
 

COMUNE DI POZZOLEONE 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

 
Numero 24 del registro  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

sessione Ordinaria convocazione Prima seduta Pubblica 

 
In data  ventisette del mese di agosto dell’anno  duemilaquindici 

 
Nella solita sala delle sedute, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito protocollo 

6092 del 06/08/2015 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito oggi, alle ore 21:00, 

il Consiglio comunale, sotto la presidenza del sig. Sindaco SCUCCATO GIADA e 

l’assistenza del segretario comunale dott. PERUZZO ROBERTO. 

 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

SCUCCATO GIADA P RIGON MARCO P 

DALLA VECCHIA MAURIZIO P BERTONCELLO MICHELE P 

BATTISTELLA CHIARA P TOMASETTO EDOARDO P 

SPEROTTO ANNA P MARAGNO ADAMO P 

TOALDO VANIA P GONZATO ALBERTO P 

FONTANA ALBERTO P   

 
Essendo quindi legale l'adunanza, il presidente invita il consiglio a discutere del seguente 

 
OGGETTO 

 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, 
BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 
- 2016 - 2017 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 06-08-2015 
 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, 

BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 - 
2016 - 2017 

 
 
PREMESSO che : 

 ai sensi dell’articolo 151 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, gli enti locali deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, salvo sia diversamente stabilito; 

 con successivi provvedimenti, da ultimo il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13/05/2015, il 
suddetto termine è stato prorogato al 30/07/2015. 

 
VISTE le diverse disposizioni in materia di finanza pubblica, in modo particolare: 

 la Legge n. 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”; 

 il D.L. 78 del 19/06/2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (decreto enti locali). 
 
RICORDATO che l’articolo 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, prevedeva che “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”. 
 
RICHIAMATE le precedenti delibere adottate dall’ente in materia di programmazione finanziaria: 

 “Progetto "Promozione del diritto alla formazione culturale e professionale dei giovani" della 
biblioteca comunale anno 2015”, delibera di Giunta comunale n. 38 del 11/04/2015; 

 “Servizio Gestione Rifiuti: approvazione PIANO FINANZIARIO AMBIENTE e tariffe anno 2015”, 
delibera di Consiglio comunale n. 18 del 23/07/2015; 

 “Adozione degli schemi del programma triennale dei lavori 2015-2017 e dell'elenco annuale 2015”, 
delibera di Giunta comunale n. 91 del 30/07/2015; 

 “Direttiva sulle spese per il personale e adempimenti in tema di piano occupazionale anno 2015”, 
delibera di Giunta comunale n. 92 del 30/07/2015; 

 “Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'articolo 6 del decreto legge 
78/2010 convertito dalla legge 122/2010 ("manovra correttiva 2010")”, delibera di Giunta comunale 
n. 93 del 30/07/2015; 

 “Adozione piano triennale 2015/2017 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dei beni strumentali comunali”, delibera di Giunta comunale n. 94 del 30/07/2015; 

 “Violazioni al Codice della Strada anno 2015: destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrativa pecuniarie”, delibera di Giunta comunale n. 95 del 30/07/2015. 

 “Disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale 
anno 2015”, delibera di Giunta comunale n. 96 del 30/07/2015. 

 
VISTA la delibera di giunta comunale n. 97 del 30/07/2015 con la quale sono stati approvati lo schema 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e di bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 
2016 – 2017, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1) 
secondo le seguenti risultante complessive: 

 esercizio finanziario 2015: pareggio in € 2.448.989,76; 

 esercizio finanziario 2016: pareggio in € 2.618.073,86; 

 esercizio finanziario 2017: pareggio in € 3.174.705,41; 
e la relazione previsionale e programmatica 2015 – 2016 – 2017, dando atto che gli stessi assumono 
pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria (schemi DPR 194/1996). 
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RICHIAMATA la propria precedente delibera in data odierna ad oggetto “Approvazione del programma 
triennale 2015-2017 e dell'elenco annuale 2015 dei lavori pubblici in conformità all'articolo 128 del 
D.Lgs. del 12/04/2006, n. 163” e dato atto che per gli interventi inseriti nell’elenco annuale dei lavori 
sono stati approvati i progetti preliminari. 
 
PRECISATO che vengono sottoposti all’approvazione del consiglio comunale: 

 il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, redatto in osservanza di quanto disposto 
dall’articolo 165 del D.Lgs. 267/2000, secondo gli schemi del DPR 194/1996; 

 il bilancio pluriennale 2015 – 2016 – 2017, secondo gli schemi del DPR 194/1996; 

 la relazione previsionale e programmatica 2015 – 2016 - 2017, redatta secondo il modello 
approvato con il D.Lgs. 03/08/1998, n. 326. 

