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L'anno 2012, addì ventotto del mese di giugno  alle ore 19.00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 De Zen Daniele Sindaco X  

2 Benedos Claudia Consigliere X  

3 Altin Federico Consigliere X  

4 Bottin Aldo Consigliere X  

5 Pellizzer Lino Consigliere X  

6 Battaglia Silvano Consigliere X  

7 Sartor Marco Consigliere X  

8 Bollin Federico Consigliere X  

9 Gazzola Raffaele Consigliere X  

10 Orsato Daniele Consigliere X  

11 Bianchin Enzo Consigliere X  

12 Vettoruzzo Alida Consigliere X  

13 Bastasin Livio Consigliere  X 

14 Martignago Giuliano Consigliere X  

15 Gazzola Diego Consigliere X  

16 Bittante Mirko Consigliere X  

17 Zivelli Sandro Consigliere  X 

   15 2 

Assessori esterni: 

18 Serena Aldo  X  

     

     

�
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo . 
Il Sig. De Zen Daniele nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: Orsato Daniele, Vettoruzzo 
Alida, Martignago Giuliano ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'odierna adunanza. 
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Illustra l’argomento la Dott.ssa Claudia Benedos, Assessore al Bilancio: 

"Stasera andiamo ad approvare il bilancio di previsione 2012 e il pluriennale 2012/13/14. 

Il Testo unico sugli Enti Locali prevede che il bilancio debba essere approvato entro il 31 dicembre, termine 

che anche quest’anno è stato prorogato più volte ed ora, col decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 

scorso, è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012, in considerazione del complesso quadro economico-

finanziario nazionale. 

Chiudere il bilancio di previsione 2012 è stata una difficile impresa, è stato il bilancio più complicato degli 

ultimi anni, ciò a causa del taglio dei trasferimenti statali che ha colpito anche i piccoli Comuni: la manovra 

Monti del dicembre scorso ha tolto a Maser ben quasi 133.000 euro! 

Incerti sono poi il resto dei tagli, in quanto il loro importo totale dipenderà dalle entrate dell’IMU, solo a fine 

anno ne conosceremo il reale ammontare. 

Mai come quest’anno c’è stata tanta confusione e ritardo da parte del Governo nel definire la nuova imposta 

denominata IMU. 

Voglio precisare che l’IMU non è l’ICI. Si tratta di una nuova imposta che sostituisce anche l’ICI ma che ha 

caratteristiche proprie. 

L’ICI era un’imposta che finiva totalmente nelle casse del Comune, con l’IMU il 50% di ciò che non è 

abitazione principale va allo Stato, inoltre, eventuali somme che verranno incassate in più andranno a 

diminuire “i contributi che lo Stato ci dava. 

Nel bilancio 2012 le poste di entrate relative all’IMU e ai trasferimenti sono state obbligatoriamente previste, 

nel loro importo, sulla base di quanto comunicato dal Ministero e dall’IFEL. 

Le stime di gettito IMU, elaborate dalla ditta Kibernetes, parlano di un’entrata di circa 1.063.000,00 euro, 

invece i dati ministeriali stimano un introito di 1.170.000 euro!! Verificheremo. 

Tutte le Amministrazioni Comunali devono approvare il regolamento IMU entro il 30 settembre, è 

intenzione di questa Amministrazione applicare le aliquote base: 0,4% per la prima casa e 0,76% per gli 

immobili diversi dalla prima abitazione. 

Nonostante tutti questi tagli e le attuali incertezze, si è ritenuto di mantenere invariata l’addizionale 

comunale Irpef, che da vari anni è ferma allo 0,3%. Sono rimaste invariate anche le tariffe per i servizi 

comunali, ciò per non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini i quali, rispetto allo scorso anno, solo 

per l’IMU dovranno sborsare un milione di euro in più, a cui si aggiunge il rincaro benzina, assicurazione, 

energia elettrica, Iva ….. 

E’ stata salvaguardata la spesa per il sociale, l’istruzione e gli asili. Desidero sottolineare il buon 

funzionamento del servizio “Sollievo Alzheimer”, il “Trasporto sociale” e la rete PIAF a sostegno dei minori 

e delle famiglie in momentanea difficoltà, grazie ad una solida rete di volontari nostri concittadini. 

Si è cercato di far quadrare i conti riducendo le spese di funzionamento degli uffici, utilizzando una piccola 

parte di credito IVA e destinando parte degli oneri di costruzione 100.000,00.- euro per finanziare la spesa 

corrente. 

