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COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA
Deliberazione n. 14   del 10-08-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015
CORREDATO DI RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E DI BILANCIO PLURIENNALE 2015
- 2017 E BILANCIO ARMONIZZATO D.L.VO 118/2011 2015 -
2017.

Sessione  Ordinaria  Convocazione Prima  Seduta Pubblica

L’anno  duemilaquindici   addì  dieci del mese di agosto alle ore18:00, nella residenza Municipale
di Tonezza del Cimone  si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. DALLA VIA DIEGO

Eseguito l’appello risultano

DELLAI ANNE-MARIE P FONTANA QUIRINO A

DALLA VIA DIEGO
CANALE ANTONIO

CANALE MARIA CRISTINA P PADOAN ANDREA P

P FONTANA GIULIA

DALLA VIA LUCIANO P

A

Partecipa alla seduta il Sig. Vizzi Carmela Segretario Comunale
Il presidente Sig. DALLA VIA DIEGO nella sua veste di Sindaco riconosciuta legale l'adunanza
dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato
posto all’ordine del giorno.

P DELLAI SILVIA

PETTINA' VALENTINA
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 Il Sindaco relaziona sulle voci di entrata e spesa previste in bilancio, sulle aliquote relative ai tributi stabiliti
autonomamente dall’Ente e approvate nei precedenti Consigli comunali.
Il bilancio non prevede opere pubbliche importanti dal punto di vista economico in quanto la normativa  non
concede  la possibilità di assumere mutui. L’Ente sta ancora pagando  somme consistenti (175.000,00 euro
l’anno tra  capitale ed interessi  dovuti alla Cassa Depositi e Prestiti) per interventi realizzati dall’accensione
di mutui da parte della precedente amministrazione.
Il bilancio è fragile, l’economia è fragile. Negli anni, sempre più, è stato abbassato il limite di indebitamento
per i Comuni, come stabilito  dalle varie disposizioni di legge che via via si sono succedute.
E’ probabile che  nel prossimo triennio si possa aprire uno spiraglio in termini di indebitamento. Si prevede
quindi di non fare investimenti, ma viene programmato l’utilizzo di piccole somme per modesti interventi e,
al contempo viene monitorato attentamente il bilancio. Bisognerà fare adeguata comunicazione per spiegare
alla gente ed agli Enti superiori che così non si può andare avanti. Si vedrà di conseguire anche dei risparmi
con la razionalizzazione della gestione associata degli uffici e dei servizi trai vari Enti locali in convenzione
per l’espletamento  delle funzioni fondamentali.
Si apre la discussione:
Canale Antonio dichiara che il bilancio annuale di previsione è il documento fondamentale dell’Ente locale e
consente di esplicare la funzione programmatica della gestione e degli obiettivi prefissati. Il bilancio deve
essere obbligatoriamente deliberato in pareggio finanziario e cioè il totale delle entrate deve essere uguale al
totale delle spese. Questo è il secondo bilancio  di questa amministrazione, il primo è stato quasi una presa
d’atto di quanto programmato dalla precedente amministrazione in quanto siamo subentrati, come si dice, in
lavori in corso.
E’ comunque obbligatorio sottolineare che anche questo bilancio non prevede grossi interventi, come già
riferito dal Sindaco nel precedente punto sulla programmazione delle opere pubbliche e ciò per la mancanza
di disponibilità finanziaria per assumere mutui o finanziamenti anche a parziale carico di questo Comune.
Stiamo pagando per ammontare di interessi, senza capitale, la bella somma, se così vogliamo  chiamarla, di €
98.506,00, annui il che significa un notevole vincolo finanziario a carico del bilancio.
Si spera che per l’anno 2016, con la nuova percentuale di indebitamento, anche questo comune possa
accedere a finanziamenti o mutui che da due o tre anni a questa parte  non è stato possibile accedere.
Purtroppo sono state eseguite opere con notevoli investimenti finanziari, senza prima valutare il loro utilizzo
o la loro fruibilità economico-turistica, basti pensare che sono andati deserti due bandi di gara per
l’affidamento delle strutture  sportive comunali.
E’ pertanto doveroso ringraziare la Cooperativa Tonezzana per la disponibilità di accollarsi l’onere della
gestione di tali strutture che altrimenti sarebbero rimaste inutilizzate e ciò, a mio parere strettamente
personale, anche per il mancato  impegno degli operatori turistico-commerciali di questo Comune che tali
opere le avevano richieste.
Questa amministrazione è convinta di andare avanti con le proprie proposte ed idee per il bene del paese
ascoltando e valutando comunque opinioni e critiche, ma non le calunnie non motivate su ciacole da bar o su
internt.
Fontana Giuseppe: chiede, come già proposto precedentemente, che venga condiviso un ordine del giorno
con i comuni contro il Governo Centrale. Bisogna  far comprendere che l’Ente ha problemi specifici, essendo
un Comune di montagna e che possa avere la possibilità di ridurre le tasse ai cittadini.
Sindaco: accoglie l’istanza del Consigliere Fontana Giuseppe e spera che possa essere formalizzato per il
prossimo Consiglio Comunale un ordine del giorno, attraverso  l’A.N.C.I., l’A.N.P.C.I  (Associazione
Nazionale Piccoli Comuni)  o anche l’Unione Montana Alto Astico