 
CONSIDERATO che lo schema di bilancio, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 10 del vigente 
regolamento comunale di contabilità, dovrà essere trasmesso ai consiglieri comunali, contestualmente 
al deposito presso la segreteria comunale. 
 
DATO ATTO che il bilancio è corredato, oltre che dalla relazione previsionale e programmatica e dal 
bilancio pluriennale, dai seguenti documenti agli atti: 

 ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000, comma 1: 
- lettera a: “elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce 
il bilancio di previsione, … omissis…”; 

- lettera c: “deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”, si vedano in tal senso le citate delibere di 
Giunta comunale  
 n. 96 del 30/07/2015 “Disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione dei 

servizi a domanda individuale anno 2015”. 

 n. 97 del 30/07/2015 “Approvazione schema di bilancio annuale 2015, pluriennale 2015 - 
2016 - 2017 e relazione previsionale e programmatica”, nella quale è stato dato atto della 
conferma delle precedenti tariffe e aliquote, come da documento che si allega con il n. 3 per 
comodità di consultazione. 

- lettera d; “tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia”; 

- lettera e: “prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del 
patto di stabilità interno”. 

 

DATO ATTO che in merito alla “deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del 
bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie …omissis... che potranno essere ceduti in proprietà od in 
diritto di superficie; …omissis...”, da allegare al bilancio ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera b, 
del D.Lgs. 267/2000, non esistono i relativi presupposti che possano consentirne l’attuazione. 

 
DATO ATTO inoltre che: 

 la consistenza del patrimonio immobiliare non permette la redazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58 della Legge 133/2008; 

 il limite massimo di spesa per il conferimento di incarichi esterni, stando alle attuali previsioni di 
bilancio, è quantificabile in € 21.400,00 (€ 5.500,00 capitolo 1058 + € 3.000,00 capitolo 1086 + € 
1.000,00 parte capitolo 1489 + € 2.000,00 capitolo 1572 + € 9.900,00 quota capitolo 2005); 

 in merito alla quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria da 
destinare gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti “le chiese e gli altri edifici religiosi” 
ai sensi della L.R. 20/08/1987, n. 44, viene data applicazione alla percentuale dell’8% di cui 
all’articolo 1, comma 2, della citata L.R. 
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CONSIDERATO che il D.Lgs. 118/2011 “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”, all’articolo 11 prevede quanto segue: 

 il comma 12 dispone che dal 01/01/2015 gli Enti Locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 
18/08/2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano 
quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio 
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. 
Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è 
inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, 
mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e 
pluriennale; 

 il comma 13 prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo 
schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione avente natura 
autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996; 

e dato atto che quindi a corredo si è provveduto alla redazione ai fini conoscitivi del bilancio secondo lo 
schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 (agli atti del bilancio di previsione 2015). 
 
PRESO ATTO che: 

 ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal 
regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun 
anno, provvede tra l’altro a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari; 

 si ritiene nel presente provvedimento dare atto che alla data del 06/08/2015 il bilancio annuale di 
previsione e la relativa gestione, sia di competenza che dei residui, permangono in equilibrio, per 
cui non necessita alcuna operazione di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, 
ciò tenuto conto anche dell’orientamento in passato espresso per l’anno 2014 (esercizio in cui il 
termine per l’approvazione sia del bilancio di previsione che degli equilibri di bilancio era previsto al 
30 settembre) dal Ministero dell’Interno con circolare n. 25^/L-009/11, protocollo 10082 del 
17/09/2014, dove si chiariva che l’eventuale adozione del bilancio nel mese di settembre rende 
superflua la verifica del permanere degli equilibri, già insita nel documento di bilancio stessa. 
Pertanto, l’adempimento previsto dall’art. 193 del T.U.O.E.L. deve essere disposto solo da parte 
degli enti locali cha abbiano approvato il bilancio di previsione entro il mese di agosto dell’esercizio 
in corso, mentre i comuni che avessero deliberato l’approvazione del menzionato documento di 
programmazione economica nel corrente mese di settembre o si apprestino ad adottarlo, non 
saranno tenuti a compiere la ricognizione degli equilibri. Per opportuna chiarezza degli atti, gli enti 
che siano in procinto di deliberare il bilancio di previsione entro la data del 30 settembre p.v. 
potranno attestare le verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio. 

 
SI PROPONE 

 
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale per 

il triennio 2015 – 2016 – 2017, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 ed allegato con il 
n. 1 al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale secondo le seguenti risultante 
complessive: 
 esercizio finanziario 2015: pareggio in € 2.448.989,76; 
 esercizio finanziario 2016: pareggio in € 2.618.073,86; 
 esercizio finanziario 2017: pareggio in € 3.174.705,41. 

