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approvazione DUP 2016-2018 

 
L'anno 2015, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 19.00 nell’aula 
Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal 
Sindaco con lettere e regolarmente consegnata al domicilio di ciascun Consigliere 
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito in seduta Pubblica 
sessione Ordinaria di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la 
presidenza del Presidente Sig.Piazza Silvano e con l'intervento del Segretario 
generale Sig. Ghedin Daniela 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 Presenti Assenti 
Piazza Silvano X  

Potente Rosanna X  

Cendron Rossella X  

Cenedese Antonella X  

Canzian Mario X  

Vendrame Gianluca X  

Zanette Giuliano X  

Benedetti Francesca X  

Zorzi Andrea X  

Biscaro Silvia  X 

Leonardi Debora X  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile Ufficio 
Segreteria su conforme dichiarazione del 
messo, attesta che copia del presente 
verbale viene affissa all'Albo Pretorio 
comunale per 15 gg. consecutivi 
 
 
Addì ........15/01/2016..................... 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

Fto Magagnin Paola 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 

 



 
 

 
 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DUP 
2016-2018 

 
SINDACO:Allora, presenteremo il bilancio 2016 e la programmazione dei successivi tre anni 
e quindi anche il '17 e ’18. Vi ricordo che la presentazione del bilancio 2016 è già stata fatta 
un mese fa circa. Abbiamo lavorato per approvare il bilancio 2016 entro al fine dell'anno 
2015. E’ stato un lavoro difficile e complesso, delicato, che ha coinvolto gli uffici e in 
particolar modo l’ufficio ragioneria, che ringrazio per il lavoro svolto, tenendo conto poi che 
il bilancio 2016 subirà verosimilmente dei cambiamenti strutturali grazie all’approvazione 
della Legge di Stabilità, che prevede, ad esempio, l’eliminazione della TASI e il successivo 
conguaglio da parte dello Stato.  
Bene, direi di leggere insieme alcuni elementi centrali. La stesura del Documento Unico di 
Programmazione 2016 – 2017, il bilancio unico di previsione 2016, '17e ’18, sono presentati 
con le norme finanziarie vigenti, senza tener conto di quanto stabilito dalla norma finanziaria 
2016, che prevede l’abolizione della TASI e il ristorno da parte dello Stato dell’effettivo 
gettito.  
E’ quello che avevamo già previsto un mese fa e che oggi dobbiamo ribadire rispetto a un 
cambiamento che faremo nelle prime settimane dell’anno prossimo, verosimilmente a 
gennaio.  
“La previsione delle risorse e conseguenti impegni, se necessario saranno variati 
successivamente ad avvenuta approvazione della Legge di Stabilità. Si riscontrano incertezze 
delle risorse e in particolare quelli derivanti da compensazione da parte dello Stato per 
l’abolizione di alcune tipologie di tributi e di imposte, leggesi TASI. Si ricorda che dal 2016 
viene applicato interamente un nuovo sistema contabile armonizzato e i principi contabili 
generali applicati, quindi la programmazione, la contabilità finanziaria, la cosiddetta 
armonizzata, la contabilità economico e patrimoniale e il bilancio consolidato.  
Quali sono gli elementi strategici del Comune di Silea nella lettura del bilancio? 
Garantire i servizi esistenti senza aumentare le tasse, nonostante i tagli subiti dallo Stato, 
analisi che affronteremo più avanti, garantire lo standard qualitativo dei servizi esistenti, 
perseguire il rigore attraverso il contenimento e l’ottimizzazione della spesa corrente, quindi 
l’efficientamento all’illuminazione pubblica e spesa personale, green economy, eccetera, 
rispetto all’equilibrio di bilancio del Patto di Stabilità, che insomma da noi sembra un 
pleonasmo, mantenimento dell’addizionale comunale IRPEF nelle aliquote stabilite agli anni 
scorsi anni per fasce di reddito. Non sono previsti aumenti delle aliquote IMU e neppure della 
TASI. Confermata una riduzione dell’aliquota IMU dallo 0 e 76 allo 0 e 56 per gli immobili 
concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.  
Come per gli anni precedenti non è previsto l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Per 
finanziare la spesa corrente, gli oneri di urbanizzazione vengono pertanto dirottati 
direttamente ed interamente al finanziamento delle spese di investimento”.  
Ecco, qui c’è una prima lettura al bilancio per le entrate e le spese. Le entrate tributarie sono 
3 milioni e 657 mila, le entrate da trasferimenti 210 mila, le entrate extratributarie 776 mila, 
le entrate in conto capitale una cifra importante di quasi 2 milioni e 300 mila, più una partita 
di giro, per un totale di quasi 8 milioni e 8. Poi il servizio conto terzi e la partita di giro un 
altro milione, per un totale contabile di 8 milioni e 8.  
Ecco le entrate correnti. Nel dettaglio direi di andare a vedere la previsione del 2016, 3 
milioni e 657 mila. I contributi ai trasferimenti sono 210 mila. Su questa voce di 210 mila è 
bene sottolineare la grande differenza con il 2013 e peggio ancora con il 2010 o ’11, che però 
poi avrà un saldo negativo con il fondo di solidarietà comunale di circa 500 mila e con i 
fabbricati D. Le entrate tributarie sono di 776 mila. Per cui il totale reale della spesa corrente 
del 2016 è di 4 milioni e 650 mila euro, che sono circa 100/150 mila euro in meno rispetto al 



