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Il giorno  venticinque del mese di febbraio  duemilasedici nella solita sala delle adunanze. 

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale sotto la presidenza del Sig. MARIA TERESA SPEROTTO, Sindaco, e con la 

partecipazione del Segretario Comunale dott. CECCHETTO MARIA TERESA. 

Fatto l’appello risultano:     

 

 

MARIA TERESA SPEROTTO      P       LAIN SABINA      A       

MAURI TIMOTEO      P       SAUGO GRAZIANO      P       

CANAGLIA ARFEO      P       SPEROTTO FERRUCCIO      P       

SPEROTTO SABRINA      P       SPEROTTO CARMEN      P       

DE ANTONI STEFANO      P       PERTILE LUISA LORENA      P       

DAL SANTO GIANGIORGIO      P       FOGLIATO GIAMPIETRO      P       

LAZZARETTO EMANUELE 

MARIA 

     P                    

 

 

Presenti n°  12 - Assenti n°   1 

 

 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto 

suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, con il quale è stata 
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed Enti del 
SSN); 
 
VISTO inoltre il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in 
particolare: 
-l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli Enti Locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio 
di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
D.Lgs. n. 118/2011; 
- l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio 
di previsione ed il Documento Unico di Programmazione presentandoli all’organo consiliare entro il 
15 novembre di ogni anno, unitamente agli allegati e alla relazione del revisore dei conti; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’ art. 170 del D.Lgs n. 267/2000, entro il 31 luglio di ciascun anno la 
Giunta presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed entro il 
15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la 
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione; 
 
PRESO ATTO che: 
- con decreto del 3 luglio 2015 del Ministero dell’Interno il termine per la presentazione del DUP, 
relativo almeno ad un triennio decorrente dall’anno 2016, è stato differito al 31 ottobre 2015; 
- il Ministero dell’Interno, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Città nella seduta 
del 20 ottobre 2015, con proprio decreto del 28 ottobre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 254 del 
31/10/2015, ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine del 31 ottobre per la presentazione del 
DUP, fissato al 28 febbraio 2016 il termine per la presentazione della nota di aggiornamento e 
prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 
DATO ATTO che l’armonizzazione contabile sinteticamente riguarda: 
- l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa e del bilancio 
pluriennale redatto in termini di sola competenza, la classificazione del bilancio finanziario per 
missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011; 
- la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza 
finanziaria cosiddetto “potenziato”, secondo cui: 
<< (…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad 
entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è 
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, 
fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a 
prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…) L’accertamento costituisce 
la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da 
realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a 
scadenza (…)>> 
- l’introduzione della disciplina del “fondo pluriennale vincolato” costituito da risorse accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi 
successivi; 
- il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito, con un 
obbligo di stanziare un apposita posta contabile di accantonamento al fondo svalutazione crediti 
per le entrate di dubbia e difficile esazione; 
 
- la reintroduzione della previsione di cassa che costituirà limite ai pagamenti di spesa e, dal 2015, 
anche la previsione di un apposito Fondo di riserva di cassa; 



 
DATO ATTO inoltre che: 
 

- con deliberazione di G.C. n. 155 del 20.10.2015 è stato approvato il DUP 2016/2018 e che 

con delibera di C.C. n. 40 del 29.10.2015 c’è stata la presa d’atto da parte del Consiglio 

Comunale; 

- con deliberazione di G.C. n. 195 del 15.12.2015 è stato modificato il DUP 2016/2018 e che 

con delibera di C.C. n. 53 del 22.12.2015 è stato approvato il DUP da parte del Consiglio 

Comunale; 

- con deliberazione di G.C. n. 13 del 28.01.2016 è stato approvato lo schema di nota di 

aggiornamento al DUP, che si configura come schema di DUP 2016/2018 definitivo ed è 

stato approvato, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema del 

bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 

118/1011; 

 
DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 sopra citato è stato redatto 
secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in 
materia di risanamento della finanza pubblica; 
 