 
2) Di APPROVARE la relazione previsionale e programmatica 2015 – 2016 – 2017, redatta secondo 

gli schemi di cui al D.Lgs. 326/1998 ed allegata con il n. 2 al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 
3) DI DARE ATTO dell’avvenuta redazione a fini conoscitivi dello schema di bilancio di previsione 

finanziario armonizzato 2015-2017 di cui al D.Lgs. 118/2011, che assume soltanto valore 
conoscitivo (agli atti del bilancio di previsione 2015). 

 
4) DI DARE ATTO che per l’esercizio 2015 vengono confermate le aliquote e tariffe precedentemente 

in vigore nel 2014 (salvo la tariffe dalla TARI come da delibera di Consiglio comunale n. 18 del 
23/07/2015, a seguito dell’esternalizzazione del servizio ad Etra spa con decorrenza dal 
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01/01/2015), per cui non sono stati adottati ulteriori atti specifici, rimanendo quindi confermati i 
parametri precedentemente in vigore, come da prospetto riassuntivo allegato con il n. 3. 

 
5) DI DATO ATTO altresì che: 

a) il bilancio è corredato, oltre che dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio 
pluriennale, dai seguenti documenti agli atti ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000, 
comma 1: 
- lettera a: “elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, … omissis…”; 

- lettera c: “deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”, si vedano in tal senso le 
citate delibere di Giunta comunale  
 n. 96 del 30/07/2015 “Disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione 

dei servizi a domanda individuale anno 2015”. 

 n. 97 del 30/07/2015 “Approvazione schema di bilancio annuale 2015, pluriennale 2015 
- 2016 - 2017 e relazione previsionale e programmatica”, nella quale è stato dato atto 
della conferma delle precedenti tariffe e aliquote, come da documento che si allega con 
il n. 3 per comodità di consultazione. 

- lettera d; “tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia”; 

- lettera e: “prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico 
del patto di stabilità interno”. 

b) in merito alla “deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con 
la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie …omissis... che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto 
di superficie; …omissis...”, da allegare al bilancio ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera b, 
del D.Lgs. 267/2000, non esistono i relativi presupposti che possano consentirne l’attuazione. 

c) la consistenza del patrimonio immobiliare non permette la redazione del piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58 della Legge 133/2008; 

d) il limite massimo di spesa per il conferimento di incarichi esterni, stando alle attuali previsioni di 
bilancio, è quantificabile in € 21.400,00 (€ 5.500,00 capitolo 1058 + € 3.000,00 capitolo 1086 + 
€ 1.000,00 parte capitolo 1489 + € 2.000,00 capitolo 1572 + € 9.900,00 quota capitolo 2005); 

e) in merito alla quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria da 
destinare gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti “le chiese e gli altri edifici 
religiosi” ai sensi della L.R. 20/08/1987, n. 44, viene data applicazione alla percentuale dell’8% 
di cui all’articolo 1, comma 2, della citata L.R. 

 
6) DI PRENDERE ATTO che alla data del 06/08/2015 il bilancio annuale di previsione e la relativa 

gestione, sia di competenza che dei residui, permangono in equilibrio, per cui non necessita alcuna 
operazione di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
7) DI RENDERE la presente delibera, stante l’urgenza di dare immediata attuazione ad alcuni 

interventi di bilancio, immediatamente eseguibile. 
 

PARERI ARTICOLO 49, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
UNITA’ DI SERVIZIO: RAGIONERIA 
Il Responsabile del servizio esprime parere di regolarità tecnica. 
 
DATA 06-08-2015      MARCON MATTEO 
 
 
UNITA’ DI SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA 
Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere di regolarità contabile. 
 
DATA 06-08-2015      MARCON MATTEO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione. 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 dello statuto comunale. 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione acquisito al protocollo 6232 del 14/08/2015 
 
APERTA LA DISCUSSIONE: 
 
Sindaco SCUCCATO Giada:  Dà lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, per il quale sono 

stati depositati in precedenza ai Consiglieri i relativi documenti, compresa la relazione del 
Revisore del conto, presente in sala. Dichiara quindi aperta la discussione dando la parola 
per eventuali osservazioni al gruppo consiliare di minoranza, ed alla successiva 
discussione. 