PERTANTO,  esauritasi la discussione ,

   IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
L’ Ordinamento finanziario e contabile contenuto nel D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 151,
il quale dispone che i comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno
successivo, e l’art.174 il quale definisce la procedura per la predisposizione ed approvazione del
bilancio degli enti locali e dei suoi allegati;
Il Decreto del Ministero dell’Interno  30/12/2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la
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deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015
dal Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015  e da ultimo al 30 luglio 2015 dal Decreto Ministeriale
del 13 maggio 2015;
Il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che gli enti locali
devono approvare tariffe e aliquote d’imposta entro la data di scadenza per l’approvazione del bilancio
di previsione fissata da norme statali; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Il comma 444 dell’art.1 della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha introdotto una generale
eccezione al principio di cui al punto precedente, prevedendo  in modifica all’art.193 del TUEL, D.Lgs.
n.267/2000, che ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio l’ente locale può modificare tariffe ed
aliquote sino al 30 settembre di ciascun anno.
Il comma 4 dell’art.4 del D.L.  n.16 del 02/03/2012 convertito con modificazioni nella Legge
26/04/2012 n.44 che ha abrogato il citato comma 123 dell’art. 1 della Legge 13/12/2010 n.220
liberalizzando così la possibilità di deliberare aumenti per tutti i tributi e addizionali.
L’art.1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n.147 che ha istituito a decorrere dall’anno 2014 l’Imposta
unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella
tassa sui rifiuti (TARI);
L’art. 1 comma 537 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)  che ha nuovamente modificato
l’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 in materia di ricorso all’indebitamento.
il D.Lgs 23.06.2011 n.118  recante 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 articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n.42 ed il D.Lgs 10.08.2014 n.126;

DATO ATTO che il Comune di Tonezza del Cimone non è soggetto al Patto di Stabilità;

PRESO ATTO che sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia di contabilità pubblica,
nel 2015 il bilancio di previsione deve essere redatto sia con gli schemi di bilancio del D.Lgs.267/2000 i
quali conservano valore a tutti gli effetti giuridici, con funzione autorizzatoria, sia con gli schemi di bilancio
previsti dal D.gs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014, ai soli fini conoscitivi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 51  del 22/07/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale é stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 unitamente
allo schema del Bilancio di Previsione 2015, nonché del  Bilancio Pluriennale 2015/2017, oltre al Bilancio
2015/2017 di cui al D.Lgs.118/2011, solo ai fini conoscitivi come sopra detto;

RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio comunale  n. 18 del 30/06/2014, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 dal quale emerge che l’ente non risulta
strutturalmente deficitario ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs. N. 267/2000;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/05/2015, esecutiva a  norma di legge, con la
quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014;
deliberazione di Giunta n. 34 del 20/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi alla data del 01/01/2015 di cui all’art. 3, commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. n.118/2011 e
rideterminato l’ammontare dell’avanzo di amministrazione in applicazione delle nuove regole
contabili (  armonizzazione contabile  bilanci pubblici) in € 352.603,53 così composto:

Parte accantonata € 170.455,34a)
Parte vincolata €   15.425,98b)
Parte destinata agli investimenti€   18.887,10c)
Parte disponibile € 147.835,11d)

 proprio provvedimento in data odierna con il quale sono stati adottati lo schema del programma
triennale 2015/2017 e l’elenco annuale  dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del Decreto Legislativo
163/2006;
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deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 22/07/2015 di ricognizione dell’assenza di personale in
soprannumero o in eccedenza – esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. 165/2001;
deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 22/07/2015 con la quale è stata approvata la
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017 e la dotazione organica;
 proprio provvedimento in data odierna relativo all’approvazione del piano triennale 2015/2017 per il
contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art.2, commi 594 e seguenti della legge n.244 del 24/12/2007;
proprio provvedimento in data odierna di ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale
suscettibili di alienazione e/o valorizzazione (art.58  D.L. 112/2008 convertito  con Legge 133 del
6/8/2008) il cui prospetto risulta negativo;