 
 

 
 

2015, che comunque ricordo sempre per i dati del 2015 sono dati preconsuntivo e 
decisamente più bassi, cioè un milione in meno rispetto al 2013 e agli anni precedenti.  
Direi quindi di passare avanti.  
Ecco, l’autonomia finanziaria significa che per la quasi totalità negli ultimi tre anni siamo 
oltre il 95% dell’autonomia finanziaria.  
Le entrate tributarie sono un elemento rilevante e più o meno sono in linea rispetto agli anni 
precedenti e hanno una variazione rispetto al 2014 di 200 mila euro, ma grossomodo questa è 
una voce in linea rispetto agli ultimi anni, forse un po’ diversa rispetto al 2011.  
L’autonomia tributaria. Questo è un indice importante. Come vedete dal 2009 passa dal 51 o 
53% al 78%. Il 2013 è un anno particolare, come c’è scritto nella nota. E’ ascrivibile alla 
quota compensativa per il mancato gettito “IMU abitazione principale”, esentata dal 2013. 
Quindi i trasferimenti, come vedete negli ultimi anni, si aggirano intorno... tra i 200 e i 300 
mila euro.  
Le entrate extratributarie, cioè multe e concessioni, rimborsi e cose di questo genere, passano 
dal milione ai 750 mila euro circa. Quindi c’è una sostanziale diminuzione che è qui del 20, 
del 25% delle entrate.  
Le spese correnti per macroaggregati per il 2016 redditi da lavoro dipendente un milione e 
330 mila, acquisto di beni e servizi 2 milioni, trasferimenti correnti 800 mila euro, per un 
totale circa di 4 milioni e 570 mila euro e più o meno saremo in linea anche negli anni 
successivi se non cambieranno altre norme, che daranno indicatori diversi.  
Ecco qui, le cosiddette spese correnti per missioni e quindi per argomenti. Allora, i servizi 
istituzionali e generali e di controllo nel 2016 sono circa un milione e 800 mila. Per la 
sicurezza 165 mila, istruzione e diritto allo studio 550 mila, la tutela e la valorizzazione dei 
beni e attività culturali circa 100 mila, poco più. Politiche giovanili 220 mila. L’assetto del 
territorio, sviluppo sostenibile sono una cifra... 125 mila, un aggregato, 387 mila i trasporti e 
il diritto di mobilità, soccorso civile 7 mila euro e i diritti e le politiche sociali sono poco più 
di un milione, direi un milione. Lo sviluppo economico e compensativo zero, no, 36. 
Politiche per il lavoro 31 mila e altre spese con fondi accantonamenti per 100 mila.  
Rispetto al confronto degli anni precedenti ci sono delle differenze, però rispetto al 2015 è 4 
milioni 585 mila. Quindi siamo in linea con i due anni precedenti, cioè il 2014 e il 2015.  
Direi di passare avanti. Il numero dei dipendenti, il dato più significativo è il passaggio tra i 
40 dipendenti del 2009 ai 34 attuali, quindi con il rapporto uno ogni 300 abitanti.  
Questo è l’andamento della spesa del personale. Ovviamente l’importo della spesa del 
personale del 2015 non è ancora consolidata, per cui è indicativa, molto vicino alla realtà e 
mentre quella del 2016 potrebbe avere un leggero aumento, ma comunque inferiore rispetto 
agli anni precedenti.  
Un altro indicatore importante è sicuramente il debito. Al primo gennaio 2016 il Comune di 
Silea ha 250 mila euro di debito in termini assoluti rispetto al primo gennaio del 2008, che era 
di quasi 6 milioni. E questo è un altro indicatore finanziario sulla rigidità strutturale che 
procapite va sempre a diminuire.  
Nella spesa di conto capitale direi di leggere la parte del 2016 ed eventualmente se è 
necessario di confrontarla con gli anni precedenti. Servizi ed istituzioni generali, gestione e 
controllo sono 104 mila euro, un milione per l’istruzione e il diritto allo studio; 400 mila per 
la tutela e la valorizzazione dei beni ed attività culturali. Chiaramente nella gestione del 
diritto allo studio è importante la palestra, per quanto riguarda la tutela e le attività culturali la 
biblioteca. Direi che l’elemento fondamentale è la capacità di spesa. E’ una cifra importante 
quella del 2015 per 3 milioni e mezzo e di 2 milioni e 3 nel 2016, questo rispetto agli altri 
Comuni.  
Questo è un altro elemento importante, sono le spese di investimento per il 2016. Se 
vogliamo possiamo anche leggerlo a fianco del 2017 e il 2018, 100 mila euro per il 
rifacimento della copertura del Municipio, 590 mila euro per l’ampliamento della scuola 
elementare di Cendon e Sant’Elena con la palestra e 150 mila euro per la sistemazione del 