 
Cons. MARAGNO Adamo :  Al riguardo di questo punto da lettura della seguente dichiarazione dei 

consiglieri componenti il gruppo “Crescere Insieme Per Pozzoleone”, da allegare al 
verbale: “Siamo chiaramente in difficoltà a poter esprimere un parere favorevole all’ approvazione 
di previsione di bilancio, considerando che è onnicomprensiva del punto precedente dell’ordine del 
giorno di questo consiglio comunale, in quanto, ovviamente, avendo parlato di lavori pubblici che 
prevedono degli impegni di spesa. Siamo altresì contrari perché questa previsione di bilancio non 
include nessuna delle proposte avanzate dalla minoranza in quest’anno, nonostante ci fosse stato 
più volte ripetuto in questa sede che i nostri suggerimenti sarebbero stati presi in considerazione. Ad 
esempio per quanto riguarda la nostra proposta sulla TASI non è prevista una fascia di detrazione 
per persone in difficoltà, come d’altronde non c’è traccia della nostra idea di destinare i gettoni 
previsti per i consiglieri comunali in un fondo unico per le famiglie residenti in difficoltà economica. 
Per non parlare infine dell’allungamento dei mutui: ribadiamo in questa sede la nostra contrarietà, 
non tanto sulla scelta amministrativa, ma piuttosto sulle modalità con le quali è stata intrapresa 
questa decisione, senza neppure analizzare seriamente la ricaduta economica che la vostra scelta 
amministrativa avrebbe avuto sui conti futuri del comune e della collettività. Il Sindaco ha parlato di 
un esborso di circa 80.000 euro in più di interessi, quando in realtà sono circa 280.000. La 
domanda che ci poniamo: è questo il modo che utilizzate per prendere decisioni economiche che 
hanno una ricaduta quotidiana sui cittadini di Pozzoleone? E’ una vostra abitudine “navigare a 
vista” senza prima aver analizzato il fondale marino? Ecco quindi che, alla luce di quanto esposto, 
non reputiamo questo bilancio in linea con la nostra linea amministrativa e dal nostro punto di vista 
non è neppure in linea con il vostro programma elettorale, votato favorevolmente come atto di 
fiducia nei vostri confronti anche da parte nostra. Manca secondo il nostro parere una visione 
strategica di sviluppo per il paese e di impegno del denaro pubblico: abbiamo l’impressione di 
essere di fronte ad un gioco aleatorio, che ci spaventa e ci preoccupa. Ecco quindi che non ci 
dilunghiamo oltre a disquisire sui singoli capitoli di spesa perché sarebbe un’inutile perdita di 
tempo per entrambi, considerato che, ad oggi, le proposte della minoranza non sono state accolte e 
che, a più di un anno dalle elezioni, i diritti della minoranza previsti dal regolamento comunale non 
sono stati rispettati. Ci sembra evidente che non ci sia una volontà di dialogo costruttiva da parte 
della minoranza, quindi ci limitiamo a votare in modo contrario questa previsione di bilancio 
lacunosa e dilettantesca”   

 
Sindaco SCUCCATO Giada: Alle proposte espresse dal gruppo di minoranza, rispondo che lo spazio 

di manovra è ristretto. Circa le osservazioni sulle agevolazioni nelle tasse, riteniamo che ci 
siano delle oggettive complicazioni nella applicazione dell'ISEE, come abbiamo visto con 
l’Assistente sociale, trattandosi di andare a creare un insieme di incartamenti e 
complicazione per il cittadino senza sostanziali benefici. Questo lo abbiamo riscontrato 
anche con il Consigliere delegato proprio sulla questione del cofinanziamento delle quote 
dell’asilo nido. Ove diamo una quota fissa di cofinanziamento alle singole famiglie, al di là 
del loro stato Isee.  Alcuni comuni limitrofi danno una integrazione alle sole famiglie che 
hanno una fascia Isee al di sotto di un minimo, e mi risulta che in un comune queste 
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famiglie siano pari a zero. In un territorio come il nostro, dove sappiamo che all’interno 
dell’Isee vengono calcolati anche i beni immobili, è creare un beneficio fittizio per le 
famiglie. Quindi data l’incertezza sul permanere delle imposte locali per il prossimo anno, 
ad esempio se rimane la TASI, per cui abbiamo ritenuto di confermare la TASI dell’anno 
precedente. La valutazione della rinuncia dei gettoni di presenza, è stata posticipata dal 
nostro gruppo perché anche il vostro gruppo ha percepito per tutto quest’anno il gettone di 
presenza, che è stato versato dalla ragioneria. La vostra proposta espressa al primo 
consiglio comunale non è stata poi definita, mentre noi avevamo detto che avremmo deciso 
in altra sede. 

 
Cons. MARAGNO Adamo:  Attendavamo una vostra risposta alla nostra di destinazione della 

indennità. 
 
