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OGGETTO: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 

PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012/2014, PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2012/2014 ED ELENCO 

ANNUALE. 
 

L'anno  duemiladodici addì  ventisei del mese di aprile alle ore 20:30, 
presso il Centro Culturale in Piazza Marconi di Bastia, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
            presenti assenti 
 Sinigaglia Maria Elena Presente 
 Verga Emanuele Presente 

 Brusamolin Giustino Presente 
 Ambrosi Nicola Presente 

 Facchini Dario Presente 
 Callegaro Francesca Presente 

 Viero Denis Presente 
 Baccarin Massimo Presente 

 Martin Cristina Presente 
 Magagnin Marzia Presente 

 Gomiero Mauro Assente 
 Specian Claudio Presente 

 Magagnin Ermanno Presente 
   

    
   

Partecipa alla seduta il/la Sig./ra Mariani Dr.ssa Antonella, 
Segretario Comunale. La Sig.ra Sinigaglia Maria Elena, nella sua qualità 
di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei consiglieri: 
 
 Callegaro Francesca 

 Viero Denis 

 Magagnin Ermanno 
   
e dispone la trattazione sull’oggetto sopracitato 

CCOOPPIIAA  
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  N. 5 

del 26-04-2012 
 
Seduta Ordinaria - Pubblica di Prima convocazione 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 26-04-2012 COMUNE DI ROVOLON 
  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012, RELAZIONE PREVISIONALE 

E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012/2014, 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2012/2014 ED ELENCO ANNUALE. 

 

 
VISTI gli art. 151, 162 e seguenti del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTA la Legge Finanziaria 2008, n. 244 del 24.12.2007; 
 
VISTA la Legge Finanziaria 2009, n. 203 del 22.12.2008; 
 
VISTA la Legge Finanziaria 2010, n. 191 del 23.12.2009; 
 
VISTA la Legge di Stabilità 2011, n. 220 del 13.12.2010; 
 
VISTO il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 convertito in Legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
 
VISTI: 

- l’art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 come modificato dall’art. 6 del decreto 
legislativo 23 marzo 1998, n. 56, in base al quale “Le province e i comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe e i prezzi pubblici 
possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi 
stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’ incremento non ha effetto retroattivo”; 

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale ”il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell'addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 

- il comma  142 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui sono state apportate 
modifiche ed integrazioni all’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con cui è stato 
previsto che i Comuni, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’ IRPEF; 

- il comma 169 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L: 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126, e 
l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, che 
dispongono la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, 
delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato, fatta 
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU); 
 
VISTO l’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 
che prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare gli enti 
locali individuano gli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari che 
costituisce allegato al bilancio di previsione; 
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VISTO l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge 23/12/2011, n. 214, di istituzione 
dell’imposta municipale propria che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili; 
 
VISTO l’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del 
D.L. n. 112/2008, convertito in L. 133/2008 a norma del quale deve essere fissato nel bilancio preventivo il 
limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione; 
 
VISTO l’art. 29, comma 16 quater, della Legge 24. 02.2012 n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012 – Supplemento Ordinario n. 36, il quale ha differito al 
30.06.2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 
 
VISTI lo schema di bilancio 2012, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 
2012/2014 approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 25 del 26.03.2012; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 
 
VISTO che detti documenti, ed i relativi allegati, sono stati posti a disposizione dei consiglieri comunali e 
del Revisore dei conti con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall’art. 15, comma 3 del 
regolamento del Consiglio comunale; 
 
DATO ATTO: 

- che non sussistono al momento i presupposti per porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 
172, comma 1, lett. c), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 26, in quanto non esistono 
aree da cedersi in proprietà o diritto di superficie ai sensi delle legge n. 167 del 18.04.1962, n. 865 
del 22.10.1971 e n. 457 del 5.08.1978 e, pertanto, nessuna entrata è prevista a tale titolo nel bilancio 
di previsione; 

 
- che sono osservate le disposizioni di legge relative alle entrate, ed in particolare in ordine al canone 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, all’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni; 

 
- che le entrate relative ai servizi a domanda individuale sono da ritenersi correttamente stimate sulla 

base della tariffa adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 26.03.2012; 
 