Purtroppo la spesa relativa al personale dipendente si attesta attorno ad un 30% della spesa corrente. 

Inoltre, si intende proseguire nella strada del convenzionamento con altri Comuni per la gestione delle 

funzioni fondamentali, per conseguire economie di scala. 

A decorrere dal 2014 sarà introdotta anche l’IMU SECONDARIA, che è destinata a sostituire la tassa di 

occupazione delle aree pubbliche, l’imposta sulla pubblicità; la previsione di entrata stimata in questo 

bilancio è pari alle entrate accertate fin’ora per i tributi che verranno soppressi. 

L’addizionale sul consumo di energia elettrica è stato soppresso in quanto fatto confluire sul fondo 

sperimentale di riequilibrio. 

Dal 2013 abbiamo l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) al fine di coprire i costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei 

Comuni. Ogni Comune dovrà poi adottare il relativo regolamento. 

La Tares è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 

Per quanto riguarda gli investimenti finalmente verranno realizzati i vialetti pedonali di fronte Villa Barbaro, 

grazie anche al cospicuo contributo della Provincia di Treviso pari a 280.000,00 euro su una spesa totale di 

450.000,00 euro; 

- verrà rifatto un primo stralcio dell’illuminazione pubblica di Via Bassanese, iniziando dalla frazione di 

Crespignaga; per far fronte alla spesa verranno utilizzati 400.000,00 euro che derivano dall’avanzo 

dell’esercizio 2011 e, pertanto, non si farà ricorso al mutuo che era stato ipotizzato; 
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- c’è poi da realizzare la nuova scuola elementare, si sta ancora lavorando sulla progettazione che poi verrà 

illustrata alla cittadinanza, il costo si aggira sui 3 milioni di euro. Come finanziarla? Purtroppo la Regione 

Veneto, causa diminuzione dei trasferimenti statali, ha ritirato il bando sul finanziamento degli edifici 

scolastici al quale avevano partecipato, pertanto, il Comune dovrà contare solamente sulle proprie finanze, 

con l’accensione di un mutuo per 1 milione di euro, con un accantonamento di 834.000,00 euro da avanzi di 

precedenti esercizi e con la vendita di patrimonio; 

- E’ stato poi affidato un incarico per lo studio della sistemazione della Piazza di Coste che, prima della 

stesura definitiva verrà presentato ai cittadini, sistemazione che andrà realizzata nel 2013, costo presunto 

450.000,00 euro, finanziati per 100 mila euro da un contributo comunitario del PSR (piano di sviluppo 

rurale), per altri 100.000,00 con oneri di urbanizzazione, mentre la parte restante di 150.000,00 trova già 

finanziamento tra i residui di bilancio. 

Dal primo 1° gennaio 2013 anche il Comune di Maser sarà soggetto al Patto di Stabilità, quindi le cose 

cambieranno. 

Circa l’indebitamento dell’Ente, come si evince chiaramente dalla relazione del Revisore dei Conti, siamo 

ben al di sotto dei limiti imposti dalla normativa di settore che per il 2012 prevede che la spesa per interessi 

passivi non può superare l’8%, per quest’anno gli interessi passivi sono pari al 2,39% delle entrate correnti. 

Quello di stasera è un bilancio che sicuramente avrà bisogno di aggiustamenti, anche a breve, vista 

l’incertezza dei trasferimenti e delle entrate da IMU e il difficile periodo economico, pertanto le previsioni 

saranno attentamente monitorate, così come le entrate da oneri di urbanizzazione e abbiamo riservato 

150.000,00 dell’avanzo 2011 per eventuali provvedimenti di riequilibrio. 

 

Il Consigliere Martignago, Capogruppo "Nuova Maser" legge il documento "Osservazioni in merito alla 

proposta di Bilancio di previsione 2012, Bilancio Pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e 

programmatica 2012-2014" (allegato A) e presenta n. 3 emendamenti al Bilancio. 

 

Segretario: Per quanto riguarda l'invio alla Corte dei Conti dell'intervento del Capogruppo di minoranza, 

ribadisco quanto già comunicato con 2 precedenti note e cioè che spetta a chi ha interesse ad attivare il 

controllo, trasmettendo alla Corte dei Conti la relativa documentazione. 