Sindaco SCUCCATO Giada: Noi abbiamo detto che avremmo deciso in altra sede. Vi invito a 

completare la vostra procedura di rinuncia, mentre il gruppo di maggioranza valuterà per 
conto proprio cosa fare. Per quanto riguarda i mutui abbiamo già risposto in precedenza e 
non mi di lungo oltre sulla scelta amministrativa. Mi sembra però che di fronte ad un taglio 
negli ultimi due anni all’incirca di 177mila euro per il solo comune di Pozzoleone, fatti dal 
Governo centrale, il quid del bilancio c’è. Nel nostro bilancio di previsione quello che è la 
strategia per il futuro c’è. Lo dico perché è difficile nel 2015 essere un Comune che non 
alza le tasse, non abbiamo alzato alcuna aliquota pur avendo subito un taglio pari ad 
87.000 euro, soldi che comunque il Comune non sottrarrà dalle tasche dei cittadini. La 
nostra scelta è stata quella di non alzare le tasse dirette, mi pare una scelta coraggiosa 
vedendo gli articoli dei giornali sugli altri comuni. Faccio comunque presente, a chiusura di 
questo discorso, che se viene fatta una valutazione complessiva di quelli che sono i tagli 
agli enti pubblici, si assiste ad una scarnificazione della possibilità di scelta del sindaco, 
perché quando ci troviamo di fronte ad un bilancio come il nostro che prevede 177.000 
euro in meno nel due anni, e che inoltre in base della rilevazione ministeriale dei costi 
standard siamo sotto di una spesa di circa 400.000 in meno, cioè vuol dire che il nostro 
comune per essere un comuni ottimale come altri di pari dimensioni dovrebbe avere questo 
ulteriore importo per pareggiare la media dei comuni simili. Credo che presentarsi con un 
bilancio che non alzi le tasse sia da parte nostra coraggioso e veritiero con quanto abbiamo 
previsto in campagna elettorale. Poi, abbiamo dovuto fare alcune valutazione in senso 
migliore all’interno di alcuni servizi come la palestra, senza che questa vada ad incidere sul 
mantenere lo stesso livello di servizi. Quello che conta è non andare ad appesantire i tagli 
del governo centrale sulle tasche dei cittadini, ricordando che anche il TG Veneto ha 
rilevato che il 34 % dei tagli sono andati ad incidere sui piccoli comuni. Ciò che avverrà 
domane non è conosciuto, ma abbiamo tentato di mantenere una situazione invariata per i 
nostri cittadini. Essendo stati seduti in questo consiglio quando eravamo dalla stessa parte, 
ricorderete che anche nella approvazione dei precedente bilanci previsionali, il mio 
predecessore faceva riferimento alla situazione dei tagli del governo centrale che si 
prolunga da tempo. 

 
Cons. TOMASETTO Edoardo: Come hai detto bene, la vostra intenzione per il bilancio di questo anno 

è quella di non sottrarre in modo diretto risorse ai Cittadini. Resta il fatto che sono state 
riviste delle partecipazioni indirette che vanno a pesare su parte dei Cittadini. La nostra 
dichiarazione di voto nasce sicuramente dal passare ad agire nei confronti di questi 
cittadini a fronte di un programma elettorale. In questo anno ho notato che 
l’Amministrazione ha proceduto per la esternalizzazione di molti servizi che possono 
comportare anche costi aggiuntivi, mi viene in mente ad esempio il CREC di quest’anno. 
Non voglio polemizzare, può essere modificata la didattica, ma esternalizzando il servizio 
ho notato un piccolo aumento, per carità piccolo, ma per non dimenticare anche la 
riduzione del contributo alle famiglie che anche se di soli 50 euro a bambino residente, 
comunque è una scelta amministrativa che se fossi dall’altra parte cercherei di favorire 
come servizio, sia per la famiglia giovane sia per creare un futuro. Comunque non sto qui a 
disquisire perché sono scelte amministrative, come l’aumento del 20% delle tariffe della 
palestra, che se si vuole possono essere in linea con i comuni contermini, comunque 
vanno a colpire i cittadini residente nel paese. Poi dal mio punto di vista, si collega anche 
alla riduzione dei servizi della biblioteca, dato che ho notato che vie è una riduzione rispetto 
all’esborso importante realizzato in precedenza per tali servizi, pari ad altro 23 mila euro., 
che penso si riferisca all’intervento per modernizzare la biblioteca, che ad oggi non  trova 
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poi un riferimento sui corsi che mi sembra sino diminuiti nel numero ed anche nella 
affluenza, mentre invece  avrebbero dovuto aumentare a fronte di questo tipo di 
investimento. Ecco quindi che ribadisco e concludo come da parte del nostro gruppo di 
minoranza vi sia la contrarietà alla approvazione   di questa proposta di bilancio, 
nonostante appunto come detto dal Capogruppo la nostra buona volontà nel darvi la fiducia 
iniziale  sul programma amministrativo, ma oggi  più di un anno dalle elezioni, considerato 
che non vediamo concretizzato le nostre proposte ed a maggiore ragione ancora oggi ci 
troviamo fortemente in difficoltà nel procrastinare i diritti della minoranza, siamo fortemente 
contrari alla approvazione.     

