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COMUNE di CASIER 

(PROVINCIA di TREVISO) 

 
COPIA 

Deliberazione nr. 22 del 30-04-013 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica 

 
OGGETTO 

 
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO 
PLURIENNALE 2013/2015 E RELATIVA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA. 
 
L’anno  duemilatredici addì  trenta del mese di aprile alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune di Casier, 
previo avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l’appello risultano 
 

Nominativi 

MARZULLO DANIELA P CATTAROSSI MARIO P 

FRANCESCHIN GRAZIELLA P DE PIERI ROBERT A 

MENEGUZZI ENRICO P RIZZO MAURIZIO P 

GUARDATI SIMONA P BONIFACIO FRANCESCO A 

GIURIATI MIRIAM P MARANGON MARCO A 

BOTTER NICOLA P MARTON ANDREA A 

CALMASINI PAOLO P VENDRAMIN MASSIMO A 

COCCHETTO FABIO A PARO CRISTIANO A 

PRAUSSELLO ANNALISA P   

  Presenti   10 - Assenti    7 Presenti - Assenti 

Il Presidente MARZULLO DANIELA constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il 
consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
Partecipa il Segretario Generale Cartisano Pier Paolo 
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IL SINDACO introduce l’argomento e da la parola all’Ass. Guardati; 
 
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri comunali registrati su supporto informatico e riportati in 
allegato al presente atto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
— l’art. 151 del T.U.E.L.  D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni deliberino 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo entro il 31 dicembre e che il Bilancio 
sia corredato da una Relazione Previsionale e Programmatica e da un Bilancio 
Pluriennale; 

— l’art. 162, primo comma, del T.U.E.L.  D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli 
enti locali deliberino 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; 

— l’art. 174 dello stesso D.Lgs.vo  n. 267/2000 dispone che lo schema di Bilancio annuale di 
Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio 
Pluriennale siano predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente 
agli allegati ed al Parere del Revisore dei Conti; 

 
ATTESO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 è stato 
prorogato, con l’art.1 comma 381 della L.24.12.2012 n.228 (legge Finanziaria 2013) al 30 giugno 
2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 28 marzo 2013, immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati approvati gli schemi del Bilancio di Previsione dell’esercizio 
2013, della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-
2015; 

 
DATO ATTO CHE il Rendiconto di gestione 2011 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 16 
del 11 maggio 2012, esecutiva; 

 
VISTO l’art. 172 del D.Lgs.vo n. 267/2000, che elenca i documenti di cui sussiste obbligo di 
allegazione al bilancio annuale di previsione; 

 
RICHIAMATI i seguenti propri atti: 

- n. 41 in data 30 giugno 2010 , in oggetto: “Ricognizione delle società partecipate e 
verifica dei presupposti per il loro mantenimento – artt. 2 e 3, commi 27 – 29 della 
legge 244/07 e s.m.i. “; 

- n. 43 in data 25 settembre 2012, in oggetto:  “Salvaguardia degli equilibri di bilancio e 
ricognizione dello stato di avanzamento dei programmi esercizio finanziario 2011 – 
art. 193, comma 2 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267”; 

- la deliberazione n. 61 in data  26 novembre 2010, in oggetto: “ Servizio pubblico di 
distribuzione  del gas nel territorio comunale. Approvazione atto integrativo alla 
convenzione con Ascopiave s.pa.” 

- la delibera n.13 in data 27 marzo 2013 con la quale è stato approvato lo scioglimento 
della convenzione per la gestione associata delle  funzioni di Polizia Locale tra i 
Comuni di Mogliano veneto, Casale sul Sile, Preganziol e Casier; 
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- la deliberazione n. 3 in data 15 gennaio 2013 con la quale è stato approvato lo schema 
di convenzione con la scuola materna paritaria “A. Toso” di Casier; 

- la deliberazione n. 4 in data 15 gennaio 2013 con la quale è stato approvato lo schema 
di convenzione con la scuola materna paritaria “San Pio X” di Dosson; 

- la deliberazione n.39 del 25.09.2012 con la quale sono state apportate modifiche al 
Regolamento comunale per la disciplina dell’addizionale Comunale IRPEF e alle 
relative aliquote a valere dall’anno  2012; 

- la deliberazione in data odierna in oggetto “Piani di zona per l’edilizia economica e 
popolare e piani di zona per gli insediamenti produttivi e terziari – aree e fabbricati da 
cedere in proprietà o in diritto di superficie – anno 2013”; 

- la deliberazione, assunta in data odierna, con la quale si è provveduto ad approvare il 
programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale delle Opere Pubbliche per 
l’anno 2013, ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
dell’art. 128 del  D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i; 

 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 109 in data 19 ottobre 2012, in oggetto: “Adozione programma triennale dei lavori 
pubblici 2013/2015”; 

- n. 1 in data 19 gennaio 2012, in oggetto: “Determinazione tariffe di assistenza 
domiciliare 2012”; 

- n.  63 in data 25 maggio 2012, in oggetto: “Approvazione tariffe servizi cimiteriali 
2012”; 