- che con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 23 in data 26.03.2012 si è provveduto anche 
alla determinazione delle tariffe degli altri servizi per l’anno 2012; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 26.03.2012 si è provveduto 

all’approvazione della manovra tributaria per l’anno 2012 e che le stime di bilancio sono da ritenersi 
congrue e coerenti con le determinazioni approvate; 

 
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14.3.2011, è stata istituita con decorrenza 

dall’ 1.1.2011 la tariffa integrata ambientale e approvata la sua disciplina; 
 

- che non viene previsto in bilancio il gettito della tariffa integrata ambientale, in quanto sarà riscossa 
dal soggetto gestore in forza dell’affidamento del servizio secondo le tariffe determinate con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 25  in data 14.3.2011, non avendo la tariffa istituita con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14.3.2011 natura tributaria; 

 
- che non viene previsto in bilancio il gettito delle tariffe del servizio fognatura e depurazione, in 

quanto saranno riscosse dal soggetto gestore in forza dell’affidamento del servizio secondo le tariffe 
determinate con deliberazione della Giunta n. 7 in data 24.01.1998; 

 
- che le previsioni di bilancio rispettano i vincoli di destinazione delle entrate previsti per legge e 

relative a permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione secondaria) da destinare alle opere di culto 
(L.R. 44/1987 e circolare R.V. n. 8 del 09.04.1999); 
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- che con deliberazione di G.C. n. 24 del 26.03.2012 è stata approvata la destinazione dei proventi 
derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada; 

 
- che nella predisposizione del bilancio sono stati rispettati i principi di cui all’art. 162 del T.U.E.L., 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

- che il rendiconto della gestione finanziaria 2010 approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 
11.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, chiude con avanzo di amministrazione di € 130.460,42.=; 

 
- che è stato correttamente stimato e previsto in bilancio lo stanziamento del contributo all’ULSS, 

relativo alle attività sociali (€ 74.350,00 compresi nell’intervento 1100405); 
 

- che è stato previsto in bilancio il fondo di riserva entro i limiti di cui all’art. 166 del T.U.E.L.; 
 

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 89 in data 04.11.2011, è stato adottato lo schema di 
Programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori ai sensi dell’art. 128 del D. 
Lgs 163/2006 e DM 09.06.2005; 

 
- che il citato schema di programma triennale è stato pubblicato all’albo pretorio il 04.11.2011 per 60 

giorni e cioè fino al 03.01.2012; 
 

- che, sulla base delle risultanze del bilancio di previsione, lo schema di programma triennale delle 
opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori vengono modificati e approvati come da schede 
allegate; 

 
- che con deliberazione di G.C. n. 19 del 22/02/2010 è stato approvato l’elenco degli immobili 

comunali da alienare secondo quanto previsto dall’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 
112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dato atto che l’elenco è stato pubblicato all’albo 
pretorio in data 24/02/2010; 

 
- che il piano delle alienazioni approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 19/04/2010 non ha avuto 

attuazione definitiva; 
 

- che viene confermato pertanto il piano delle alienazioni immobiliari, approvato con la succitata 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2010, che costituisce allegato al bilancio di 
previsione 2012; 

 
- che relativamente ai fondi e agli accantonamenti disciplinati dal D. Lgs 163/2006 gli stessi sono 

previsti e contenuti nel finanziamento generale di ogni opera; 
 

- che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 14 del 16.02.2009, n. 40 del 22.03.2010 e n. 118 del 
20.12.2010, così come modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 29.08.2011 è 
stato approvato il piano triennale delle assunzioni; 

 
- che ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 

2008, n. 133, e s.m.i., l’ente non è soggetto per l’anno 2012 al rispetto delle regole del patto di 
stabilità interno, bensì a decorrere dall’anno 2013; 

 
- che ai fini delle  previsioni di spesa è stato tenuto conto dei limiti di spesa  previsti dall’articolo 6, 

commi 7. 8, 9, 13 e 14 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/ 2010;  
 

- che l’esame e l’approvazione del bilancio hanno luogo nel rispetto della procedura e del quorum 
previsti dallo Statuto e dal Regolamento per la validità della seduta consiliare e della deliberazione. 

