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COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 
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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza  ORDINARIA  di I^ Convocazione 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 20.00 nella Sede 

Municipale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
 
Eseguito l’appello, risultano:                               Presenti            Assenti 
 
 1.FAE’ William                                   Sindaco          X   
     
 2.CHENET Elio                                      Consigliere           X    
    
 3.MANFROI Massimo                                  Consigliere             (G)  X 
    
 4.GIARDINA PAPA Luca                                        Consigliere         X   
    
 5.TOCCHETTO Moreno                                     Consigliere          X    
    
 6.ONGARO Rizieri                                                  Consigliere X               
    
 7.FONTANIVE Adriano                                           Consigliere           X   
 
 
 
 

Partecipa il   Segretario Comunale Dr.  Ugo DELLA GIACOMA   
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il  Sig. FAE’ William, nella sua 

qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti nell’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 
le seguente deliberazione: 
 
 

N.  12 
 
in data  11.06.2015 
 
N.            di  Prot.     
 

 
 
OGGETTO:   ART. 174 D. LGS. N. 267/00. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI. 

 



Il Sindaco ricorda che l’auspicio di poter approvare il bilancio di previsione  entro il 31.12. viene 
puntualmente disatteso,  non per volontà dell’Amministrazione,  bensì per  il sovrapporsi di normative statali 
che quest’anno in particolare, a seguito dell’introduzione del “bilancio armonizzato”,  hanno comportato 
ulteriori problematiche interpretative ed esecutive rispetto al procedimento di compilazione del bilancio che di 
fatto penalizzano l’autonomia delle scelte amministrative con l’imposizione di nuovi vincoli sull’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione. 

Relaziona in dettaglio quanto segue:  
  

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE  
2014 

 
ACCERTATO 225.000,00  

   2015 
 

PREVISIONE 173.000,00  
                                        TAGLIO 2015 RISPETTO AL 2014 

 
52.000,00  

                                         (GLI IMPORTI NON SONO DEFINITIVI) 
     

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014  
   ACCERTATO CON L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 
   E' STATO MODIFICATO DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI IN EURO 577.977,29 

DI CUI EURO 365.967,05 DESTINABILE AD INVESTIMENTI. 
L'ART. 187 DEL TUEL PREVEDE CHE L'AVANZO ACCERTATO POSSA ESSERE APPLICATO 
AL BILANCIO PER LA PARTE VINCOLATA E PER LA PARTE INVESTIMENTI 

 LA SCELTA E' QUELLA DI APPLICARE L'AVANZO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
PER EURO 84.300,00 

      TALE IMPORTO E' COSTITUITO DA AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI 
 LE SPESE CHE VENGONO FINANZIATE SONO: 

   
        
 

ASFALTATURE 
    

15.000,00  
 

 
STRADA PRA DI SOPRA - COI DI PRADISOPRA 

 
25.000,00  

 
 

SPOSTAMENTO FERMATA-SCAMBIO DOLOMITIBUS 
 

10.000,00  
 

 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO PER INVEST. 3.800,00  

 
 

PARETI INTERNE MATERNA   
   

4.000,00  
 

 
BACHECHE COMUNALI 

   
3.000,00  

 
 

INCARICHI PROF.LI 
    

7.000,00  
 

 
MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VILLAGRANDE 

 
4.500,00  

 
 

SPESE RINNOVO SOFTWARE UFFICI COMUNALI 
 

12.000,00  
 

       
84.300,00  

 
        Dà lettura delle conclusioni del parere favorevole del revisore dei conti Dr. Floris Pietro. 

Il Consigliere Ongaro Rizieri avendo esaminato gli  atti constatando che la strada di Pradisopra viene 
finanziata con risorse comunali chiede informazioni sulle opere eventualmente previste nel PSR. 

Il Sindaco conferma che il finanziamento per la realizzazione della strada di Pradisopra sarà a carico 
del bilancio comunale probabilmente  con trasferimento di fondi ai servizi forestali; per quanto riguarda il PSR 
verranno inseriti gli interventi relativi alla strada di “Cea” e “Morbiach” a seguito del concorso ai bandi regionali 
che non sono ancora attivi. 

Il Consigliere Ongaro Rizieri suggerisce di utilizzare il GAL in quanto ha a disposizione maggiori fondi. 
Il Sindaco dichiara di tener conto dei suggerimenti proposti. 
Il Consigliere Ongaro Rizieri informa che ha preso visione nel dettaglio della proposta di bilancio son il 

supporto del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e che per coerenza il suo gruppo si asterrà dal 
voto in quanto non ha partecipato alla formazione dello stesso. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Udito il dibattito; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto:  Art. 174 del D.Lgs. 