- n. 43 in data 16 aprile 2012, in oggetto: “Aggiornamento del costo teorico ai fini del 
calcolo del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001”; 

- n. 21 in data 04.03.2013, in oggetto: “Definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’ente. 
Aggiornamento”; 

- n. 38 in data 28 marzo 2013, in  oggetto: “Piano triennale 2013-2015 per 
l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dei beni e 
delle strutture comunali – legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

- n. 6 in data 28.01.2013, in oggetto: “Determinazione della indennità di funzione degli 
amministratori comunali – anno 2013; 

- n. 2 in data 14 gennaio 2013, in oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno di 
personale anni 2013- 2014 – 2015”; 

- n. 28 in data 20 marzo 2013, in oggetto: “Destinazione proventi violazioni al Codice 
della Strada anno 2013”; 

- n.138 del 27 dicembre 2012 di determinazione dei valori ai fini IMU delle aree 
edificabili per l’anno 2013; 

- n.139 del 27 dicembre 2012 avente ad oggetto “ Approvazione nuove tariffe TOSAP. 
Decorrenza 01.01.2013”; 

- n. 30 in data 20 marzo 2013, in oggetto: “Determinazioni in merito all’imposta 
comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tariffe a domanda 
individuale e altri servizi 2013”; 

- n. 6 in data 19 gennaio 2011, in oggetto: “Palestre Comunali – Concessione in 
comodato d’uso alla Polisportiva Casier”; 

- n.6 del 28.01.2013 avente per oggetto: “Determinazione indennità di funzione agli 
amministratori comunali. Anno 2013”; 

 
TENUTO CONTO: 

- di quanto disposto in materia di gettito IMU per l’anno 2013 dall’art.1 comma 380 
della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013), che ha disposto che il gettito 
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derivante dalle diverse fattispecie imponibili sia di competenza comunale con 
esclusione di quello derivante dai fabbricati produttivi cat. D; 

- di quanto previsto dall’art.14 L.201/2011 come modificato e integrato dalla 
L.228/2012 in relazione alla TARES, nella parte in cui ai commi 29, 30, 31 e 35 si 
prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, 
come Casier socio del Consorzio Priula, possono  continuare ad applicare una tariffa 
corrispettivo e continuare ad avvalersi della gestione del consorzio per quanto riguarda 
il servizio e la riscossione della tariffa (ribadito anche dall’art.10 comma 2 lett.g) del 
D.L. 06.04.2013 n.35);    

- delle conseguenti riduzioni di entrata a valere sul Fondo di riequilibrio 2013, ora 
denominato Fondo di solidarietà, anche per effetto delle riduzioni derivanti dal 
D.L.78/2010 e della applicazione dell’art.16 comma 6 del D.L.95/2012; 

 
DATO ATTO che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2013, sono quelle fissate dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., come modificato dall’art.1 comma 380 
della L.228/2012; 

 
RILEVATO pertanto che nel bilancio di previsione annuale 2013 sono stati previsti tutti gli introiti 
derivanti dalle deliberazioni sopra richiamate, oltre a quelle applicabili automaticamente e di pieno 
diritto; 
 
CONSIDERATO CHE, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il Bilancio predetto: 

 per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel 
Bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 
stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative vigenti ed agli 
elementi di valutazione di cui all’attualità si dispone; 

 
 per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme 

relative alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del T.U.E.L.  (D.Lgs.vo  18 agosto 
2000, n. 267), delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti; 

 
 è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui 

all’art. 200, primo comma, del T.U.E.L. (D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267)  e della Legge n. 
183 in data 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012);     

 
 per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

 
 per quanto attiene al Fondo di Riserva, si fa presente che la somma iscritta in Bilancio è nei 

limiti previsti dall’art 166 del T.U.E.L. (D.Lgs.vo  18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.); 
 

 al Bilancio di Previsione non è stato applicato nella parte Spesa relativa agli Investimenti 
(Tit. II°) avanzo presunto di Amministrazione derivante dall’Esercizio 2012 (art. 187 del 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267); 

   
RILEVATO, inoltre, che: 

o in conformità a quanto dispone l’art. 174 del T.U.E.L.,  D.Lgs.vo  18 agosto 2000, n. 267 e 
il vigente Regolamento di Contabilità, il Bilancio annuale e gli atti allegati, con avviso 
scritto inviato via mail in  data 11.04.2013 sono stati depositati con decorrenza dalla 
medesima data a disposizione dei Consiglieri Comunali, entro i prescritti termini; 
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o entro i termini previsti dall’art. 6 comma 4 del vigente Regolamento Comunale di  
Contabilità non è pervenuto alcun emendamento al bilancio da parte dei Consiglieri 
Comunali; 

o  l’art. 3, comma 54 della legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge Finanziaria per il 2008) 
stabilisce come l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, di ricerca e di 
consulenze a soggetti estranei all’amministrazione possa avvenire solo nell’ambito di un 
programma approvato dal Consiglio Comunale; 

o che a tal fine il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato in 
euro 6.000,00 e la previsione è contenuta del Bilancio di previsione 2013, come da apposito 
prospetto facente parte degli atti depositati; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n.27 del 22.04.2009 avente ad oggetto “Approvazione 
del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi del D.L.112/2008, convertito nella 
L.133/200; 
 