CONSIDERATO quindi che occorre procedere all’approvazione: 
- del Documento Unico di Programmazione, previsto dal principio contabile applicato all. n. 4/1 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000. Tale documento comprende nella parte 
seconda Sezione Operativa i contenuti della programmazione in materia di lavori pubblici, 
personale e patrimonio, tanto che nell’approvarlo si approvano anche le conseguenti decisioni 
politiche amministrative a tal fine; 
- del bilancio di previsione 2016/2018; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, unitamente al bilancio di 
previsione risultano allegati i seguenti documenti: 
 

a. Allegato a) Risultato amministrazione presunto; 

b. Allegato b) FPV (composizione per missioni e programmi); 

c. Allegato c) FCDDE (composizione); 

d. Allegato d) limite indebitamento; 

e. Allegato e) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali   (non allegato in quanto facoltativo e comunque non previste le fattispecie); 

f. Allegato f) Spese per funzioni delegate dalle Regioni (non allegato in quanto facoltativo e 

comunque non previste le fattispecie); 

 
EVIDENZIATO inoltre che al bilancio di previsione sono allegati: 
 

g. Nota integrativa; 

h. Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente 



deficitario, secondo la disciplina dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000, per cui non è tenuto al 

rispetto della copertura minima del 36% dei costi dei servizi a domanda individuale;  

i. Prospetto spese personale; 

j. Spese rimborso mutui; 

k. Prospetto copertura servizi a domanda individuale; 

l. Prospetto copertura TASI; 

m. Prospetto copertura TARI; 

n. Programma opere pubbliche; 

 
DATO ATTO che risultano depositati agli atti i seguenti documenti: 
 

- (atto 1) Ultimo rendiconto approvato (deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 

28/04/2015 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2014); 

- (atto 2) Risultanze degli ultimi rendiconti approvati delle società partecipate; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, quali atti propedeutici alla 
costruzione del bilancio di previsione 2016/2018: 
 

 deliberazione n. 153 del 13.10.2015 relativa al programma triennale ed elenco annuale 

opere pubbliche;  

 deliberazione n. 6 del 19.01.2016 relativa alla destinazione proventi C.d.S.; 

 deliberazione n. 7 del 19.01.2016 relativa all’aggiornamento costo di costruzione; 

 deliberazione n. 8 del 19.01.2016 relativa alla ricognizione delle condizioni di 

soprannumero personale dipendente anno 2016; 

 deliberazione n. 9 del 19.01.2016 relativa al programma triennale del fabbisogno di 

personale 2016/2018 e piano annuale delle assunzioni anno 2016; 

 deliberazione n. 11 del 19.01.2016 relativa alla determinazione della aliquote e tariffe per i 

servizi a domanda individuale anno 2016; 

 deliberazione n. 12 del 28.01.2016 relativa alle tariffe e prezzi pubblici - art. 54 d.lgs. 

446/1997; 

 deliberazione n. 13 del 28.01.2016 relativa all’approvazione dello schema D.U.P. 

2016/2018 e schema bilancio di previsione 2016/2018; 

 
VISTE le deliberazioni di C.C., poste all’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale: 
 

 deliberazione n. 6 del 25.02.2016 relativa alla verifica quantità e qualità aree e fabbricati da 

destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della legge 167/1962 e 



successive modifiche ed integrazioni: determinazione prezzo di cessione per ciascun tipo di 

area o fabbricato; 

 deliberazione n. 7 del 25.02.2016 relativa all’approvazione del programma e destinazione 

quota oneri di urbanizzazione secondaria per opere concernenti chiese ed altri edifici 

religiosi - anno 2016; 

 deliberazione n. 8 del 25.02.2016 relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari - adempimento ex art. 58 commi 1 e 2 della l. 6/08/2008 n. 133; 

 deliberazione n. 9 del 25.02.2016 relativa alla tassa rifiuti (tari) con approvazione del piano 

finanziario e tariffe per l’anno 2016; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti di Consiglio Comunale: 
 

- deliberazione n. 18 del 27.05.2015 con la quale sono state determinate le aliquote 

dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2015, che in questa sede si confermano anche 

per l’anno 2016; 

- deliberazione n. 20 del 27.05.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e 

detrazioni della TASI per l’anno 2015, che in questa sede si confermano anche per l’anno 

2016, tenendo conto delle nuove disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 

relativamente all’esclusione della TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale 

non solo del possessore, ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad 

eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1 – A8 – A9; 