 
 

 
 

cimitero comunale. La realizzazione di Via Creta, 450 mila, l’adeguamento e la sistemazione 
della scuola elementare di Lanzago, altri 450. L’ampliamento della scuola di musica 300 
mila, il museo della pesca 50 mila, altri interventi minori per 217 mila.  
Vorrei ricordare anche la previsione per gli investimenti almeno del 2017, quindi altri 650 
mila per il completamento della scuola di Sant’Elena, 150 mila per la realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico nella scuola elementare di Cendon e Sant’Elena e 300 mila per 
l’adeguamento statico e riqualificazione delle scuole elementari e medie, 300 mila per la 
riqualificazione dell’ex biblioteca e sedi di associazioni. Realizzazione della rotatoria di 
Sant’Elena, 100 mila.  
Quindi nel triennio il totale degli investimenti si aggira intorno ai 6 milioni e mezzo. Per 
oneri di urbanizzazione e alienazioni e quant’altro, un milione e 100 mila e vengono per 
risorse proprie. Risorse per conto da terzi per un totale di 5 milioni e 400 mila. Io arrotondo 
sempre. Un dato significativo sono i quasi 3 milioni di perequazioni urbanistiche e i 2 milioni 
di scomputo oneri, più i 450 dei contributi da parte dello Stato, che dovrebbe andare per la 
scuola di Lanzago.  
Questi sono interventi cosiddetti minori, ossia sotto i 100 mila euro. Nel 2016 l’obiettivo 
finanziario da conseguire è di 262 mila e non c’è un patto regionale incentivante, verticale o 
altro, per cui dovrebbe rimanere inalterato rispetto ad obiettivi degli anni precedenti, che sono 
più o meno in linea.  
Certo, cambiava molto rispetto nel 2012.  
Questo è l’altro elemento fondamentale che nel 2016 si dovrebbe prevedere l’abbandono del 
meccanismo del Patto di Stabilità, che verrà sostituito con il pareggio bilancio. Uso il 
condizionale perché poi si tratta di capire quanto si riuscirà tecnicamente a poter spendere i 
soldi dell’avanzo, che è un altro problema finanziario e tecnico, che probabilmente 
presenteremo a gennaio.  
Ecco, qua ricordo alcuni elementi velocemente, che sono in linea con gli anni precedenti, un 
contributo economico di 91 mila euro, quasi 92 alle parrocchiali di (Sant’Elena) e Silea, altri 
13 mila e 500 all’asilo nido integrato, 72 mila al POF dell’istituto comprensivo di Silea.  
Sui servizi scolastici 12 mila per la vigilanza scolastica. Servizio mensa scolastica 95 mila 
euro e il controllo della qualità altri 4 mila e 500.  
I pasti gratuiti sono sempre molto alti, sono quasi 40 mila euro quest’anno.  
I contributi scolastici sono 21 mila e 500 euro, quelli statali 7 mila euro. Vogliamo soltanto 
brevemente ricordare tutti gli altri passaggi, cioè i 18 mila euro per l’associazione musicale 
Andrea Lucchesi, l’attività insieme la Fraglia di Burci, i contributi economici e patrocini vari 
per 3 mila e 500 euro.  
Ecco, l’elemento più significativo quest’anno è il contributo alle famiglie per il progetto 
“Sport e musica per tutti”, che ha visto uno stanziamento per l’anno in corso di 50 mila euro e 
l’anno prossimo altri 50 mila euro. Vedremo se in questo settore andremo ad aumentare 
anche alcuni anni delle superiori. Le politiche giovanili euro 26 mila e 500 e un’erogazione di 
contributi per 35 mila euro per le attività sportive e quelle per della gestione di altre attività 
sociali.  
Vediamo nel settore sociale gli interventi per l’infanzia 73 mila, per gli anziani 275 mila e 
soggetti a rischio educazione sociale... di esclusione sociale 82 mila, famiglie 40 mila, altri 40 
mila per il diritto alla casa, programmazione e governo della rete... qui in pratica è il 
contributo USL 430 mila e servizio necroscopico cimiteriale 87 mila.  
La spesa del settore sociale incide per il 22,50%, che in proporzione rispetto agli anni 
precedente è sensibilmente aumentata.  
Bene, questa è la prima lettura tecnica. Volevo con voi fare un’analisi comparativa rispetto 
agli anni in cui c’erano i trasferimenti. Quindi l’anno di riferimento è il 2010, diciamo 2009 – 
2010 e 2011, più o meno sono anni che potrebbero essere presi a campione.  
Quindi cerchiamo di leggere il confronto tra le risorse correnti 2010 e le risorse correnti 
previsionali del 2016, consapevoli che il 2016 è abbastanza simile al 2015. Ecco, che le 



