N. 65/2019

CITTA’ DI TOLMEZZO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL 06/11/2019
VARIAZIONE AL BILANCIO 2019 ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON
SPORTIVO.-

OGGETTO:

2021. AUTORIZZAZIONE ALLA
L'ISTITUTO PER IL CREDITO

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di Novembre alle ore 18:00 nella SEDE COMUNALE, in
seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA
Sono intervenuti:
Nominativo

Carica

P

BROLLO FRANCESCO

Sindaco

X

CRAIGHERO MARCO

Consigliere

X

BENZONI ALESSANDRO

Consigliere

X

DEL FABBRO ANNA

Consigliere

X

MARCHI ALICE

Consigliere

X

ANZOLINI CHIARA

Consigliere

X

DE MARTINO FABIOLA

Consigliere

X

MARTINI FRANCESCO

Consigliere

X

PITTONI ALESSANDRO

Consigliere

X

CUZZI FLAVIO

Consigliere

X

MIZZARO MICHELE

Consigliere

X

MOSER GABRIELE

Consigliere

X

SCARSINI SIMONA

Consigliere

X

D'ORLANDO LAURA

Consigliere

X

PASCOLO IVAN

Consigliere

X

RINOLDO LEONARDO

Consigliere

X

BONANNI LEONARDO

Consigliere

FACCIN ELISA

Consigliere

X

DEL FABBRO VALENTINO

Consigliere

X

ZAMOLO MARIOANTONIO

Consigliere

X

MARCON VALTER

Consigliere

X

A

X
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Assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale sig. Paolo Craighero
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Daniela Borghi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che con deliberazione consiliare n.14 del 28.03.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione 2019-2021;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 17.06.2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il rendiconto anno 2018, ed è stato definito in tale sede la consistenza definitiva dell’avanzo di
amministrazione anno 2018;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione procedere ad effettuare ulteriori interventi all’interno
del progetto dei lavori di adeguamento antisismico della palestra delle scuole elementari sud al fine di rendere
la stessa omologata ad ospitare gare sportive anche con la presenza di pubblico;
Dato atto che l’ulteriore spesa prevista è stata quantificata in euro 660.000,00 alla cui copertura si intende far
fronte per euro 120.000,00 con entrate proprie derivanti dal recupero fondi di cui alla delibera giuntale n. 266
del 16.10.2019 e per la differenza pari a euro 540.000,00 mediante assunzione di un mutuo con l’Istituto per il
Credito Sportivo per la durata di 15 anni ed a tasso zero partecipando al bando dello stesso “Sport Missione
Comune 2019”;
Verificato che con la contrazione del suddetto mutuo vengono rispettati i limiti e i vincoli previsti per il ricorso
all’indebitamento come previsto dagli artt. 202 – 203 e 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che viene garantita la
riduzione del proprio debito residuo rispetto all’esercizio precedente;
Evidenziato che l’intervento di cui sopra comporta la modifica e l’integrazione del Documento Unico di
Programmazione;
Dato atto che ai fini dell’assunzione del suddetto mutuo si rende necessario provvedere ad una variazione
pluriennale al bilancio di previsione 2019 -2021 come segue:
-

relativamente all’esercizio 2019 l’iscrizione dell’entrata relativa al mutuo di euro 540.000,00 e la
correlata previsione di spesa;
relativamente agli esercizi 2020 e 2021 l’iscrizione degli stanziamenti relativi alla quota capitale
dell’ammortamento del mutuo che si andrà a contrarre;

Vista inoltre la necessità di provvedere ad ulteriori variazioni al bilancio 2019 – 2021 come segue:
-

incremento degli stanziamenti di bilancio relativamente all’esercizio 2020, sia per l’entrata che per la
spesa, per quanto riguarda la quota non coperta da mutuo pari a euro 120.000,00 dei lavori di
adeguamento antisismico della palestra delle scuole elementari sud ;