RICHIAMATE, altresì le seguenti deliberazioni in materia di tariffe dei tributi e servizi per l’anno
2015:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2015 di approvazione del piano finanziario e delle
tariffe del tributo comunale sui rifiuti – TARI per l’anno 2015;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 22/04/2015 “Regolamento IUC – modifica scadenza
acconto TARI”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15/04/2015 “conferma tariffe T.o.s.a.p. per l’anno 2015”.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15/04/2015 “conferma tariffe pubblicità e pubbliche
affissioni per l’anno 2015”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/04/2015 di conferma dell’aliquota dell’addizionale
comunale IRPEF nella misura del 0,6% per l’anno 2015;
Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 3 del 22/04/2015 di approvazione delle aliquote IMU per
l’anno 2015;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 08/07/2015 "trasporto alunni scuole medie con la Società
F.T.V. di Vicenza. Acquisto abbonamenti annuali. Determinazione contributo a carico delle famiglie
anno scolastico 2015 – 2016”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 47  del 22/07/2015 con la quale è stata confermata la retta di
frequenza per gli alunni della scuola dell’infanzia per l’anno 2015; si precisa che la retta  comprende sia
il servizio di mensa che quello di educatore scolastico.

RILEVATO che:
Il servizio di mensa scolastica, unico servizio a domanda individuale, assicura la copertura dei costi
nella misura del 36% , in conformità a quanto stabilito dall’art.6 della legge 26 aprile 1983, n.131  le
tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale, compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministero
dell’Interno del 4 aprile 2000, n.119;
nel bilancio 2015 gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori,
Consiglieri comunali e membri C.E. rispettano i limiti di cui alle misure base stabilite dal D.M.n.
119/2000 ( art.76 comma 3 D.L.112/2008) e dall’art.1 comma 136 della Legge n.56/2014
(rideterminazione oneri Amministratori Tonezza del Cimone  delibera di C.C. n. 29 del 2/9/2014);
Non sono previsti  incarichi di studio, ricerca, consulenze e collaborazioni autonome per il triennio
2015/2017 ai sensi dell’art. 3 comma 55 della Legge n. 244 del 24/12/2007 e dell’art.46, comma 2
del D.L.112/2008 convertito con modificazioni nella legge n.133/2008;

SENTITA  la proposta del Sindaco di porre in votazione la deliberazione in oggetto nella stesura
presentata in Consiglio;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art.49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000,
espressi sulla proposta di delibera;

PRESO ATTO della Relazione del Revisore dei Conti, Dott. Cappellotto Paolo come da Verbale nr.
5 in data 22/07/2015 sulla proposta di Bilancio  2015, e  annessi documenti (allegato sub. “ A”),

CON  voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Fontana Giuseppe)

D E L I B E R A
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di approvare il Bilancio di Previsione 2015 corredati dalla Relazione Previsionale e Programmatica1.
2015/2017 e dal Bilancio Pluriennale 2015/2017, depositati in atti nelle seguenti risultanze complessive
di seguito riportate :

ENTRATA EURO
TITOLO I° Entrate Tributarie                      1.197.292,00
TITOL II° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri del settore
pubblico

                         14.617,00

TITOLO III° Entrate extratributarie                          90.090,00
TITOLO IV° Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti

                         34.900,00

TITOLO V° Entrate  derivanti da accensione di prestiti                        622.827,64
TITOLO VI° Entrate da servizi per conto di terzi                        463.747,00
TOTALE GENERALE                     2.423.473,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                         21.196,55
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                         33.523,24
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                        164.833,89
TOTALE GENERALE ENTRATA                      2.643.027,32

SPESA EURO
TITOLO I° spese correnti                    1.268.630,54
TITOLO II° Spese in conto capitale                       218.900,80
TITOLO III° Spese per rimborso di prestiti                       691.748,98
TITOLO IV° Spese per servizi per conto di terzi                       463.747,00
TOTALE GENERALE SPESA                     2.643.027,32

Mentre le risultanze del Bilancio Pluriennale 2015/2017 sono le seguenti:

RISORSE – ENTRATAA)

Titolo 2015 2016 2017 TOTALE

TIT. I - Entrate
Tributarie
TIT.II- Contrib. e
trasf. Stato e altri
TIT.III-
Extratributarie
TIT.IV
–Alienazioni e
trasf.capitali
TIT.V-
Accensione
prestiti
TOTALE
AVANZO
FPV sp.correnti
FPV sp.c/capitale
TOTALE

1.197.292,00

14.617,00

90.090,00

34.900,00

622.827,64
1.959.726,64

21.196,55
33.523,24
164.833,89
2.179.280,32

1.175.930,00

11.888,00

75.010,00

11.548,00

614.464,00
1.888.840,00

       1.888.840,00

1.180.930,00

11.888,00

75.010,00

11.548,00

614.464,00
1.893.840,00

1.893.840,00

3.554.152,00

38.393,00

240.110,00

57.996,00

1.851.755,64
5.742.406,64
21.196,55
33.523,24
164.833,89
5.961.960,32
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GENERALE

IMPIEGO DELLE RISORSE – SPESAB)

2015 2016 2017 TOTALE

Personale
Acquisto beni
Prest. Servizi
Beni terzi
Trasferimenti
Interessi Passivi
Imposte/ tasse
Oneri straord.
Fondo sval.cred
Fondo riserva
Totale spese
correnti

Spese investimento
Rimb.prestiti

TOTALE

296.763,73
65.103,00
489.657,00

0,00
52.647,00
98.906,38
28.146,49
199.605,00
24.103,05
13.698,89

1.268.630,54

218.900,80
691.748,98

2.179.280,32

273.321,00
63.103,00
445.605,00

0,00
47.434,00
94.899,66
26.522,00
199.016,00
29.703,99
9.346,35

1.188.951,00

11.548,00
688.341,00

1.888.840,00

273.321,00
63.103,00
443.805,00

0,00
48.034,00
90.600,10
26.522,00
199.016,00
37.492,57
8.217,77

1.190.111,44

11.548,00
692.180,56

1.893.840,00

843.405,73
191.309,00
1.379.067,00

0,00
148.115,00
284.406,14
81.190,49
597.637,00
91.299,61
31.263,01

3.647.692,98

241.996,80
2.072.270,54

5.961.960,32

Di approvare, altresì il bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2015/2017 di cui all’allegato 92.
del D.Lgs.n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni depositato in atti, con mera valenza
conoscitiva;

di dare atto che relativamente alle tariffe dei tributi e servizi per l'anno 2015,  sono stati adottati i3.
seguenti provvedimenti :

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2015 di approvazione del piano finanziario e delle
tariffe del tributo comunale sui rifiuti – TARI per l’anno 2015;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 22/04/2015 “Regolamento IUC – modifica scadenza
acconto TARI”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15/04/2015 “conferma tariffe T.o.s.a.p. per l’anno 2015”.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15/04/2015 “conferma tariffe pubblicità e pubbliche
affissioni per l’anno 2015”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/04/2015 di conferma dell’aliquota dell’addizionale
comunale IRPEF nella misura del 0,6% per l’anno 2015;
Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 3 del 22/04/2015 di approvazione delle aliquote IMU per
l’anno 2015;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 08/07/2015 "trasporto alunni scuole medie con la Società
F.T.V. di Vicenza. Acquisto abbonamenti annuali. Determinazione contributo a carico delle famiglie
anno scolastico 2015 – 2016”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 47  del 22/07/2015 con la quale è stata confermata la retta di
frequenza per gli alunni della scuola dell’infanzia per l’anno 2015; si precisa che la retta  comprende sia
il servizio di mensa che quello di educatore scolastico. Si precisa che il servizio di mensa scolastica,
unico servizio a domanda individuale, assicura la copertura dei costi nella misura del 36%,  in
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conformità a quanto stabilito dall’art.6 della legge 26 aprile 1983, n.131  le tariffe per i servizi pubblici
a domanda individuale, compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile
2000, n.119;