 
 

 
 

entrate tributarie sono aumentate di quasi 500 mila e quindi sono passate da 3 milioni e 150 
mila a 3 milioni e 650 mila e i trasferimenti da parte dello Stato da un milione e 8 a 200 mila. 
Quindi circa un milione e 600 mila in meno e le entrate tributarie da 965 mila a 770 mila, 
quindi meno 200 mila.  
Rispetto al 2016 direi che il dato più significativo è che le entrate extratributarie sono 
inferiori di 100 mila euro, il che significa che le risorse del Comune di Silea sono inferiori di 
quasi un milione e 300 mila euro, cioè noi gestiamo la stessa comunità di Silea con un 
milione e 300 mila euro in meno circa.  
Ecco, qui vediamo una differenza tra le spese correnti, un milione e 400 mila è la spesa del 
personale, quindi 100 mila euro in meno. Ovviamente le prestazioni, i beni e l’utilizzo dei 
beni sono passati da 2 milioni e 470 a 2 milioni, con 450, 470 mila euro in meno.  
Gli interessi passivi ovviamente sono calati di 200 mila euro, più precisamente da 217 mila a 
7 mila.  
Direi che queste sono le voci più significative e quindi ecco che le spesi correnti in termini 
assoluti sono diminuite di 700 mila euro.  
La differenza fondamentale per passare a quel famoso milione e 2, milione e 3 di differenza, 
la dà anche il rimborso dei mutui. Quindi siamo passati da circa 600 mila euro a 130 mila, 
che quindi sommando agli altri 550 mila, la differenza è nel totale complessivo da 5 milioni e 
800 mila, a 4 milioni e 640 mila.  
Questa differenza, che qui leggiamo esattamente un milione e 154 mila, è la differenza di 
gestione tra questi due periodi.  
In termini assoluti come abbiamo fatto ad arrivare a questa riduzione di un milione e 150 
mila? Allora, il personale per i 113 mila, l’acquisto di beni, cioè i servizi che il Comune eroga 
in meno sono 470 mila, i trasferimenti e i contributi sono un aumento e qui ci possiamo 
leggere l’iniziativa di “Sport e musica per tutti”. Quindi paradossalmente abbiamo aumentato 
in questo senso i servizi.  
Abbiamo ridotto gli interessi passivi di 210 mila. Abbiamo ridotto le tasse e un’altra forma di 
tassazione per 90 mila euro. Gli accantonamenti per quasi 100 mila sono aumentati e qua 
direi che un’altra voce significativa sono quelle quote rimborsi e mutui e sono diminuite da 
460 mila euro.  
Direi quindi che gli elementi fondamentali, togliendo una compensazione tra quella voce che 
voi vedete “imposte e tasse” e altre spese correnti ed accantonamenti, che si elidono da soli. I 
tre elementi che hanno influito in maniera fondamentale sono il rimborso dei mutui e la 
diminuzione dei servizi erogati. Questi sono gli elementi centrali.  
E qua è una rilettura di quanto dicevo prima, da considerare poi che sono aumentati di due 
punti in percentuale l’IVA in questi ultimi quattro anni, il che significa che siccome 
l’Amministrazione Pubblica, l’IVA è un costo e anche di due punti percentuali incide. Ecco, 
gli altri dati li potete leggere.  
Un altro elemento fondamentale è la pressione fiscale del Comune, perché Roma non si è 
presa soltanto i soldi del taglio dei trasferimenti, quindi spending review, fondo di solidarietà 
comunale, fabbricati D, ma ha aumentato la pressione fiscale e qui potremmo fare la somma 
tra quello che il Comune è in meno, il famoso milione e 2 circa, più l’aumento della 
tassazione locale e quindi qui c’è la lettura, leggiamo assieme i numeri, in cui dal 2010 la 
pressione fiscale del Comune di 3 milioni, passa a quasi 5 milioni per l’anno 2015 e 2016, ma 
non tutti questi 2 milioni entrano nelle casse del Comune, ma appunto un milione circa... anzi 