267/2000: Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2015  e relativi allegati”;  
     
 VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal 

Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile, attestante la regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione; 

  

RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella stessa 
contenute; 

 

 Presenti n. 6  Consiglieri, con n.4  voti favorevoli, espressi in forma palese,  e n. 2 astensioni dei 
Consiglieri Comunali Ongaro Rizieri e Fontanive Adriano,   

    

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

 VISTA l’urgenza e la necessità di provvedere in merito; 

 

 VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, N. 267; 

 

 Presenti n. 6  Consiglieri, con n.4  voti favorevoli, espressi in forma palese,  e n. 2 astensioni dei 
Consiglieri Comunali Ongaro Rizieri e Fontanive Adriano,   

 

    
D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di adottare gli atti conseguenti,  ai 
sensi dell’art. 134, 4° Comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267. 

 



 
 

COMUNE  DI  CENCENIGHE AGORDINO 

Provincia  di  Belluno 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  12  IN DATA  11 GIUGNO 2015 

 

 

Proponente:  Sindaco                                                                                                      Lì   11 giugno 2015 
 

 
OGGETTO: ART. 174 D. LGS. N. 267/00. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI.  
  

 

I L  S I N D A C O 

PREMESSO che: 
 

- l’art. 162 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dispone che gli enti deliberano annualmente il Bilancio di Previsione 
finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, e tenendo conto che la situazione 
economica non può presentare un disavanzo; 

- l’art. 151 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio 
annuale e pluriennale e relativi allegati; 

- con i decreti in data 24 dicembre 2014 e  16 marzo 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 
dicembre 2014 e n. 67 del  21  marzo  2015,  è stato differito  il  termine  per  la deliberazione del bilancio 
di previsione da parte degli enti  locali, per l'anno 2015,  al  31 marzo e successivamente al 31 maggio 
2015;  

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 
20 maggio 2015, il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli 
enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 

- gli artt. 170 e 171 del D.lgs. 267/2000 prevedono che gli enti locali alleghino al Bilancio di Previsione 
annuale di competenza, un Bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e 
comunque non inferiore a 3 anni e una Relazione Previsionale e Programmatica, adottata dall’organo 
esecutivo, che copra un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale; 

- l’art. 172, comma 1, del D.lgs.n. 267 del 18/8/2000, stabilisce che al Bilancio di Previsione annuale di 
competenza siano allegati:  

 a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente a quello a cui si riferisce il Bilancio di  
Previsione; 

 b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, 
istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di pubblici servizi; 

 c) la deliberazione con la quale l’ente verifica la quantità e qualità di aree e fabbricati destinati alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di 
superficie;  

 d) il programma triennale delle opere pubbliche; 
 e) la deliberazione delle tariffe, tasse, diritti, aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

 f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale; 



 
- l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, dispone che lo schema del Bilancio annuale di 

Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale, siano 
predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio, unitamente agli allegati e al parere 
dell’organo di revisione; 

- l’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) che prevede 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”; 

 
DATO ATTO che è stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l’esercizio 

2014 con deliberazione n. 4 del 28.5.2015, dal quale risulta che l’Ente non versa in condizioni di deficitarietà 
strutturale; 

 
VISTE le deliberazione della Giunta Comunale in materia di personale: 
 

- n. 32 in data 4.6.2015 con la quale è stato approvato il programma triennale 2015/2017 del fabbisogno del 
personale ed il piano occupazionale per l’anno 2015; 

- n. 33 in data 4.6.2015 con la quale è stato dato atto, ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. 165/2001 così come 
modificato dall’art. 16 della legge 183/2011, che nell'Ente non sono presenti dipendenti in posizione 
soprannumeraria e non sono presenti dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'ente non è tenuto ad 
avviare procedure per la dichiarazione di esubero; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21.5.2015, relativa all’adozione  del 

programma delle opere pubbliche  per il triennio 2015-2017, ai sensi  dell’art. 128, comma 1 del D.Lgs. 
163/2006; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata in materia tributaria, relativa alla misura delle 

imposte e tariffe per servizi a domanda individuale e in particolare: 
- Deliberazione n. 34  del 4.6.2015, ad oggetto: “Determinazioni in merito alla percentuale di copertura 

dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale e degli altri servizi soggetti a contribuzione. 
Determinazione delle tariffe per l’anno 2015”, con la quale sono state confermate le tariffe in vigore 
per i servizi di trasporto scolastico, mensa scolastica, conferimento di materiale presso la discarica di 
inerti; 