-

ai sensi dell’art.187, comma 1, risulta necessario procedere all’applicazione di una quota dell’avanzo
di amministrazione accantonata per contenziosi per finanziare le spese a seguito della sentenza
Consiglio di Stato n. 6240/2019 pubblicata in data 19.09.2019 - ricorso Malagnini - che ha generato
un debito fuori bilancio pari a euro 143.816,48 di cui euro 9.186,48 quale rimborso delle spese legali
ed euro 134.630,00 quale indennità oltre agli interessi che vengono quantificati in euro 1.800,00;

-

la necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio in conseguenza dell’entrata in vigore della L.R.
19/2019 art.29 comma 8 bis in base alla quale una quota non inferiore al 10 per cento delle entrate
derivanti dall’introito degli oneri e delle sanzioni in materia edilizia ed urbanistica devono essere
destinati per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

-

le richieste pervenute dai vari responsabili dei servizi;
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-

la necessità di effettuare alcuni storni di fondi in parte corrente a seguito della corretta definizione
della spesa da sostenere, di adeguare le maggiori e le minori entrate oltre ad altre variazioni di
entrata e di spesa, al fine di adeguare gli stanziamenti previsti in bilancio alle esigenze gestionali
emerse;

-

la necessità di finanziare spese di investimento per interventi straordinari di viabilità per l’importo di
euro 22.000,00 e sull’immobile asilo nido per l’importo di euro 22.344,00 oltre ad uno storno di fondi a
seguito della definizione della tipologia di beni che si intendono acquistare ad uso della Biblioteca
comunale
il tutto meglio descritto nell’allegato A) del presente atto;

Richiamato l’art.175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 in tema di competenza dell’organo consiliare;
Richiamato l’art.239 comma 1 lett b) in merito alle funzioni dell’organo di revisione;
Ravvisata l’urgenza di dar corso agli adempimenti connessi alla variazione di cui al presente atto al fine di far
fronte, nel più breve tempo possibile alle nuove esigenze della gestione ed in particolare per procedere
all’assunzione del mutuo di cui sopra entro la fine dell’esercizio usufruendo così del tasso zero come previsto
dal bando dell’Istituto per il Credito Sportivo;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;
Udita l’illustrazione del punto da parte dell’Assessore Mizzaro;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Faccin, del Segretario Generale, dei Consiglieri Zamolo, Martini, Marcon, del
Sindaco, dei Consiglieri Pascolo e Del Fabbro Anna;
Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Marcon, Zamolo e Scarsini;
CON 13 voti favorevoli, 6 contrari (Rinoldo, Pascolo, Faccin, D’Orlando, Del Fabbro Valentino, Zamolo) e 1
astenuto (Marcon) resi per alzata di mano
DELIBERA
1) di autorizzare la richiesta di assunzione del mutuo, a tasso zero, di euro 540.000,00 della durata di
anni 15 per i lavori di adeguamento antisismico della palestra delle scuole elementari sud attraverso
la partecipazione al bando “Sport Missione Comune 2019” dell’Istituto per il Credito Sportivo;
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario ad attivare gli atti necessari per il
perfezionamento del contratto di mutuo;
3) di variare il bilancio di previsione 2019 – 2021, in tutti i suoi esercizi, come da elaborati e con le
motivazioni descritte nell’allegato A);
4) di dare atto che, sul bilancio di previsione 2019-2021, la variazione suddetta comporta i seguenti
risultati:
Anno 2019
ENTRATA
Avanzo accantonato fondo contenzioso
Maggiori Entrate Titolo I I
Maggiori Entrate Titolo III
Maggiori Entrate Titolo IV

€
€
€
€

145.616,48
3.508,09
7.219,72
50.560,72
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Maggiori Entrate Titolo VI
Totale variazione entrata

€
€

540.000,00
746.905,01

SPESA
Maggiori spese Titolo I
Maggiori spese Titolo II
Maggiori spese Titolo IV
Totale variazione spesa