un milione e mezzo circa va nelle casse dello Stato.  
Voi potete vedere i fabbricati D, che sono circa dai 750 del 2015 agli 815 del 2016 come 
previsionale ed è una tassa questa che va allo Stato, anche se è un’imposta municipale.  
Nella prima voce del territorio comunale di Silea vengono raccolti da tassazione 
confrontando il ’14, il ’15 e il ’16, circa 4 milioni e 9. I fabbricati D ricordo sono una tassa 
locale, che però formalmente è comunale e in realtà va a Roma e c’è un aumento previsto nel 
2016 e si arriva a 815 mila euro. Il saldo del fondo di solidarietà nel 2015 e nel 2016 è di 500 



 
 

 
 

mila euro e quindi l’importo, l’ultimo importo in basso a destra del 2016 manca un meno, 
quindi è un milione e 3, meno un milione e 3 e quindi significa che dovreste aggiungere 
questo milione e 3 circa dal 2016, che va ad aggiungersi al milione e 2 che il Comune ha in 
meno. Il che significa che Roma si prende in più il milione e 2 che abbiamo noi in meno, più 
il milione e 3 di tassazione locale.  
Ecco, qui c’è un ripasso che ad ogni bilancio di previsione facciamo. La tassazione di IRPEF 
ed IVA di Silea è di 40 milioni all’anno circa, neanche un centesimo rimane. Lo Stato 
centrale è talmente ingordo che oltre a tutte le risorse delle tasse dei cittadini e delle aziende 
di Silea, si prende anche un milione e 3 di tassazione locale, cioè i fabbricati D e quota di 
alimentazione fondo di solidarietà comunale, che è il 33% dell’importo totale. In cinque anni 
la tassazione locale è aumentata del 62,73%, passando, appunto, da 3 milioni a 5 milioni 
quasi. Lo Stato nel 2015 solo in Silea ha incassato in più rispetto al 2010 quasi 3 milioni.  
In cinque anni lo Stato ha preso dal Comune di Silea quasi 10 milioni di euro in più, senza 
contare che poi il Comune di Silea è riuscito ad azzerare dal 2007 al 2017 i 6 milioni di 
debito che aveva.  
Primo ricordavo che avevamo quasi 230 al primo gennaio 2016, ma ovviamente è 100 mila 
euro al primo gennaio del 2017 e quindi mi pare 50 mila il primo gennaio del ’18. Va 
ricordato anche che nel corso del 2015 lo Stato ci ha preso altri 270 mila euro e nonostante 
questo ulteriore taglio di risorse, il Comune è riuscito a non aumentare le tasse, cioè abbiamo 
sopperito ad un’ulteriore prelazione da parte di Roma attraverso il fondo di solidarietà 
comunale e siamo riusciti a mantenere inalterate le tasse.  
Bene, domande, osservazioni ed indicazioni?  
A chi è presente oggi ed era assente nel precedente Consiglio Comunale, ricordo che la 
presentazione del bilancio di previsione 2016 è già stata fatta la volta scorsa. Nei suoi 
macronumeri il bilancio 2016 oggi rispecchia grossomodo il bilancio 2015. I dati più 
significativi credo che siano alcune scelte politiche ed amministrative, ad esempio l’iniziativa 
“Sport e musica per tutti” dal punto di vista della spesa. Per quanto riguarda invece la 
disponibilità finanziaria la scelta di estinguere i mutui per il momento ha garantito risorse 
finanziarie sulla spesa corrente.  
Ricordo a tutti che l’eccesso di virtuosità nel 2016 potrebbe comportare una penalizzazione 
per i Comuni come Silea, cioè potremmo non riuscire a spendere l’avanzo di bilancio perché 
in questo momento, adesso io non conosco l’ultima stesura della Legge di Stabilita, potrebbe 
anche non essere che riusciamo a spendere tutti i soldi dell’avanzo di bilancio proprio perché 
abbiamo il debito zero, cioè in questo momento non so se la ragioniera ha letto qualcosa oggi, 
ma credo che vengono premiati i Comuni più indebitati.  
 