 
DATO ATTO  
 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 4.6.2015 è stata determinata e quantificata la 
destinazione della quota dei proventi derivati dalle sanzioni previste dal Codice della Strada, ai sensi 
dell’art. 208, 4° comma del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni; 

 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto all’approvazione 

dell’atto di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e del piano delle alienazioni 2015, 
ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 e s.m.i.; 

 
RICHIAMATE: 
 

- la D.C.C. n. 3 in data 27.3.2013 ad oggetto il regolamento per l’Utilizzo delle Sale Comunali 
- la D.C.C. n. 4 in data 27.3.2013, relativa al Regolamento di Igiene Urbana e Veterinaria; 
- la D.C.C. n. 9 in data 30.4.2013, ad oggetto “Riapprovazione Regolamento Comunale per i Servizi di 

Gestione dei Rifiuti Urbani”    
- la D.C.C. n. 10 in data 30.4.2013, Riapprovazione Regolamento Comunale dei Diritti di segreteria e 

s.m.i.; 



 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 4.6.2015, con la quale è stato approvato lo 

schema del Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, corredato dalla Relazione 
Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale per gli anni 2015 – 2017 secondo quanto previsto dal 
primo comma dell’art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, relativa alle aliquote e 
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2015; 

 
       RILEVATO che le previsioni iscritte nel bilancio annuale e pluriennale prevedono la conferma 
dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6 punti percentuali, come da regolamento approvato 
con propria deliberazione N. 8 in data 12.4.2012, nonché la conferma dell’applicazione con aliquota a zero del 
Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI, come da deliberazione consiliare n. 13 del 22.5.2014; 

 
RICHIAMATA le deliberazioni di Consiglio Comunale in data odierna, avente ad oggetto l’approvazione delle 

tariffe e del piano finanziario della TARI per l’anno 2015; 
 

DATO  ATTO CHE: 
 

 ai sensi dell'art. 31, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'anno 2013, il 
Comune di Cencenighe Agordino è soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno; 

 il comma 18 del predetto art. 31 prevede che “il bilancio di previsione degli enti ai quali si applicano le 
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di 
spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente ai flussi di cassa di entrata e di spesa in conto 
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che 
disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenui ad allegare al bilancio di previsione un 
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del 
patto di stabilità interno”; 

 è stato calcolato l'ammontare dell'obiettivo del patto di stabilità sulla base delle percentuali previste 
dall'art. 31, comma 6, della L. 183/2011, e s.m.i., come da prospetto agli atti; 

 
DATO ATTO CHE: 
 
- il Bilancio di Previsione è stato formato, osservando i principi sopra richiamati dell’unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, di cui all’art. 162 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e che, nella redazione del Bilancio Pluriennale, è stato tenuto conto del carattere 
autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti; 

 
- lo schema di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare 

che le entrate sono state previste con riferimento al gettito atteso dei tributi comunali, dei contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, dalle entrate extra tributarie, dai 
trasferimenti di capitale, dalla riscossione di crediti e dell’accensione di mutui, mentre le spese per 
investimenti sono state allocate per l’attuazione dei programmi che il Comune intende realizzare; 

 
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, è verificato il rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 

18.8.2000, n. 267 in materia di fonti di finanziamento (art. 199), di ricorso all’indebitamento (artt. 202-203), 
delle regole particolari per l’assunzione di mutui (art. 204, come modificato dall’art. 1, comma 735 della 
Legge n. 147/2013), nonché delle norme in materia di lavori pubblici, di cui al D. Lgs. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 
− VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 1190 (Legge di stabilità 2015); 

 
RILEVATO che gli importi dei trasferimenti correnti dello Stato, per l’Anno 2015, hanno subito diverse 

decurtazioni, tra le quali risultano particolarmente rilevanti quelle previste dal D.L. 66/2014 che al comma 8 
dell’art. 47 prevede ulteriori tagli per complessivi 563,4 milioni di euro (che il comma 451 della Legge 192/2014 



proroga fino al 2018), nonché le decurtazioni previste dalla stessa legge di stabilità, al comma 435 dell’art. 1, 
per complessivi 1.200,00 milioni di euro riguardo alle suddette entrate per trasferimento, si precisa che sono 
state valutate sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa, sulla base dei dati disponibili, in attesa di 
precise e definitive determinazioni da parte dello Stato, dando atto altresì che attualmente non sono stati 
emanati decreti ministeriali di determinazione definitiva dei tagli ai trasferimenti statali, in relazione al nuovo 
quadro normativo;  