 

Orsato Daniele: I bambini delle scuole potranno portarli presso il nuovo palazzetto dove, peraltro, entra 

l'acqua.  

 

Gazzola Diego: Non credo possiate dire che è colpa nostra (della precedente amministrazione) se i lavori 

sono stati svolti male. 

 

Martignago Giuliano: Quindi voi sostenete che per i lavori fatti male la colpa è dell'amministrazione che li ha 

appaltati e non, invece, di chi doveva controllarli. 

 

Sindaco: Abbiamo un palazzetto nuovo, costato circa 3.000.000,00 di Euro, dove già si sono verificate delle 

infiltrazioni d'acqua. Da un punto di vista sismico le associazioni sportive dovrebbero essere al sicuro. 

Per quanto riguarda l'IMU, contrariamente a quanto detto dal Consigliere Martignago abbiamo avuto diverse 

attestazioni di gradimento da parte dei cittadini per aver ricevuto a casa i bollettini pre compilati. Altrimenti 

il cittadino sarebbe stato costretto a rivolgersi ad altri uffici. Si è trattato di un servizio che ha ridotto le code. 

Le inesattezze riscontrate sono conseguenti al mancato aggiornamento dei dati.  

Si tratta di un'occasione per gli uffici di provvedere all'aggiornamento dei dati ICI e catastali. Per stringere i 

tempi c'è stato il bisogno di ricorrere ad una azienda esterna quale la Kibernetes. 

Il problema della scuola ci è ben noto ed è stato affrontato anche con i genitori, soprattutto della 1° e 2° 

elementare. Iniziano in questi giorni i lavori per dare maggior sicurezza alla struttura scolastica di Via 

Callesella.  

I genitori sono stati informati della condizione in cui si trovano tutte le scuole. Ritengo che con la nuova 

scuola in programma si possano risolvere i problemi delle elementari e subito dopo si interverrà sulla 

struttura che ospita le scuole medie, secondo uno studio che dovrà essere fatto. 

 

Altin Federico: Ricordo che l'obbligo della verifica è stato disposto con D.P.C.M. del 2003, mentre noi 

siamo arrivati nel 2009 e subito ci siamo attivati. 
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Lino Pellizzer: Conosciamo da tempo la situazione delle nostre strutture scolastiche. L'amministrazione 

comunale ha in programma la realizzazione della nuova scuola elementare. Quindi le medie saranno spostate 

tutte nel plesso di Via Motte e questo ci consentirà di lavorare sulla scuola media. Ovviamente i tempi 

saranno lunghi e sicuramente riguarderanno anche le prossime amministrazioni comunali. Il problema delle 

scuole è noto da tempo e di fatti da più di 10 anni si parla della nuova scuola. Credo sia dovuto ad una scelta 

politica sbagliata la realizzazione di un palazzetto nuovo anziché fare una nuova scuola elementare unica. 

Sono scelte che paghiamo. E' vero che siamo in un periodo di crisi, ma ce la metteremo tutta a dare 

attuazione a questo progetto. Come amministratore avrei dato, nel passato, priorità alla nuova scuola e non 

certamente al palazzetto dello sport. 

 

Sindaco: Già l'anno scorso abbiamo aumentato  il contributo che viene dato ogni anno alle scuole materne da 

60.000,00 a 75.000,00, aggiungendo poi altri 15.000,00.- euro, quindi per un saldo di 90.000,00.- euro. 

Per quest'anno abbiamo confermato l'importo di 75.000,00.- euro. 

L'amministrazione comunale ha dimostrato sensibilità nei confronti della scuola materna, ma spetta ai gestori 

delle stessa programmare gli interventi per renderle più sicure. 

 

Gazzola Diego: L'attuale amministrazione comunale ha in programma di fare una nuova scuola, ma dalle 

indagini effettuate si riscontra una situazione preoccupante di tutti i plessi scolastici. 

Il D.P.C.M. 2003 a cui faceva riferimento l'Assessore Altin, ha prorogato via via i termini di intervento, al 

31/12/2010 ed entro tale data i controlli sono stati eseguiti e i dati emersi evidenziano delle difficoltà per la 

scuola media non solo di carattere sismico ma anche statico. Si potrebbe pensare ad un nuovo plesso, con 

costi minori, e parte dei fondi potrebbero essere impiegati per mettere in sicurezza la scuola media. 