 
- che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/02/08, ha istituito l’Addizionale comunale 

IRPEF e approvato il relativo regolamento che prevede, con decorrenza 01.01.2008, l’applicazione 
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della citata imposta con l’aliquota dello 0,4%, dando atto che a decorrere dall’01.01.2012 l’aliquota 
viene rideterminata nello 0,45%;  

 
 

VISTA la relazione del Revisore dei conti sulla proposta di bilancio, che viene allegata al presente verbale 
(allegato Sub “A”); 
 
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 
 

S I   P R O P O N E 

 
1. Di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote I.M.U.: 

 
a) aliquota ordinaria 8,1 per mille 
b) aliquota per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4,5 per mille 
c) aliquota per immobili rurali uso strumentale 2,0 per mille 

 
2. Di determinare per l’anno 2012 la misura dello 0,45% (zero virgola quarantacinque per cento) per 

l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 
 
3. Di confermare e fare proprie per l’anno 2012 le tariffe relative ai servizi a domanda individuale 

adottate con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 26.03.2012; 
 
4. Di confermare e fare propria per l’anno 2012 la manovra tributaria approvata con deliberazioni della 

Giunta Comunale n. 22 in  data 26.03.2012; 
 

5. Di confermare per l’anno 2012 la tariffa integrale ambientale che sarà riscossa dal soggetto gestore 
secondo le tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del  14.03.2011;  

 
6. Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2012/2014 e l’elenco annuale 

2012 ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006 e DM 09.06.2005, adottati con deliberazione della 
Giunta comunale n. 89  del 04.11.2011, così come modificati sulla base delle risultanze del bilancio 
di previsione; 

 
7. Di confermare in € 16,27, anche per il 2012, l’entità dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali 

e dei membri delle commissioni consiliari e in € 18,10 l’entità dei gettoni di presenza dei membri 
della commissione edilizia e della commissione edilizia integrata; 

 
8. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 in ogni sua parte e nelle 

seguenti risultanze finali: 
 

ENTRATA 
Titolo I € 1.807.850,00 
Titolo II € 216.710,00 
Titolo III € 386.730,00 
Titolo IV € 220.000,00 
Titolo V € 400.000,00 
Titolo VI € 420.000,00 

Totale generale entrata € 3.451.290,00 
   

SPESA 
Titolo I € 2.415.020,00 
Titolo II € 155.750,00 
Titolo III € 460.520,00 
Titolo IV € 420.000,00 

Totale generale spesa € 3.451.290,00 
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9. Di approvare inoltre la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il 
triennio 2012/2014; 

 
10. Di dare atto che ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella 

Legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., l’ente non è soggetto per l’anno 2012 al rispetto delle regole 
del patto di stabilità interno, bensì a decorrere dall’anno 2013; 

 
11. Di dare atto che al bilancio di previsione 2012 risultano allegati i documenti previsti dall’art. 172 del 

D.Lgs 267/2000, nonché il piano delle alienazioni immobiliari come previsto dall’art. 58, comma 1, 
del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008; 

 
12. Di fissare i limiti massimi della spesa relativi agli incarichi di collaborazione per l’anno 2012 di 

seguito indicati per classificazione di bilancio: 
 

Titolo Funzione Servizio Descrizione Servizio Intervento Importo iniziale 
1 01 02 Segreteria generale, personale 

e organizzazione 
03 1.500,00 

1 01 08 Altri servizi generali 03 12.000,00 
1 04 05 Assistenza scolastica, 

trasporto, refezione e altri 
servizi 

03 7.000,00 

1 05 01 Biblioteche, musei e 
pinacoteche 

03 16.000,00 

1 05 02 Teatri e attività culturali e 
servizi diversi nel settore 
culturale 

03 18.000,00 

1 06 03 Manifestazioni diverse nel 
settore sportivo e ricreativo 

03 1.000,00 

1 10 04 Assistenza, beneficenza 
pubblica e servizi alla 
persona 

03 25.000,00 

 
13. di dare atto che sono state rispettate in sede di previsione di spesa per il l’anno 2012 le disposizioni 

riguardanti i limiti di spesa e il trattamento economico del personale, nonché le risorse ritenute 
sufficienti per far fronte agli oneri derivanti da accordi contrattuali in corso di definizione; 

 
14. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014 e l’elenco annuale 2012, 

approvati con il presente atto, saranno pubblicati, a norma dell’art. 128, comma 11, del decreto 
legislativo n. 163/2006, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al 
Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20  e per estremo sul sito informatico 
presso l’ Osservatorio dei contratti pubblici. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012, 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 

TRIENNIO 2012/2014, PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2012/2014 ED 

ELENCO ANNUALE 
L’assessore al bilancio Giustino Brusamolin presenta  la proposta .Ci proponiamo di soddisfare i bisogni 
dei cittadini e la crescita del paese. Le nostre priorità sono illustrate nei programmi in cui si articola 
la relazione previsionale, di cui procedo a dare lettura. 
 