- deliberazione n. 21 del 27.05.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e 

detrazione dell’IMU per l’anno 2015, che in questa sede si confermano anche per il 2016, 

tenendo conto delle nuove disposizioni previste dalla legge di Stabilità 2016 relativamente 

all’esclusione dei terreni agricoli e alla riduzione del 50% della base imponibile IMU per le 

unità immobiliari (escluse A1 – A8 – A9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro 

il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla 

base dei requisiti previsti; 

 
RITENUTO utile precisare, per quanto riguarda la TASI, che il gettito previsto a bilancio pari ad € 
122.000,00 è rivolto alla copertura dei costi, anche in quota parte, dei seguenti servizi: 
 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del Comune; 

- servizi per i quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un Cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale 

il tutto come da seguente elenco con indicato il totale dei costi complessivi di riferimento: 
 

- servizi istituzionali, generali e di gestione, ordine pubblico e sicurezza, istruzione e diritto 

allo studio, politiche giovanili, sport e tempo libero, trasporti e diritto alla mobilità, servizi 

sociali per un totale di € 324.700,00; 

 



ACCERTATO che il bilancio di previsione 2016-2018 e il “Documento Unico di Programmazione”, 
sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che in particolare: 
 

 le spese sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 

122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le 

riduzioni di spesa ivi previste, e con i vincoli e limiti disposti in tema di acquisto di immobili e 

locazioni passive dall’art. 12 del DL 98/2011, secondo il testo integrato dalla Legge 

228/2012 (Legge di stabilità 2013) nonché in tema di limitazioni di acquisto di mobili, arredi 

ed autovetture ai sensi dell’art. 1 commi 141 e 143 della Legge 228/2012; 

 sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1 e 162 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con 

quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi 

dell’art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000; 

 il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe nel 

rispetto della Legge di Stabilità 2016; 

 
DATO ATTO che: 
 
- nel bilancio anno 2016/2018 i proventi da permessi di costruire sono destinati unicamente al 
finanziamento di spese di investimento; 
- ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 l’Ente rispetta la percentuale di indebitamento prevista 
nella percentuale del 10% prevista a decorrere dall’anno 2015, evidenziando che per il triennio 
2016/2018 non è previsto il ricorso a nuovi mutui; 
- vengono rispettati i limiti di cui all’articolo 166 del Decreto Legislativo 267/2000 relativamente alle 
previsioni del fondo di riserva, compreso il fondo di riserva di cassa; 
- il bilancio nelle proprie previsioni rispetta il limite di spesa in materia di personale come previsto 
nell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo cui, “Ai fini del concorso 
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al 
patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi 
a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale” ed inoltre rispetta quanto 
previsto dal comma 557-quater dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale 
testualmente recita “… Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti 
assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione …”; 
 
- il Fondo Svalutazione Crediti in ossequio ai nuovi principi contabili è stato quantificato in base alle 
previsioni di entrata degli esercizi 2016-2018 e all’andamento del fenomeno di insolvenza 
individuando le tipologie di entrata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione 
quali: accertamenti ICI-IMU-TARI-TARSU-TARES, sanzioni codice della strada, TARI, TASI, 
rimborso assistenza domiciliare, calcolando poi la media semplice tra incassi in conto competenza 
e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (2015-2011); 
 
VISTO il comma 707 art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità), che stabilisce che, a 
decorrere dall’anno 2016, cessano di avere applicazione l’articolo 31 della Legge 12.11.2011 n. 
183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli Enti Locali; 
 
VISTI i commi da 709 a 712 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità), che 
stabiliscono che: 



 
- gli Enti di cui al comma 1 dell’art. 9 della L. 243/2012 concorrono alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734; 

- tali Enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 

finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 

732; 

- per l’anno 2016 nelle spese e nelle entrate finali in termini di competenza è considerato il 

fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso 

all’indebitamento; 

- a decorrere dall’anno 2016 al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio, 

contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della 

verifica del rispetto del saldo; a tal fine il prospetto allegato al bilancio di previsione non 

considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi 

futuri, concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il 

prospetto è definito secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 11 del D.lgs 118/2011. 