Fermiamoci un attimo a riflettere. Ci chiediamo ancora se le prossime amministrazione avranno la possibilità 

di intervenire sulla scuola media, in quali tempi e modi, una volta realizzata la nuova scuola elementare 

unificata. La nostra proposta parte dalla situazione fotografata al 31/12/2010, situazione che ci consente di 

fare una valutazione globale. 

 

Sindaco: L'incarico per la verifica della scuola è stato dato per consentire una valutazione e l'adozione di 

scelte giuste, che faremo di volta in volta. 

 

Revisore: Faccio notare che la differenza fra bilancio preventivo e consuntivo è di euro 8.000,00.- su circa 

1.500.000,00.- di euro. Praticamente una questione infinitesimale. 

 

Benedos: Per l'ennesima volta ed anche questa sera viene sollevata la questione dell'incarico alla Kibernetes. 

La situazione dell'Ufficio Tributi è abbastanza critica ed è stato, quindi, necessario ricorrere ad un aiuto 

esterno. 

Dal 2010 ad oggi sono stati dati incarichi alla ditta Kibernetes per il progetto patrimonio, onde ottemperare 

agli obblighi di legge, per la gestione IVA, più volte per la sistemazione della banca dati ICI, per il recupero 

ICI, per l'ICI sicura, per un costo di circa 100.000,00.- euro a fronte di una previsione di entrata di 

292.000,00.- euro. E' stato possibile certificare il credito I.V.A. per 190.000,00.- euro e verificare un 

recupero evasione ICI per altri 100.000,00.- euro. 

I dati dimostrano che è stato fatto un buon investimento. 

 

Mirco Favero: Per rispondere al Consigliere Martignago vorrei dire che il contratto di mutuo di 

1.000.000,00.- euro per la nuova scuola, si pensava di farlo verso la fine dell'anno. Questo significa inoltrare 

la richiesta nel mese di dicembre e il mutuo perfezionerebbe all'inizio del 2013, ecco perché l'ammortamento 

parte nel 2015. Questo è possibile. Alcuni mutui andranno a scadere nel 2015 e quindi la sostenibilità del 

nuovo mutuo è garantita. 

 

Benedos: L'ammortamento del mutuo di 1.000.000,00.- euro era possibile anche per il 2014 per quanto 

riguarda la capacità di indebitamento. Il problema sta nelle spese correnti e nel patto di stabilità che dovrebbe 

entrare in vigore primo semestre, con dettagli tutti da definirsi. Questo governo non è stato in grado di 

garantire alcune certezze al riguardo. 

Per quanto riguarda le famiglie bisognose l'anno scorso è stato erogato un importo di 2.300,00.- euro, tutti 

quelli che hanno chiesto aiuto l'hanno ottenuto. Quest'anno è stato stanziata la somma di 6.000,00.- euro. Se 

si verificassero ulteriori necessità cercheremo di intervenire. 
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Il Segretario dà lettura del 1° emendamento, allegato sub. "c" proposto dal gruppo Nuova Maser. 

 

Benedos: Voglio fare una dichiarazione di voto. La proposta è lodevole, ma attualmente non vi è la necessità 

di aumentare la dotazione del fondo. Se vi fosse la necessità non ci tireremo indietro. A settembre si potrà 

rivedere la cosa, non siamo contrari per principio. Stiamo monitorando la situazione. 

 

Sindaco: Questa amministrazione ha sempre dimostrato sensibilità per le situazioni critiche. 

 

Benedos: Abbiamo necessità di approvare il conto senza ulteriori ritardi, dovendo dare attuazione alle opere 

pubbliche ivi inserite. 

 

Il Sindaco pone in votazione il 1° Emendamento (allegato 1). 

Presenti e votanti n. 15 

Voti favorevoli n. 3 

Voti contrari n. 12 (De Zen, Benedos, Altin, Bottin, Pellizzer, Battaglia, Sartor, Bollin, Gazzola R., Orsato, 

Bianchin, Vettoruzzo); 

L'EMENDAMENTO E' RESPINTO. 

 

Viene data lettura del 2° Emendamento (allegato 2) 

Il Sindaco pone in votazione il 2° Emendamento. 

Presenti e votanti n. 15 

Voti favorevoli n. 3 

Voti contrari n. 12 (De Zen, Benedos, Altin, Bottin, Pellizzer, Battaglia, Sartor, Bollin, Gazzola R., Orsato, 

Bianchin, Vettoruzzo); 

L'EMENDAMENTO E' RESPINTO. 