 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 126/2014 con il quale, al termine del periodo di sperimentazione, sono state 

approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 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 e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 
2015 tutti gli enti locali saranno interessati da una revisione dal processo di armonizzazione dei propri sistemi 
contabili; 

 
CONSIDERATO che l’articolo 1 del D.Lgs. 126/2014 prevede: 
– che “il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 è applicato con 

riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono 
rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all’art. 11, comma 12.” (comma 11); 

 
RICHIAMATI: 
– l’articolo 11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che prevede: “Nel 2015 gli 

enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di 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, 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’art. 3, 
comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e 
pluriennale.”; 

– l’articolo 11 comma 13 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che prevede: “Il bilancio di 
previsione e il rendiconto relativi all’esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 
sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria.”; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28.5.2015 con la quale, ai sensi dei commi 7, 8 e 

9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, 
la conseguente reimputazione degli stessi e la determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio 2015; 

 
RICHIAMATO l'art. 3, comma 9 del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che: “Il riaccertamento 

straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione 
provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), 
anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato 
successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni; ciò in quanto 
«una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla 
variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei 
residui in corso di gestione». 

 
DATO ATTO in particolare che dall’operazione sopra richiamata non conseguono variazioni tali da 

determinare un risultato di amministrazione negativo, al 1° gennaio 2015, ovvero al termine dell'operazione di 
riaccertamento straordinario dei residui; 

 
RILEVATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 36 del 4.6.2015 ha approvato sia gli schemi 

previsti comma 12 dell’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011, dando atto che gli stessi sono stati predisposti 
adottando gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 e precisamente quelli di cui al D.P.R. 194/1996, che 
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, nonché i modelli 



con funzione conoscitiva, ovvero lo schema di bilancio di previsione triennale redatto secondo i nuovi modelli 
previsti nell’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

 
DATO ATTO che: 
- la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), non ha apportato modifiche sostanziali al sistema dei 

tributi locali; 
- il D.L. n. 192/2014, così come convertito dalla Legge n. 11/2015, ha rinviato al 2016 l’entrata in 

vigore della c.d. “IMU secondaria”; 
- conseguentemente, nessuna innovazione sostanziale è stata introdotta per il 2015 nel quadro 

normativo dei tributi locali; 
 
RILEVATO che al Bilancio di Previsione viene allegato il prospetto del programma triennale delle 

opere pubbliche; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 244/2007, è stato redatto il programma 

relativo all’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, nonché il limite massimo della spesa annua, 
allegati al Bilancio di Previsione e inseriti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017; 

 
VISTA la delibera consiliare n. 4 del 28.5.2015 con la quale è stato approvato il rendiconto 

dell’esercizio 2014 e con la quale è stato accertato un avanzo complessivo di Euro 403.827,72; 
 
DATO ATTO che copia degli schemi degli atti contabili di Bilancio e dei relativi allegati sono stati 

messi a disposizione dei Consiglieri Comunali, per le finalità previste dal 2° comma dell’art. 174 del D.Lgs. 
267/2000;   

 
VISTO il parere favorevole sullo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 e suoi allegati 

(Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2015– 2017), reso dal Revisore dei conti; 
 
DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono 

stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto 
delle disposizioni vigenti; 

 
RITENUTO, quindi, che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio 

annuale 2015, assieme ai documenti dei quali, a norma di legge, è corredato; 
 

VISTO l’art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;  

 

VISTO il D.P.R. 31.1.1996, n. 194; 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

P R O P O N E 

 
 
Di richiamare le premesse quali parti integranti della presente proposta. 
 
Di procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione relativo all’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati 
secondo le risultanze finali evidenziate nell’allegato prospetto sub 1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 



Di approvare, contestualmente, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2015 – 2017 i cui schemi sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 
4.6.2015. 
 
Di affiancare agli schemi di cui ai punti precedenti i modelli con funzione conoscitiva, predisposti secondo 
l’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui risultanze sono riportate 
nell’allegato schema (allegato 2). 
 