 
Sindaco SCUCCATO Giada: Riprendo alcuni temi importanti toccati dal consigliere Tomasetto. Per 

quanto riguarda il CREC, per il quale abbiamo qui presente l’Assessore preposto per il 
dettaglio, è vero che aveva un costo minore lo scorso anno e c'è stato un aumento, ma 
sono aumentati di molto anche gli iscritti; abbiamo esternalizzato il servizio perché abbiamo 
individuato un cooperativa che gestisce anche il Comune di Cartigliano che è nostro 
firmatario della convenzione della gestione del servizio sociale e con orgoglio possiamo 
dire che si sono duplicati i ragazzi iscritti. Quindi c’è stato un aumento, ma a fronte anche di 
questo complessivo miglioramento del servizio. Questa è la ragion veduta di come vanno 
fatti determinati aumenti, perché se l’aumento è giustificato poi si ha il riscontro positivo. E’ 
lo stesso risultato che abbiamo avuto con la palestra, da cui abbiamo avuto una società 
che sta portando la sede a Pozzoleone e altre che si sono iscritte al CONI, come il 
pattinaggio, che fino agli anni scorsi si trovava in problematicità rispetto ad altre società, 
rispetto agli obblighi che richiede l’uso della palestra, con una visione più attenta ed una 
miglioria rispetto a quelli che sono i costi della gestione della palestra, noi possiamo dire 
che nessuna delle società che operava nella palestra se ne è andata, ma bensì hanno 
revisionato gli orari, ma abbiamo anzi accompagnato le società a risolvere i loro problemi 
ed a rientrare di determinate spese. Quelle che non hanno fatto questo tipo di 
accompagnamento e che non erano in regola con le loro quote, non si sono nemmeno più 
presentate, e quindi non si è posto alcun problema a Pozzoleone, con quelle che hanno 
confermato il legame con il comune e molte stanno portando la sede presso il Municipio. 
Questo è vero che non porta un ricavo immediato ed introiti, ma porta orgoglio per 
l’amministrazione che non perde una partita, e non perde l’occasione per vedere come si 
muovono le esigenze die cittadini. Quindi si è trattato di un mero allineamento alle tariffe 
dei comuni vicini ed abbiamo anche fatto un conteggio dell’aumento della nostra palestra 
incide per 2 euro per alunno all’anno. Credo che due euro per ragazzo all’anno che utilizza 
la palestra sia un qualcosa di irrisorio, rispetto ad un costo complessivo di mantenimento 
della palestra che ora rientra nella possibilità del comune. Per quanto riguarda i costi della 
biblioteca, darei la parola prima al Ragioniere comunale che ci darà le delucidazioni su 
questi 23 mila euro della biblioteca.  

 
Ragioniere comunale:  I 23mila euro riportati in bilancio sono un contributo regionale ricevuto dal 

comune per la organizzazione di postazioni informatiche all’interno della struttura, con un 
progetto specifico.  

 
Cons. SPEROTTO Anna:  Quindi si tratto di un finanziamento regionale che è stato impiegato per la 

realizzazione di alcune postazioni informatiche dotate di personal computer di stampanti e 
di collegamenti informatici, che hanno aumentato l’offerta formativa della Biblioteca 
Comunale. L’affluenza alla Biblioteca Comunale è aumentata, mi spiace che non sia stato 
constatato, le statistiche lo confermato, ed i prestiti sono raddoppiati in questo anno. 
L’affluenza è aumentata anche grazie ai volontari che ci permettono di tenere aperto per 
più ore anche in orari diversi. Ci sono anche più studenti che sono presenti in Biblioteca, 
delle varie scuole. Per quanto riguarda i corsi, abbiamo attivato una decina di corsi, per i 
quali abbiamo posto un limite nelle iscrizioni per consentire la regolare attuazione, shiatzu 
e nordic wolking hanno avuto un sufficiente riscontro, altri invece hanno avuto difficoltà a 
raggiungere il numero minimo. Questo ci dice che probabilmente le persone non hanno più 
come priorità il corso di lingue, inglese o spagnolo, ma puntano anche su attività diverse. 
Questo è anche quello che è emerso nelle serate di incontri svolte con la popolazione. Poi 
sono stati fatti alcuni corsi gratuito, come il corso di primo soccorso. Quindi taluni corsi non 
sono partiti perché non proposti, ma secondo le volontà degli iscritti, per cui non si è 
ritenuto di forzare l’organizzazione con pochi iscritti. La partecipazione all’EXPO ha 
riscosso una grande adesione ed abbiamo dovuto organizzare ben due pulman. Quindi le 
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statistiche mi dicono che c’è più affluenza, dato che ho chiesto di indicarmi la presenza, 
non potendo fare più di tanto la volontaria a causa del lavoro. 