 

Benedos: desidero precisare che non si tratta di un voto contro …. 

 

Viene data lettura del 3° Emendamento (allegato 3) 

Il Sindaco pone in votazione il 3° Emendamento. 

Presenti e votanti n. 15 

Voti favorevoli n. 3 

Voti contrari n. 12 (De Zen, Benedos, Altin, Bottin, Pellizzer, Battaglia, Sartor, Bollin, Gazzola R., Orsato, 

Bianchin, Vettoruzzo); 

L'EMENDAMENTO E' RESPINTO. 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 

- che l'art. 151, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che il bilancio è 
corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale; 

 
- che il disposto dell’art.29, comma 16 quater, del decreto legge 29 dicembre 2011 n.216 (c.d. “mille 

proroghe 2012”) convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14 (GG.UU. n. 48 del 27.02.2012) ha differito al 
30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 e di quello pluriennale; 

 
- che l'art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

 
- che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prescrivono che gli enti locali 

allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e, comunque, non inferiore 
a tre anni; 
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- che l'art. 174 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dispone che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale, sono 
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio, unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell'organo di revisione; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 06.06.2012 con la quale sono stati predisposti gli 

schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18.06.2009 relativa alla presentazione 

delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del presente mandato 
amministrativo (anni 2009-2014) e dato atto che la stessa, unitamente al presente atto, rappresenta, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 165, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 170/2006, 
anche piano generale di sviluppo dell'ente; 
 

RILEVATO: 
- che al bilancio è allegata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04.05.2011 e n. 16 del 

16.05.2012, riguardanti rispettivamente l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2010 e 2011, e dalla 
quale emerge che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del Decreto Legislativo 
267/2000; 

 
- che nel presente bilancio verrà applicato parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2011 per 

complessivi € 430.000,00 da destinare a finanziamento di investimenti; 
 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 01.06.2012 si è provveduto alla determinazione della 

disciplina generale delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale; 
 
- che con la presente deliberazione Consiliare le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) per il 

2012 verranno confermate nella stessa misura prevista dall’art. 13, comma 6 e 7, del D.L. n. 201 del 2011 e 
quindi nella seguente misura: 7,6 per mille aliquota di base e 4,0 per mille per l’abitazione principale e 
relative pertinenze non essendo intenzione di questa amministrazione usufruire dei poteri concessi dall’art. 
52 del D.Lgs. n.446 del 1997 in ordine alla possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione 
l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali e l’aliquota per l’abitazione principale sino a 0,2 punti 
percentuali; 

 
- che con la presente deliberazione Consiliare verrà mantenuta, per l'anno 2012, allo 0,30% l’aliquota 

dell’addizionale comunale IRPEF già in vigore per il 2011 (approvata con Deliberazione del C.C. n. 7 del 
23.03.2011); 

 
- che con deliberazione Consiliare, in approvazione in questa stessa seduta, è stato approvato il Programma 

triennale delle opere pubbliche 2012-2014 e l'elenco annuale delle opere anno 2012, che costituisce 
allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2012; 

 
- che con deliberazione Consiliare, in approvazione in questa stessa seduta, è stato approvato il Piano di 

alienazione immobili di proprietà comunale; 
 
- che il Comune di Maser non è proprietario di aree P.I.P. e P.E.E.P., per cui non necessita assumere i 

provvedimenti previsti dall'art. 172, lett. c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
- che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 

Amministratori e Consiglieri dell'Ente nelle misure stabilite dalla Legge vigente; 
 

CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 
Consiglieri dell'ente, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo 
comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti; 
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DATO ATTO che la 2^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Programmazione, Controllo di 
Gestione, Personale” si è riunita in data 20.06.2012; 

 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per 

l'esercizio 2012 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
VISTI gli artt. 42 e 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
VISTO il Decreto Legge 112/2008; 
 
VISTA la legge di stabilità (ex finanziaria) per il 2012; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine all'adozione del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di 

deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile da parte 
dei Responsabili dei servizi; 

 
CON VOTI favorevoli n. 12 e contrari n. 3 (Martignago, Gazzola D., Bittante), espressi per alzata di 

mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l'esercizio 2012, le cui risultanze finali sono 
le seguenti: 
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PARTE PRIMA – ENTRATA 