Per l’esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato, mediante 

delibera di variazione approvata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data di 

entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 11, comma 11, del D.lgs 118/2011; 

RICHIAMATO infine l’art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, come modificato 
dal D.Lgs n. 126/2014, il quale recita: 
“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, 
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di 
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 
trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle 
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non 
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 
dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di 
parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni 
tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire 
elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto (allegato o), ai sensi art. 239, comma 1, 
lett. b), D.Lgs.267/00; 
 
DATO ATTO del rispetto dei quorum e delle procedure per l’approvazione del bilancio e dei suoi 
allegati; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 17, gli emendamenti devono essere in forma scritta e non 
possono determinare squilibri di bilancio nonché dato atto che sugli stessi vanno espressi i pareri 
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore nonché, ai sensi 
della delibera G.C. n. 100 del 15.09.2004, il parere di legittimità del Segretario Comunale; 
 
VISTO che non sono stati presentati emendamenti; 
 
DISCUSSIONE: 
 

- Sindaco: legge un documento quale si allega al presente atto sotto il numero 3). 



 
- Pertile: notiamo, preliminarmente, un trasferimento all'Unione Montana, per 103.000,00 

euro; chiediamo gli sviluppi, quindi, della nuova Unione. 
 

- Sindaco: sono iniziate le gestioni relative alla Protezione Civile e ai Servizi Sociali per cui 
vanno girati gli interventi economici del Comune all'Unione. Gli stanziamenti vanno riferiti 
all'Unione e i contributi relativi saranno all'Unione.  

 
- Pertile: la sede è chiusa e l'attività appare in due Enti. 

 
- Sindaco: la gara relativa ai servizi sociali è stata vinta dalla Cooperativa CON TE'; 

comunque l'Assistente Sociale continuerà ad essere in Municipio. A breve effettueremo 
un'apposita informativa e si spiegherà come di fatto nulla cambi se non l'apertura a 
Breganze e a Lugo di due servizi solo per la parte amministrativa dei procedimenti. Gli 
utenti non risentiranno per niente del cambiamento, questa è stata la base di ogni azione. A 
Lugo, invece, operano l'ufficio del SUAP e l'Ufficio Tecnico. A Fara rimane la sede e la 
Segreteria è a Lugo; stiamo operando con una riorganizzazione nella distribuzione.  

 
- Pertile: la situazione parrebbe disaggregante.  

 
- Sindaco: siamo in fase organizzativa generale. 

 
- Pertile: legge un documento quale si allega al presente atto sotto il numero 4). 

 
- Sindaco: in merito ad una genericità nella previsione delle opere a bilancio, si tratta solo di 

raggruppare gli interventi per cifre. In merito alla frana di via Laverda, si tratta di interventi 
rilevanti e di misura; per il momento il problema è comunque fermo. Stiamo operando per la 
messa in sicurezza di via Verdi e abbiamo chiesto di poter posizionare i dossi, attività per il 
momento bloccata. Per un semaforo a chiamata in via Perlena, valuteremo.  

 
- Fogliato: in via Laverda, c'è flusso viario elevato e la situazione va tenuta monitorata. E' il 

caso di mettere segnaletica sull'avvallamento?  
 
 
 

- Sindaco: certo che la situazione va in ogni caso monitorata ed è cosa buona siano 
segnalate le problematiche. Stiamo parlando però di interventi di rilievo per i quali stiamo 
aspettando positive possibilità a supporto e finanziamento delle opere da parte del bilancio 
regionale. Potremo così operare immediatamente nel momento in cui arriveranno questi 
finanziamenti .  

 
- Sperotto F.: per l'attraversamento del cimitero, in via Verdi, è importante anche la 

segnaletica. 
 
 
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale per il provvedimento; 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Sperotto Ferruccio, Sperotto Carmen, Pertile, Fogliato) 
su n. 12 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento; 
 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Sperotto Ferruccio, Sperotto Carmen, Pertile, Fogliato) 
su n. 12 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività; 
 
 



 

D E L I B E R A 
 
 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
 
 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016-2018, così come risulta 

dall’allegato 1); 

 
2. di approvare ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il bilancio di previsione 

finanziario 2016/2018, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs n. 118/2011, come da 

allegato 2) alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione 

autorizzatoria; 

 
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 presenta le seguenti risultanze finali: 

 
 

 

 

 

 

 

 
ENTRATE 

COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 
SPESE 

COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

        

        

Utilizzo avanzo di amministrazione                0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato       1.265.391,00           31.831,00           31.831,00     

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
      1.551.200,00        1.551.200,00        1.551.200,00 

Titolo 1 - Spese correnti 
       1.771.345,51        1.777.325,45        1.774.807,45 

    - di cui fondo pluriennale vincolato           31.831,00           31.831,00           31.831,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           23.852,70           10.602,79           10.602,79     

Titolo 3 - Entrate extratributarie          252.937,81         243.994,66         243.596,66     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          100.000,00         127.476,04         100.000,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 

       1.329.300,00          127.476,04          100.000,00 

    - di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
               0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 
               0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................        