4 . di prendere atto che:
sul Bilancio di previsione 2015 e sui documenti allegati è stata acquisita la relazione del Revisore del
Conto, dr. Cappellotto Paolo come da Verbale n. 5 del 22/07/15 allegato  “A” che forma parte
integrante e sostanziale  del presente provvedimento;
nel bilancio 2015 gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori,
Consiglieri comunali e membri C.E. rispettano i limiti di cui alle misure base stabilite dal
D.M.n.119/2000 ( art.76 comma 3 D.L.112/2008) e dall’art.1 comma 136 della Legge n.56/2014
(rideterminazione oneri Amministratori Tonezza del Cimone  delibera di C.C. n. 29 del 2/9/2014);
relativamente alle spese per il personale, è rispettato l’obbligo previsto per i Comuni non sottoposti alle
regole del patto di stabilità, di non superare la  spesa del 2008, come previsto dall’art. 1 comma 562
della Legge 296/2006 introdotto dal D.L. n.90/2014 convertito dalla Legge n.114/2014;
il Rendiconto dell’esercizio Finanziario anno 2013 é stato approvato con delibera consiliare n. 18 del
30/06/2014  esecutiva ai sensi di legge;
il Rendiconto dell’esercizio Finanziario anno 2014 é stato approvato con delibera consiliare n. 7 del
20/05/2015  esecutiva ai sensi di legge;

con proprio precedente provvedimento in data odierna è stato approvato il piano triennale di
razionalizzazione autovetture in dotazione strumentale e beni immobili ad uso abitativo o di servizio  ai
sensi dell’art.2, commi 594 e seguenti della legge n.244 del 24/12/2007;

Non sono previsti  incarichi di studio, ricerca, consulenze e collaborazioni autonome per il triennio
2015/2017 ai sensi dell’art. 3 comma 55 della Legge n. 244 del 24/12/2007 e dell’art.46, comma 2 del
D.L.112/2008 convertito con modificazioni nella legge n.133/2008;

con  proprio precedente provvedimento in data odierna è stato approvato il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari di cui all’art.58 della legge 133/2008;

5.  di dare atto che eventuali modifiche normative che intervengono successivamente alla predisposizione
della presente proposta e che comportino modifiche ai presupposti attuali, saranno oggetto di conseguenti
variazioni agli stanziamenti di bilancio approvati con il presente provvedimento;

6 .  di dare atto altresì, che  ai sensi dell'art. 172,  del D.Lg.vo 267/2000 costituiscono allegati al bilancio in
esame, depositati in visione, i seguenti  documenti:
A) estratto delle  risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di Comuni, aziende speciali,
consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relative al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce e precisamente:

Rendiconto di Gestione 2013 del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, approvato con deliberazione
dell’assemblea consorziale n.07 del 08/05/2014;
Rendiconto di Gestione 2013 del CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE approvato con Deliberazione
dell’Assemblea n.1 del 08/04/2014;
Bilancio di Esercizio 2013 della Società Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Schio approvato dall’Assemblea dei
soci ;
Bilancio di Esercizio 2013 della Società Impianti Astico s.r.l. approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 25/03/2014 ;
Bilancio di Esercizio 2013 della Società Alto Vicentino Servizi s.p.a. chiuso al 31/12/2013;
Bilancio 2013 della Società per l’ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine (F.T.V.)
S.p.A. di Vicenza approvato dall’Assemblea dei Soci;
Rendiconto di gestione anno 2013 Consorzio dei comuni compresi nel bacino imbrifero montano del fiume
Bacchiglione  approvato con deliberazione n. 5 del 03/12/2014;
Bilancio di Esercizio 2013 Consorzio energia veneto – CEV approvato dall’assemblea dei soci in data
14/05/2015.
Bilancio di Esercizio della Società Pasubio Tecnologia S.r.l. chiuso al 31/12/2013.

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.128 decreto LegislativoC)
163/2006,  adottato  con  proprio precedente provvedimento nella seduta  odierna;
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Le deliberazioni di G.C. n. 48 e n. 49 del 22/07/2015 rispettivamente  di presa d’atto di assenza diD)
personale in eccedenza ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.165/2001 e di approvazione del fabbisogno del
personale per il triennio 2015-2017;
La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata al ContoE)
di Bilancio 2013;

7.  La quota dei proventi di € 1.500,00 per sanzioni amministrative al codice della strada, serve a compensare
la spesa complessiva prevista per il servizio di vigilanza urbana con il Consorzio di Polizia Locale Alto
Vicentino di Schio che provvede direttamente all’incasso delle relative somme.

