comprendono altresì le variazioni di cassa corrispondenti in relazione alla 
tempistica prevista per la realizzazione degli interventi, garantendo che il fondo di cassa alla fine 
dell’esercizio sia non negativo; 

- che le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica per il triennio 2017-2019, previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 
2017) - art. 1, commi da 463 a 484, come riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante; 

RILEVATO che sono stati predisposti altresì, gli allegati alla delibera di variazione del bilancio riportante i 
dati d'interesse del Tesoriere; 

RITENUTO pertanto di procedere con le variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019, qui di seguito 
riassunte per titoli di entrata e di spesa: 

EQUILIBRI DELLA VARIAZIONE APRILE 2017: 

esercizio esercizio esercizio 
PARTE CORRENTE di cui 

allegato 1 

VARIA
Z. 

 (+) / (-
) 2017 2018 2019 

 (+) FPV entrata - Corrente  (+) 0,00 0,00 0,00 

 (+) Avanzo applicato - Corrente  (+) 32.872,18 0,00 0,00 
 (+) 260.372,00 0,00 0,00 

 (+) Entrata corrente 
 (-) -7.662,00 -15.321,00 0,00 
 (+) 233.299,05 28.500,00 27.000,00 

 ( -) Spesa corrente 
 (-) -65.816,87 -43.821,00 -27.000,00 

  
di cui spesa a FPV per spesa 
corrente 0,00 0,00 0,00 

  Equilibrio di parte corrente   
118.100,00 0,00 0,00 

 esercizio   esercizio   esercizio  
PARTE CAPITALE di cui 

allegato 2 

VARIA
Z. 

 (+) / (-
) 2017 2018 2019 

 (+) FPV entrata - Capitale  0,00 0,00 0,00 

 (+) 
Avanzo applicato (vincolato e 
libero)   (+) 116.206,00 0,00 0,00 

 (+) Entrata capitale (di cui parte  (+) 158.194,00 0,00 0,00 
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 del tit. III e parte del tit. V)  (-) 0,00 0,00 0,00 
 (+) 392.500,00 0,00 0,00 

 ( -) Spesa capitale 
 (-) 0,00 0,00 0,00 

  
di cui spesa a FPV per 
investimenti   0,00 0,00 0,00 

  Equilibrio di parte capitale   
-118.100,00 0,00 0,00 

 esercizio   esercizio   esercizio  
PARTE ESTINZIONE 

ANTICIPATA di cui allegato 3 

VARIA
Z. 

 (+) / (-
) 2017 2018 2019 

      

 (+) Avanzo applicato (vincolato)   (+) 2.750.000,00 0,00 0,00 
 (+) 2.750.000,00 0,00 0,00 

 ( -) 
Spesa per estinzione mutui: 
Titt. 1 (corrente) e 4 (rimborso 
prestiti)  (-) 0,00 0,00 0,00 

  Equilibrio estinzione mutui   
0,00 0,00 0,00 

  TOTALE A PAREGGIO   
0,00 0,00 0,00 

dai quali emerge la persistenza degli equilibri contabili che consentono il pareggio della variazione e dato 
atto che sono state apportate le opportune variazioni di cassa per l’esercizio 2017 garantendo che il fondo 
di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 
 
VERIFICATO che gli andamenti delle poste rilevanti per il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ai fini 
del Pareggio di Bilancio (ex Patto di Stabilità) risultano proiettati all’obiettivo programmatico, garantendone 
il suo perseguimento; 

CONSIDERATO inoltre, che è necessario integrare/modificare gli obiettivi operativi 01/06/01 05/01/01 del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, come di seguito meglio precisato: 