€
€
€
€

19.554,45
725.190,72
2.159,84
746.905,01

Anno 2020
ENTRATA
Maggiori Entrate Titolo II
Maggiori Entrate Titolo I II
Maggiori Entrate Titolo IV
Totale variazione entrata

€
€
€
€

17.473,39
23.551,19
120.000,00
161.024,58

SPESA
Maggiori spese Titolo I
Maggiori spese Titolo II
Maggiori spese Titolo IV
Totale variazione spesa

€
€
€
€

2.770,72
120.000,00
38.253,86
161.024,58

ENTRATA
Maggiori Entrate Titolo II
Maggiori Entrate Titolo I II
Totale variazione entrata

€
€
€

17.473,39
23.551,19
41.024,58

SPESA
Maggiori spese Titolo I
Maggiori spese Titolo IV
Totale variazione spesa

€
€
€

2.672,60
38.351,98
41.024,58

Anno 2021

5) di dare atto che, nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, viene consentito il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione e il fondo cassa alla fine dell’esercizio non
risulta negativo;
6) di dare atto che viene modificato ed integrato il Documento Unico di Programmazione per quanto
riguarda lo stanziamento dei lavori di adeguamento antisismico della palestra delle scuole elementari
sud che viene incrementato per l’importo di euro 660.000,00;
7) di dare atto che viene utilizzata una quota dell’avanzo accantonato nel fondo contenzioso pari a euro
145.616,48 e che la consistenza finale dell’avanzo di amministrazione anno 2018 dopo la presente
applicazione risulta essere così definito:
Composizione dei vincoli e degli
accantonamenti risultanti al 31.12.2018

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia
esigibilità al 2017
Accantonamento residui

applicazione
bilancio di
previsione
2019/2021

utilizzo var. DC
n. 42 del
05.08.2019

utilizzo
presente
variazione

consistenza
finale avanzo
di
amministrazi
one anno
2018

Rendiconto 2018
548.059,36
548.059,36
0,00
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perenti al 31.12.2017 (solo
per regioni)
Fondo anticipazioni
liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società
partecipate
Fondo contenzioso

-

150.000,00

Altri Accantonamenti

449.458,11

- 20.145,00

1.147.517,47

-€ 20.145,00

0,00
-

0,00
- 145.616,48
4.383,52

Totale parte accantonata
Parte vincolata

429.313,11
-€ 145.616,48 981.755,99
-

Vincoli derivanti da leggi e
9.016,80
dai principi contabili
Vincoli derivanti da
196.925,73
trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

9.016,80
196.925,73
-

Vincoli formalmente
attribuiti dall'ente
Vincoli derivanti dalla
riscossione anticipata dei
contributi a copertura dei
mutui
Totale parte vincolata

1.961.136,50

1.578.495,02

-

204,21
382.437,27

569.850,00
569.850,00

2.736.929,03

-1.578.495,02

-204,21

0,00
1.158.229,8
0
-

totale parte destinata ad
investimenti
totale avanzo libero

296.866,32

- 296.866,32
-

723.389,71
4.904.702,53

- 327.133,68
-1.578.495,02

-644.349,21

-145.616,48

396.256,03
2.536.241,8
2

8) Di comunicare il presente atto al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
di dichiarare con separata votazione, con voti 13 favorevoli, 6 contrari (Rinoldo, Pascolo, Faccin, D’Orlando,
Del Fabbro Valentino, Zamolo) e 1 astenuto (Marcon) resi per alzata di mano il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, stante l’urgenza derivante dalla necessità di dare inizio agli interventi finanziati ed in particolare
per procedere all’assunzione del mutuo di cui sopra entro la fine dell’esercizio usufruendo così del tasso zero
come previsto dal bando dell’Istituto per il Credito Sportivo;
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Francesco Brollo

Il Segretario
Paolo Craighero

Atto Firmato Digitalmente

Atto Firmato Digitalmente
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