E. Magagnin: auspicavo che non fossero apportati aumenti alle aliquote IMU e IRPEF. Si tratta di 
aumenti minimi, ma sono pur sempre tasse che colpiscono le famiglie e le imprese. Non sono 
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definiti i trasferimenti, ma la Fondazione Cassa di risparmio dà un contributo considerevole. Per 
quanto riguarda le uscite, chiedo chiarimenti su: capitolo del contributo per la promozione dei vini; 
contributo di parco e provincia; spese diverse con aumento di 5.000 euro per il personale; 
manutenzione delle strade; contributo per la protezione civile. 
 
Specian: riscontro dei contrasti tra la relazione del revisore e quella allegata al bilancio. Sul 
personale, rilevo un aumento del 8%, aumento del 2% su prestazioni di servizi e del 10% sugli 
interessi passivi. Mentre c’è una diminuzione del 42% sul fondo di riserva, e che si fa se sorgono 
problemi improvvisi? Sono raddoppiati gli introiti delle sanzioni per violazioni del codice della 
strada. Non vedo nel programma triennale l’asilo di Carbonara, e vedo solo la caserma dei 
carabinieri da realizzare con fondi privati. 
 
M. Magagnin: è un bilancio di lacrime e sangue. Le spese correnti incidono per quasi il 70% sul 
bilancio, mentre sono al 4,5% le spese in conto capitale. Questa amministrazione manca di senso 
della progettualità. Visto che siete in continuità con la precedente amministrazione, credo che 
questo sia il risultato degli errori degli investimenti fatti in passato. Penso a questo stabile, su cui 
adesso volete fare l’ascensore, e alla casa anziani. Sarà necessario ragionare in termini di efficienza. 
Il vecchio governo ha imposto l’associazione dei servizi, per uniformare e razionalizzare 
l’organizzazione e conseguire economie di scala. La Colombara è ferma, mentre si poteva 
ristrutturare. Ho visto un aumento degli oneri in entrata, in un momento difficile per il mercato 
immobiliare, con molte case invendute. Si tratta in effetti di aumenti strepitosi, mentre l’edilizia in 
crisi. Avete seguito la via delle lottizzazioni, mentre io sostengo l’edilizia per tutti, in modo che tutti 
i cittadini possano soddisfare le proprie esigenze. Le sanzioni sono raddoppiate, e mi preoccupa il 
fare cassa sulle multe, visto che 6.000 euro sono previsti come incentivo per il personale. Avete 
introdotto l’imposta per chi si sposa in questa sala, inviterei a non fare cassa sugli sposi, piuttosto 
bisogna riorganizzare il discorso edilizio. 
 
Sindaco: le vostre osservazioni mi sembrano contraddittorie. Volete che non tassiamo i cittadini, 
che il fondo di riserva sia pieno e che ci siano molti progetti. Molte opere sono avviate o quasi. Il 
centro culturale è importantissimo, la biblioteca è piena, la sala è sempre occupata, offre cultura e 
servizi. Il centro anziani è attivo, le persone anziane sono coinvolte in attività e corsi. La Colombara 
non è nostra, è di una società, si sta cercando di portare avanti un progetto con il Parco, ma servono 
risorse. Criticate l’ascensore che servirà entrambi gli edifici ed è utile ai disabili. La sala matrimoni 
ha costi più bassi per i residenti, giusto il rimborso spese, tra preparativi e spese di gestione. L’anno 
scorso il vigile ha smaltito le ferie arretrate, prima di andare in pensione, il che spiega gli importi 
dimezzati delle sanzioni. Ora abbiamo un nuovo vigile in servizio e abbiamo approvato la 
convenzione con Saccolongo. E non sono previsti incentivi per le multe. 
 
Brusamolin: nel piano opere pubbliche non vanno le opere già finanziate. L’IRPEF è tra le più 
basse. E’ certo una scelta politica. Per quanto riguarda le spese diverse per il personale, si tratta dei 
buoni mensa che sono stati attivati da quest’anno. Le spese per servizi stradali comprendono sfalcio 
dei cigli stradali e i due stradini in cooperativa. Sono stati stanziati 3.000 euro in più per la 
protezione civile che si sta comportando bene, e che vogliamo dotare dei mezzi che servono. Nel 
2011 si sono introitate meno multe perché il servizio era ridottissimo. 
 