Di dare atto altresì che il bilancio è stato redatto tenendo conto delle risultanze dell’operazione di 
riaccertamento straordinario dei residui, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 9 del DL 138/2011. 
 
Di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2015-2017 ai sensi dell’art. 128, Comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006, redatto in conformità al D.M. 9.6.2005, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in 
data 21.5.2015, nelle risultanze contenute nel prospetto “Scheda 2: Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2015/2017 dell’Amministrazione Comune di Cencenighe Agordino – Articolazione della Copertura 
Finanziaria” allegato al Bilancio di Previsione. 
 
Di approvare i prospetti contenenti, per ciascuno degli esercizi ricompresi nel bilancio pluriennale, le previsioni 
di competenza e cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 12 
dell’art. 77 bis della L. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 e s.m.i., costituente allegato alla presente 
deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto altresì che le tariffe dei tributi TARI, calcolate in base al Piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani – anno 2015, redatto dall’Unione Montana Agordina, ente delegato allo svolgimento del 
servizio, sono quelle approvate con D.C.C. in data odierna. 
 
Di confermare per l’anno 2015 l’applicazione del Tributo comunale sui Servizi Indivisibili – TASI con aliquote 
pari a zero, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22.5.2014. 
 
Di dare atto che le tariffe/contribuzioni dei servizi comunali rimangono determinate nella misura indicata nei 
provvedimenti richiamati in premessa. 
 
Di confermare per l’anno 2015 l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6 punti 
percentuali. 
 
Di dare atto, altresì: 

• che è fissato in allegato al bilancio preventivo il limite massimo della spesa annua per incarichi di 
collaborazione, contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;  

 
• che si provvederà, non appena pubblicati i decreti di definizione dei trasferimenti da parte dello Stato e 

degli obiettivi programmatici al fine del rispetto del patto di stabilità interno, ad apportare al Bilancio le 
variazioni che si dovessero rendere necessarie. 
 

Di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile con richiamo all’art. 
134, 4° Comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusta separata votazione all’uopo effettuata. 
 
 
  

                               IL SINDACO 
                                    F.TO William FAE’ 
 
 
 



 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
   Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
      patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni). 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
                                                                                                                             F.TO AMADIO Fabio 
 
Cencenighe Agordino,  11 giugno 2015 
 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  12   DEL 11 GIUGNO 2015 

                       
                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.TO Dr. Ugo DELLA GIACOMA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 
       IL PRESIDENTE                                                     IL  SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  FAE’ William                                          F.TO Dr.  Ugo DELLA GIACOMA 

 
=================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio del Comune il giorno 15 GIUGNO 2015  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 
 Cencenighe Agordino, 15 GIUGNO 2015 
                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.TO Dr. Ugo DELLA GIACOMA 
 
=================================================================================== 
  

DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 

 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                     ai sensi dell’art. 
127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale.     
 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
===================================================================================  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale in data ____________________ ha comunicato 
all’Ente che la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi 
riscontrati. 

 Che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
=================================================================================== 
Per copia conforme all’originale:                                                   Cencenighe Agordino, lì 15 GIUGNO 2015 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
                      firma autografa omessa  
                         ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993                                        



Allegato 1) alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 in data 11 giugno 2015 
      
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    F.TO Dr. Ugo DELLA GIACOMA 
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 

ENTRATA SPESA 

1 2 3 4 5 6 

Titolo I - Entrate Tributarie             € 755.120,00 Titolo I - Spese correnti € 1.1.83.549,39 

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici 

anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla 

regione 

€ 97.353,13 

Titolo II - Spese in conto capitale € 826.640,60 

TOTALE  SPESE  FINALI....... € 2.010.189,99 

Titolo III - Entrate Extratributarie € 375.956,42 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 

€ 599.905,45 

TOTALE  ENTRATE  FINALI....... € 1.828.335,00 

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti € 450.000,00 Titolo III - Spese per  rimborso di prestiti € 499.310,00 

Titolo VI - Entrate per servizi per conto   di  terzi € 925.000,00 Titolo  IV -  Spese per  servizi   per  conto di terzi € 925.000,00 

 Totale € 3.203.335,00  Totale € 3.434.499,99 

Avanzo di amministrazione  € 84.300,00 Disavanzo di amministrazione € 0 

Fondo Pluriennale vincolato € 146.864,99    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 3.434.499,99 TOTALE  COMPLESSIVO SPESE € 3.434.499,99 

 








