TITOLO I Entrate tributarie €    1.949.075  

TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti €       151.482  

TITOLO III Entrate extratributarie €       452.200 

TITOLO IV Entrate da alienaz. e trasfer. capit. €    1.675.606  

TITOLO V Entrate da accensione di prestiti €   1.400.000 

TITOLO VI Entrate per partite di giro  €      484.000 

Avanzo di amministrazione €      430.000 

Totale generale dell'entrata €   6.542.363 

 

PARTE SECONDA – SPESA 

TITOLO I Spese correnti €   2.427.018 

TITOLO II Spese in conto capitale €   3.005.606 

TITOLO III Spese per rimborso di prestiti €      625.739 

TITOLO IV Spese per partire di giro €     484.000 

Totale generale della spesa €  6.542.363 

 
2) di approvare, assieme al bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2012: 

- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014; 
- il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 le cui risultanze finali sono le seguenti: 
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ANNO 2013 
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PARTE PRIMA – ENTRATA 

TITOLO I Entrate tributarie €   2.004.175 

TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti €        94.343 

TITOLO III Entrate extratributarie €      526.675 

TITOLO IV Entrate da alienaz. e trasfer. capit. €      170.000 

TITOLO V Entrate da accensione di prestiti €      400.000 

Avanzo di amministrazione €                0 

Totale generale dell'entrata €  3.195.193 

 

PARTE SECONDA – SPESA 

TITOLO I Spese correnti €    2.386.806 

TITOLO II Spese in conto capitale €       170.000 

TITOLO III Spese per rimborso di prestiti €       638.387 

Totale generale della spesa €    3.195.193 

 
ANNO 2014 
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PARTE PRIMA – ENTRATA 

TITOLO I Entrate tributarie €   2.012.175 

TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti €       85.751 

TITOLO III Entrate extratributarie €     533.086 

TITOLO IV Entrate da alienaz. e trasfer. capit. €     170.000 

TITOLO V Entrate da accensione di prestiti €     400.000 

Avanzo di amministrazione €                0 

Totale generale dell'entrata €  3.201.012 

 

PARTE SECONDA – SPESA 

TITOLO I Spese correnti €  2.379.167 

TITOLO II Spese in conto capitale €     170.000 

TITOLO III Spese per rimborso di prestiti €     651.845 

Totale generale della spesa €  3.201.112 

 
3) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per la durata 
stabilita dall'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
4) di dare atto che: 

- l'indennità di carica del Sindaco ammonta ad € 2.327,01 mensili; 
- l'indennità spettante al Vice Sindaco ammonta ad € 272,96 mensili; 
- l'indennità spettante agli Assessori ammonta ad € 272,96 mensili (salvo riduzione al 50% in caso di 

lavoratori dipendenti); 
 
5) di confermare: 

- l'indennità di presenza spettante ai Consiglieri comunali in € 17,08; 
- l'indennità di presenza spettante ai membri della Commissione Edilizia Integrata BB.AA. in € 17,08; 

 
6) di dare atto che il Comune di Maser non è proprietario di aree P.I.P. e P.E.E.P., per cui non necessita 
assumere i provvedimenti previsti dall'art. 172, lett. c) del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
7) di dare atto dell'adozione del Piano di alienazione immobili di proprietà comunale, come da propria 
precedente deliberazione in data odierna; 
 
8) di confermare per l'anno 2012 le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) nella stessa 
misura prevista dall’art.13, comma 6 e 7, del D.L. n.201 del 2011 e quindi nella seguente misura: 7,6 per 
mille aliquota di base e 4,0 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
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9) di riconfermare anche per l'anno 2012, come per il 2011, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF allo 
0,30%; 
 
10) di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata con il rispetto delle procedure e del quorum 
strutturale e funzionale previsti nello Statuto e nei regolamenti comunali; 
 
11) di riconfermare per l’anno 2012 i valori delle aree edificabili già approvati con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 68 del 20.04.2011. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito al fine di favorire una migliore e più puntuale attuazione delle 

scelte gestionali espresse nel bilancio stesso; 
 

CON VOTI favorevoli n. 12 e contrari n. 3 (Martignago, Gazzola D., Bittante), espressi per alzata di 
mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.�
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto De Zen Daniele Fto Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo 
 
 

 
 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............ Reg. Pubbl. 
 

Su conforme dichiarazione del Messo comunale copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ............................... 
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì ............................. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo 
 

 
 

REFERTO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............……...…......................…, decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo 

 
 

 

 

 

 