 
Cons. TOMASETTO Edoardo :  Verificherò i conteggi delle presenze in biblioteca, perché anch’io 

spero che sia così, e che non siano come nei calcoli per i mutui a carico del comune, e 
chiederò delucidazioni non in questa sede. Vorrei comunque avere dal Ragioniere una 
delucidazione relativamente ai 23mila euro del contributo regionale, se è quello ancora 
della precedente amministrazione. 

 
Sindaco SCUCCATO Giada: Era stato chiesto nei tempi della amministrazione precedente, ma non 

era stato seguito dalla stessa in quanto poi il progetto è stato materialmente predisposto 
dal dipendente comunale Coletto. La documentazione è a disposizione dei consiglieri 
comunali. Se non ci sono ulteriori interventi, pongo in votazione la proposta di 
deliberazione. 

 
Non essendoci altri interventi si passa alle votazioni. 
 
CON VOTI: 
 
presenti:  11  

votanti:  11  

favorevoli:    8 Gruppo “Pozzoleone Viva - Giada Scuccato Sindaco”  

contrari:    3 Gruppo “Crescere insieme per Pozzoleone” 

astenuti:    0  
DELIBERA 

 
 
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale per 

il triennio 2015 – 2016 – 2017, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 ed allegato con il 
n. 1 al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale secondo le seguenti risultante 
complessive: 
 esercizio finanziario 2015: pareggio in € 2.448.989,76; 
 esercizio finanziario 2016: pareggio in € 2.618.073,86; 
 esercizio finanziario 2017: pareggio in € 3.174.705,41. 

 
2) Di APPROVARE la relazione previsionale e programmatica 2015 – 2016 – 2017, redatta secondo gli 

schemi di cui al D.Lgs. 326/1998 ed allegata con il n. 2 al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 
3) DI DARE ATTO dell’avvenuta redazione a fini conoscitivi dello schema di bilancio di previsione 

finanziario armonizzato 2015-2017 di cui al D.Lgs. 118/2011, che assume soltanto valore 
conoscitivo (agli atti del bilancio di previsione 2015). 

 
4) DI DARE ATTO che per l’esercizio 2015 vengono confermate le aliquote e tariffe precedentemente 

in vigore nel 2014 (salvo la tariffe dalla TARI come da delibera di Consiglio comunale n. 18 del 
23/07/2015, a seguito dell’esternalizzazione del servizio ad Etra spa con decorrenza dal 
01/01/2015), per cui non sono stati adottati ulteriori atti specifici, rimanendo quindi confermati i 
parametri precedentemente in vigore, come da prospetto riassuntivo allegato con il n. 3. 

 
5) DI DATO ATTO altresì che: 

a) il bilancio è corredato, oltre che dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio 
pluriennale, dai seguenti documenti agli atti ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000, 
comma 1: 
- lettera a: “elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, … omissis…”; 

- lettera c: “deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”, si vedano in tal senso le 
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citate delibere di Giunta comunale  
 n. 96 del 30/07/2015 “Disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione 

dei servizi a domanda individuale anno 2015”. 

 n. 97 del 30/07/2015 “Approvazione schema di bilancio annuale 2015, pluriennale 2015 
- 2016 - 2017 e relazione previsionale e programmatica”, nella quale è stato dato atto 
della conferma delle precedenti tariffe e aliquote, come da documento che si allega con 
il n. 3 per comodità di consultazione. 

- lettera d; “tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia”; 

- lettera e: “prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico 
del patto di stabilità interno”. 

b) in merito alla “deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con 
la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie …omissis... che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto 
di superficie; …omissis...”, da allegare al bilancio ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera b, 
del D.Lgs. 267/2000, non esistono i relativi presupposti che possano consentirne l’attuazione. 

c) la consistenza del patrimonio immobiliare non permette la redazione del piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58 della Legge 133/2008; 

d) il limite massimo di spesa per il conferimento di incarichi esterni, stando alle attuali previsioni di 
bilancio, è quantificabile in € 21.400,00 (€ 5.500,00 capitolo 1058 + € 3.000,00 capitolo 1086 + 
€ 1.000,00 parte capitolo 1489 + € 2.000,00 capitolo 1572 + € 9.900,00 quota capitolo 2005); 

e) in merito alla quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria da 
destinare gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti “le chiese e gli altri edifici 
religiosi” ai sensi della L.R. 20/08/1987, n. 44, viene data applicazione alla percentuale dell’8% 
di cui all’articolo 1, comma 2, della citata L.R. 