M. Magagnin: sarà dipeso dalle imminenti elezioni. E vi invito a leggere meglio la delibera sulla 
destinazione delle multe. 
 
Sindaco: non c’era il vigile, e le multe sono state elevate nella prima metà dell’anno, prima delle 
ferie e del pensionamento. 
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Brusamolin: non ci sono introiti destinati al personale. Per quanto riguarda le spese correnti, esse 
comprendono prestazioni di servizi per la comunità, oltre che trasferimenti e personale. 1.250.000 
euro sono destinati alle prestazioni di servizi. Le somme previste per gli oneri non sono state sparate 
a caso, ne sono previsti meno rispetto all’anno scorso. 
 
Rag. Schivo: sono stati allineati agli altri comuni, erano diversi anni che non venivano adeguati.  
 
Ambrosi: Gli oneri non sono stabiliti discrezionalmente dal comune, ma sono calcolati sulla base di 
una tabella regionale, poi si è provveduto ad adeguare diritti e CDU.  
 
Sindaco: le spese per il personale non sono aumentate. Siccome il nostro comune è capofila della 
convenzione di segreteria, anticipa lo stipendio, che poi viene rimborsato pro quota dagli altri 
comuni. Sorprende la vostra attenzione per l’edilizia, e la vostra contrarietà odierna agli aumenti. 
 
M. Magagnin: guardo i numeri, e il confronto tra il rendiconto 2010 e le previsioni 2012. 
 
Revisore Berto: il bilancio è molto rigido e deve evidenziare entrate e uscite senza compensazioni. 
Vedrete che ad un’uscita corrisponde un’entrata dagli atri comuni. 
 
M. Magagnin: osservo che in un comune dove non c’è progettazione, c’è anche meno da fare.  
 
Brusamolin: l’ufficio ha progettato la scuola di Carbonara, via Roma, le piste ciclopedonali. 
 
Sindaco: per quanto concerne la caserma, essa è prevista in tutti i bilanci. I soldi non sono previsti, 
ma se arriva un finanziamento, il progetto è pronto. 
 
M. Magagnin: chiedo cosa è previsto in conto capitale per l’anno 2012. 
 
Brusamolin: non è previsto nulla, sono previsti nel 2013 oltre 450.000 euro e 900.000 nel 2014. 
 
E. Magagnin: chiedo chiarimenti sui 320.000 euro previsti per via Roma. 
 
Brusamolin: era stato contratto un mutuo per finire la scuola di Carbonara, poi la fondazione ha 
dato 500.000 euro e il mutuo è stato dirottato su via Roma. 
 
M. Magagnin: se la crisi non si risolve entro breve, sarà un problema mantenere gli stabili. Si paga 
lo scotto delle scelte sulle opere fatte in precedenza. Per questo incancrenimento del comune, 
dovuto a scelte sbagliate fatte in passato, votiamo contrario, oltre che per l’aumento delle tasse. 
Invito a ripensare questa politica. 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, dal Responsabile dei servizi Finanziari, al quale 
sono state attribuite le funzioni con decreto del Sindaco n 22 in data 14/11/2011 ai sensi dell’art. 107 del 
T.U.E.L.; 
 
Su n. 12 Consiglieri Presenti  
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Magagnin Marzia e Specian Claudio), astenuti n. 1 (Magagnin 
Ermanno), espressi per levata di mano; 
 
 
 

D E L I B E R A 
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di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione. 
  
 
Successivamente su n. 12 Consiglieri Presenti : 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Magagnin Marzia e Specian Claudio), astenuti n. 1 (Magagnin 
Ermanno) espressi per alzata di mano, viene dichiarata l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  
ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL ( D.Lgs n. 267/2000). 
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COMUNE DI ROVOLON 
 
 
 

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012, RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012/2014, 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2012/2014 ED ELENCO ANNUALE. 

 
 
 

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142: 

Favorevole 

 

 
 
Rovolon lì, 23-04-2012 

 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to Mariani Dr.ssa Antonella 
 
 
 

Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142: 

Favorevole 

 

 
 
Rovolon lì, 23-04-2012 

 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Mariani Dr.ssa Antonella 
 
 
 
 