 1.927.990,51 

      

  1.933.273,49 

        

1.905.399,45 

Totale spese  finali.............................     

    3.100.645,51 

      

  1.904.801,49 

       

 1.874.807,45 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti           92.736,00           60.303,00           62.423,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
               0,00                0,00                0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
               0,00                0,00                0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 

di giro 
         580.550,00          580.550,00          580.550,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 

di giro 
         580.550,00          580.550,00          580.550,00 

Totale titoli        

 2.508.540,51 

        

2.513.823,49 

       

 2.485.949,45 

Totale titoli       

  3.773.931,51 

       

 2.545.654,49 

       

 2.517.780,45 

        



        

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 
       

 3.773.931,51 

    

    2.545.654,49 

    

    2.517.780,45 
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

       

 3.773.931,51 

      

  2.545.654,49 

      

  2.517.780,45 

        

 

 
 

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta 

gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000, nonché tutte le 

disposizioni contenute nella Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

 
5. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, 

del D.Lgs n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs n. 267/2000, come di seguito: 

 

a. Allegato a) Risultato amministrazione presunto; 

b. Allegato b) FPV (composizione per missioni e programmi); 

c. Allegato c) FCDDE (composizione); 

d. Allegato d) limite indebitamento; 

e. Allegato e) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali   (non allegato in quanto facoltativo e comunque non previste le 

fattispecie); 

f. Allegato f) Spese per funzioni delegate dalle Regioni (non allegato in quanto 

facoltativo e comunque non previste le fattispecie); 

g. Nota integrativa; 

h. Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia, dalla quale risulta che l’Ente non è 

strutturalmente deficitario, secondo la disciplina dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000, 

per cui non è tenuto al rispetto della copertura minima del 36% dei costi dei servizi a 

domanda individuale;  

i. Prospetto spese personale; 

j. Spese rimborso mutui; 

k. Prospetto copertura servizi a domanda individuale; 

l. Prospetto copertura TASI; 

m. Prospetto copertura TARI; 

n. Programma opere pubbliche; 

 
6. di dare atto che risultano depositati agli atti i seguenti documenti: 

 



- (atto 1) Ultimo rendiconto approvato (deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 

28/04/2015 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2014); 

- (atto 2) Risultanze degli ultimi rendiconti approvati delle società partecipate; 

 
7. di dare atto che il Revisore del Conto ha espresso il proprio parere favorevole tramite 

apposita relazione (allegato o) al presente provvedimento; 

8. di dare atto che si provvederà ad allegare (allegato p) al bilancio di previsione 2016/2018 

già approvato il prospetto relativo al pareggio di bilancio, che sarà definito secondo le 

modalità previste dall’art. 11 comma 11 del D.lgs 118/2011, il tutto  mediante delibera di 

variazione approvata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 

del decreto previsto dall’art. 11, comma 11, del D.lgs 118/2011; 

 
9. di trasmettere la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere 

Comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 

10. di allegare al presente atto un documento letto dal Sindaco (allegato 3) e un documento 

letto dal Consigliere Pertile (allegato 4); 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 

D.Lgs 267/2000. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

 

VISTO: parere favorevole  per la 

Regolarita' contabile 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

STRAZZABOSCO SABRINA 

 

UFFICIO 

RAGIONERIA/SEGRETERIA/TRIBU

TI/SOCIALE/SPORT 

 

VISTO: parere favorevole  per la 

Regolarita' tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

STRAZZABOSCO SABRINA 

 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO: parere favorevole sotto il 

             profilo della legittimità 

 

Il Segretario Generale 

 
    CECCHETTO DOTT. MARIA TERESA 

 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 MARIA TERESA SPEROTTO  dott. CECCHETTO MARIA TERESA 
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