 
6) DI PRENDERE ATTO che alla data del 06/08/2015 il bilancio annuale di previsione e la relativa 

gestione, sia di competenza che dei residui, permangono in equilibrio, per cui non necessita alcuna 
operazione di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
Successivamente, CON VOTI: 
 
presenti:  11  

votanti:  11  

favorevoli:    8 Gruppo “Pozzoleone Viva - Giada Scuccato Sindaco”  

contrari:    3 Gruppo “Crescere insieme per Pozzoleone” 

astenuti:    0  
 
 

DICHIARA 
 
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 
comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto 
   

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
DALLA VECCHIA MAURIZIO SCUCCATO GIADA Dott. PERUZZO ROBERTO 

   
 

 
NOTE  TRASMISSIONE
 
[ X ]   in pubblicazione all’albo del comune  area amministrativa – contabile   [    ]
[ X ]   trasmissione ai capigruppo consiliari  area tecnica   [    ]
[    ]   invio Prefettura  
  
Lì, .......................................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Roberto Peruzzo 
   
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(articolo 124, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
  
La presente delibera è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo pretorio 
  
Lì, .......................................... IL MESSO COMUNALE 
   
   
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' 

(articolo 134, comma 3, D.Lgs.18/08/2000, n. 267) 
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo del 
comune ed è divenuta esecutiva il .......................................... (decimo giorno successivo alla 
pubblicazione) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
  
Lì, .......................................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Roberto Peruzzo 
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Allegato 3 alla proposta di delibera del Consiglio comunale n. 25 del 06/08/2015 
 
 

TARIFFE E ALIQUOTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 
 
 
Per l’esercizio 2015 vengono confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore nel 2014 (salvo 
la tariffe dalla TARI come da delibera di Consiglio comunale n. 18 del 23/07/2015, a seguito 
dell’esternalizzazione del servizio ad Etra spa con decorrenza dal 01/1/2015), per cui non sono stati 
adottati atti specifici. 
Rimangono quindi confermati i parametri precedentemente in vigore, come in seguito riassunto. 
 
a) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

Non vengono previsti aumenti, confermando per l’anno 2015 le seguenti aliquote base e detrazioni 
per l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA già fissate dalla normativa statale e deliberate a partire dal 
2012: 
 

tipo di immobile 
aliquota 

2015 
detrazione 2015 

abitazione principale (limitatamente alla categorie A/1, 
A/8 A/9) e relative pertinenze 

0,40% € 200,00 detrazione base 

tutti gli altri immobili 0,76%  

 
b) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

Non vengono previsti aumenti, confermando per l’anno 2015 la seguente aliquota base già fissata 
dalla normativa statale e deliberata a partire dal 2014: 
 

tipo di immobile 
aliquota 

2015 
detrazione 2015 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e aree 
edificabili 

0,10% / 

 
c) ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Non vengono previsti aumenti, confermando per l’anno 2015 l’aliquota dell’ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL’IRPEF nella misura dello 0,3% (zerovirgolatrepercento). 

 
d) IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

Non vengono previsti aumenti, confermando per l’anno 2015 le tariffe relative all’IMPOSTA 
PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI precedentemente in vigore ed approvate con 
delibera di giunta comunale n. 57 del 28/02/1994. 

 
e) TOSAP 

Non vengono previste variazioni in rispetto al passato, confermando i contenuti della delibera di 
consiglio comunale n. 7 del 05/03/1999 con cui è stato stabilito che “con decorrenza 1° gennaio 
1999 è esclusa la applicazione della TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE 
PUBBLICHE di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”. 

 
f) DIRITTI DI SEGRETERIA 

Viene confermata per il 2015 l’applicazione dei diritti di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 24 
del 31/10/2013 ad oggetto “Istituzione diritti di istruttoria S.U.A.P.E.D. (D.P.R. 160/2010) e di 
segreteria in materia di edilizia e urbanistica, determinazione importi anno 2013”. 

 
g) TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Le tariffe anno 2015 sono già state deliberate con provvedimento di Consiglio comunale n. 18 del 
23/07/2015 ad oggetto “Servizio Gestione Rifiuti: approvazione PIANO FINANZIARIO AMBIENTE e 
tariffe anno 2015”. 