8.  Di confermare le tariffe TASI per l’anno 2015 con le medesime aliquote approvate con il proprio
provvedimento nr. 25 del 02/09/2014, così come già proposto, tra l’altro,  dalla Giunta Comunale con
provvedimento nr. 51 del 22/07/2015; si allega relativo piano finanziario aggiornato alla data attuale
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

9.  VISTO l’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, il quale dispone che, almeno una volta ogni anno,
entro il 30 settembre,  il Consiglio provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi ed in tal sede da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194;
b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
c) il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo di amministrazione o di gestione, causato dallo squilibrio della gestione di competenza ovvero per
della gestione dei residui;

DATO ATTO che il D.Lgs. 118/2011, cos’ come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 dispone che gli
equilibri di bilancio siano effettuati per il 31 luglio di ogni anno;

CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto
articolo,

VISTO CHE non ricorre la necessità di adottare provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, poiché i
dati della gestione finanziaria allo stato attuale, secondo gli stanziamenti del Bilancio assestato 2014, non
fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza,
in base alle seguenti risultanze:

Gestione di competenza            Previsioni es. provvisorio            Accertamenti/impegni
Entrate correnti 1.297.004,00                    1.177.703,00
F.P.V. per spese correnti     33.523,24
Totale entrate correnti 1.330.527,24

Spese correnti 1.257.151,73 717.131,03
Quota capitale amm.to mutui         73.375,51   38.139,96
(quota al 30/6)
Totale spese 1.330.527,24 755.270,99

Entrate in conto capitale
(al netto dell’anticipazione di tesoreria)     69.812,64   32.231,64
Avanzo per spese in conto capitale      84.204,00            0,00
F.P.V. per spese in conto capitale    164.833,89
Totale entrate c/capitale    318.850,53

Spese in conto capitale    318.850,53 196.549,53

Si precisa che gli accertamenti di conto capitale includono rispettivamente il contributo regionale per la
realizzazione del museo dello Scalpellino pari ad € 23.352,00, e la rimanente  quota di un Mutuo contratto
nel 2011 con la Cassa DD.PP. per la realizzazione di una cucina nel piano terra del Centro Congressi;
entrambe le cifre sono state cancellate dall’esercizio 2014 e riaccertate sul 2015 con la fase di
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riaccertamento straordinario dei residui avvenuta con provvedimento di Giunta Comunale nr. 34 del
20/05/2015. Gli impegni di spesa in conto capitale di € 196.549,53 provengono dalla fase di
riaccertamento straordinario dei residui come appena indicato, cancellate dal 2014 e reimpegnate  sul
2015, così ripartite:
- €   23.352,00 finanziate da contributo regionale;
- €     8.363,64 finanziate da Mutuo Cassa DD.PP.;
- € 164.833,89 finanziate dal F.P.V. (fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale);
- € 196.549,53 totale impegni c/capitale

L’anticipazione di tesoreria non è mai stata finora utilizzata.

Gli accertamenti delle entrate e gli impegni di spesa, sia di parte corrente, comprese le quote di interessi e
di capitale delle rate di ammortamento dei mutui scaduti alla data del 30/06/2015 (1̂ rata annua) , nonché
in conto capitale, fa prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la situazione generale risulti in equilibrio e che non ricorrano i
presupposti per l’adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.
193 del D.Lgs. n. 267/00.

10.  Di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL (D.L.vo
267/00);

11. Di dare altresì atto che non esiste disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014 e dal
successivo riaccertamento  straordinario dei residui.

12. Di dare atto che è stato applicato al Bilancio di previsione 2015 quota parte di avanzo es. 2014 per il
totale complessivo di €  21.196,55 così suddiviso:
- parte corrente per € 10.393,28  derivante dalla parte vincolata da leggi e principi contabili di cui al
riaccertamento straordinario dei residui per spese di personale eliminate nel 2014 e confluite nell’avanzo
vincolato;
- parte conto capitale per € 10.803,27, derivante dalla parte di avanzo destinata agli investimenti.

13. di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’art.
134 del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 con  votazione unanime resa nelle forme si legge;
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CORREDATO DI
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017 E BILANCIO ARMONIZZATO D.L.VO 118/2011 2015 - 2017.

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I
PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 49 DEL
D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 30-07-2015 Il Responsabile del Servizio
Fabrello Carla

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 30-07-2015 Il Responsabile del Servizio
Fabrello Carla
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

             Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to DALLA VIA DIEGO F.to Vizzi Carmela

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la
durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo
267/00;

Lì,___20-08-2015______________

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell’art.
134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000

Lì, __10-08-2015______________

Il SEGRETARIO COMUNALE

Copia Conforme all’originale

Lì
Il Funzionario Incaricato
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