 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 – Ufficio tecnico 
[…] 
OBIETTIVI OPERATIVI 2017/ 
�� OBIETTIVO OPERATIVO 01.06.01 - Gestione delle opere pubbliche  
Descrizione 
Aggiungere: “Al fine di provvedere all’ampliamento del cimitero di Collalbrigo, previsto tra gli interventi del 
progetto preliminare dell’attuale concessionario  CONEGLIANO VERITAS, si intende acquisire un’area di 
proprietà della parrocchia di San Dionigi Aeropagita di Collalbrigo, di cui all’accordo acquisito al prot. 
18612 del 10/04/2017.” 
 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
PROGRAMMA 01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 
[…] 
OBIETTIVI OPERATIVI 2017/ 
�� OBIETTIVO OPERATIVO 05.01.01: Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli  
FINALITÁ E RISULTATI ATTESI 
Nel triennio 2017/2019 si proseguirà nella valorizzazione della galleria d’arte di Palazzo Sarcinelli 
tramite la realizzazione di mostre di rilievo nazionale, che oltre ad elevare il livello qualitativo 
dell’offerta culturale, comportano anche una ricaduta sul tessuto sociale ed economico comunale, 
con l’aumento dell’affluenza turistica, anche da paesi esteri. Allo scopo, si intende avviare la 
procedura per affidare in concessione il servizio di progettazione, organizzazione, promozione e 
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gestione di mostre d'arte presso la Galleria di Palazzo Sarcinelli, per i primi semestri degli anni 
2019 e 2020, con eventuale rinnovo per il primo semestre dell'anno 2021, demandando alla Giunta 
Comunale di valutare l’opportunità di anticipare la decorrenza della concessione all’anno 2018 
(ovvero per i primi semestri degli anni 2018 e 2019, salvo rinnovo per l’anno 2020),  in relazione ai 
tempi occorrenti per l’ottimale ed efficace progettazione e realizzazione delle mostre stesse. 
Sarà valorizzata altresì, la Galleria Novecento, sita all’interno di Palazzo Sarcinelli, con la 
realizzazione di esposizioni di vario genere, di artisti locali 
 

VISTO l’allegato parere del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle 
Politiche Sociali ed Educative in ordine alla regolarità tecnica; 

VISTO l’allegato parere del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle 
Politiche Sociali ed Educative in ordine alla regolarità contabile; 

VISTO il parere dell’organo di revisione sulla presente proposta di variazione al Bilancio 2016/2018; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

CON VOTI favorevoli 14, contrari 5, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
�� di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019 per i motivi e con le modalità indicate 

in premessa, così come risultanti dagli allegati: Allegato 1 – PARTE CORRENTE, Allegato 2 – PARTE 
CAPITALE e Allegato 3 – ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

- di dare atto che: 
�� con l’approvazione delle presenti variazioni viene rispettato il pareggio finanziario del bilancio, 

compresi i vincoli di destinazione delle varie entrate; 
�� si procede ad ulteriore applicazione di avanzo di amministrazione 2016 come determinato a seguito 

della approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2016 avvenuto in data odierna con precedente 
deliberazione n. 65-531; 

�� il complesso della gestione di bilancio risulta in equilibrio; 
�� l’Amministrazione intende perseguire gli obiettivi posti dal vincoli dei finanza pubblica ai fini del 

Pareggio di Bilancio (Patto di Stabilità) 2017/2019, e la presente variazione non pregiudica il 
raggiungimento dell’obiettivo programmatico come dimostrato nell’Allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante; 

- di approvare gli Allegati A, B e C “Allegati delibera di variazione del bilancio riportante i dati 
d'interesse del Tesoriere” allegati alla presente deliberazione quale parte integrante; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale, per il seguito di competenza; 

- di integrare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, obiettivi operativi 01.06.01 e 
05.01.01 come indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e le altre 
integrazioni conseguenti alla presente variazione di bilancio 2017/2019; 

- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del T.U. 18/08/2000, n. 267; 

- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- di dichiarare con separata votazione (favorevoli 14, contrari 5, astenuti nessuno), la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 
18/8/2000; 



 
Pagina 12 di 13 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

- di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo ai sensi del 6° comma dell’art. 7 del vigente regolamento 
del Consiglio Comunale. 

 

 
 

PRESIDENTE: Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario. 

  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Fabio Chies 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 
 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