VISTO il Parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione con verbale n. 5 in data 10 aprile 
2013, depositato in pari data, allegato  al presente atto; 

 
PRESO ATTO del rispetto del “Patto di Stabilità Interno” per l’anno 2013, 2014 e 2015 come da 
prospetto, facente parte degli allegati agli atti, redatto ai sensi di quanto previsto dall’art.31 comma 
18 L.183/2011; 
 
VISTA la certificazione dei “Parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario”, per la previsione 2013, da ultimo approvati con D.M. 18.02.2013, dalla 
quale risulta che l’Ente non si trova in questa situazione per nessun parametro; 
 
VISTO: 

 il D.L. 112/08, convertito il Legge 133/08; 
 il D.L. 78/2010; 
 L.228/2012 (Legge di stabilità 2013); 
 la  Legge n. 183 in data 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità 2012); 
 D.L. n.35 del 06.04.2013; 
 art.1 comma 557 della L.296/2006; 
 il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e sm.i.; 
 D.Lgs. n.23/2011; 
 gli artt. 42 e 151 del T.U.E.L.  D.Lgs.vo  18 agosto 2000, n. 267; 
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
UDITA le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari come da registrazione su supporto 
informatico e allegato al presente atto; 
 
CON  voti favorevoli n. 10 contrari e astenuti nessuno; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per quanto in narrativa esposto e che qui si richiama integralmente,  il Bilancio 
di Previsione del Comune di Casier  per l’esercizio 2013, la Relazione Previsionale e 
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Programmatica per il triennio 2013-2015, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015, 
depositati agli atti; 

 
2) di prendere atto che, a seguito dell’entrata in vigore il 09.04.2013 del D.L. n.35/06.04.2013, 

all’art.10 comma 2 è previsto che il gettito da “maggiorazione tributo servizi indivisibili” sia 
riservato allo Stato e che non si applichi quindi pari riduzione di risorse a valere sul Fondo 
di riequilibrio 2013; pertanto, fermo restando invariate le entrate tributarie previste nel 
presente Bilancio di Previsione 2013 pari a complessive euro 3.630.800,00 è apportata la 
seguente variazione, che non comporta modifiche all’importo complessivo del Titolo: 

 
   
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

  VARIAZIONE STANZIAMENTO 
INIZIALE 
DEFINITIVO 

Titolo 1° - Risorsa 
6018 

Maggiorazione 
tributo sui servizi 
indivisibili 

110.000,00 -110.000,00 0,00 

Titolo 1° - Risorsa 
6035 

Fondo 
sperimentale di 
riequilibrio 

145.600,00 +110.000,00 +255.600,00 

  TOTALE 0,00  
  

3) di dare atto altresì che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria anno 2013 sono quelle stabilite “standard” dall’art. 13 del D.L. 201/2011 come 
modificato dall’art.1 comma 380 della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013), che ha 
disposto che il gettito derivante dalle diverse fattispecie imponibili sia di competenza 
comunale con esclusione di quello derivante dai fabbricati produttivi cat. D; 

 
4) di dare atto altresì che, in base a quanto previsto dall’art.14 in particolare ai commi 29, 30, 

31 e 35 L.228/2012, in relazione alla TARES, i Comuni che hanno realizzato sistemi di 
misurazione puntuale dei rifiuti, come Casier socio del Consorzio Priula, possono continuare 
ad applicare il sistema della tariffa/corrispettivo attuale avvalendosi della gestione del 
Consorzio per quanto riguarda il servizio rifiuti e la riscossione della tariffa (ribadito anche 
dall’art.10 comma 2 lett.g) del D.L. 06.04.2013 n.35);    

 
5) di approvare il programma degli incarichi di collaborazione esterna autonoma per l’anno 

2013, facente parte degli allegati al Bilancio 2013, per complessivi € 6.000,00; 
 

6) di dichiarare, infine, dopo votazione palese voti favorevoli n. 10 contrari e astenuti 
nessuno, la presente deliberazione urgente ed  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, al fine di dare attuazione alle statuizioni discendenti 
dal presente atto. 

 
 

_oOo_ 
 
 

Omessa trascrizione degli interventi fino a eseguita prossima stesura. 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-04-2013 Pag. 7 COMUNE DI CASIER 

PARERE 
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 
parere: 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 15-04-2013 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to BIASIOTTO GIORGIA 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 15-04-2013    Il Responsabile del Settore/Servizio Interessato 
 F.to BIASIOTTO GIORGIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
  
 
Il Presidente  Il Segretario Generale  
F.to MARZULLO DANIELA  F.to Cartisano Pier Paolo 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE di PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno                            all’Albo Pretorio 
Comunale online per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 
             Segretario Generale 

F.to Cartisano Pier Paolo 
 

 
 
  

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’  

 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
 
Casier, lì ___________ Segretario Generale  

 F.to Cartisano Pier Paolo 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo  
 
Casier, lì  08/05/2013 Il Funzionario Delegato  
 