RAG. ZANETTE: Sicuramente. Non ho visto il testo definitivo, però so che per l'avanzo era 
previsto un utilizzo su alcuni interventi di edilizia scolastica.  
 
SINDACO: Okay, quindi per alcuni copertura di spesa, ma diciamo che lo Stato preferisce 
premiare gli indebitati.  
 
RAG. ZANETTE: Diciamo che dà un aiuto a chi aveva debiti… 
 
SINDACO: Uno peggio è, meglio sta.  
 
RAG. ZANETTE: Sì.  
 
SINDACO: Grazie, ragioniera. Okay. Probabilmente riusciamo a spendere o ad applicare 
buona parte dell’avanzo o una parte dell’avanzo se è vero che riusciamo a spenderlo su 
alcune particolari tipologie di spesa e quindi scuola o messa in sicurezza di alcuni spazi. 



 
 

 
 

L’avanzo di amministrazione in questo momento la ragioniera mi ricorda che potrebbe essere 
intorno ai...  
 
RAG. ZANETTE: Due milioni e qualcosa.  
 
SINDACO: Qualcosa 100 o qualcosa 900?  
 
RAG. ZANETTE: Dai 2...  
 
SINDACO: Ai 3. Dai 2 in su. Comunque, un avanzo importante, era questo che volevo dire. 
Un avanzo importante che oggi francamente non riusciamo a prevedere. Mi auguro che verso 
gennaio con la rimodulazione del bilancio riusciamo anche a fare maggiori previsioni per 
potere spendere quello che avevamo previsto, che è la pista ciclabile di Sant’Elena ed altri 
interventi di altro genere.  
Se non ci sono altri interventi di altro genere, direi quindi di mettere ai voti.  
 
SINDACO: Per l’immediata eseguibilità?  
 
 

************** 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visti gli artt. 151 e 162 primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che 
dispongono che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 
finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, redatto in termini di 
competenza e cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 
degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 
118/2011 e successive modificazioni; 
  
 Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato 
differito al 31 marzo 2016 con D.M. 28/10/2015 (G.U. n. 254 del 31/10/2015); 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 130 in data 19/11/2015 dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati approvati lo schema del bilancio di previsione 2016-2018 e 
gli schemi e allegati previsti dall’allegato 9 del D.lgs. 118/2011; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 118 del 09/11/2015 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2016-2018 presentato al consiglio comunale in data 19/11/2015, 
giusta delibera C.C. n. 34/2015; 

 Viste le seguenti disposizioni che stabiliscono limiti relativamente alle specifiche spese 
indicate a margine delle disposizioni stesse: 

- art. 6, comma 7, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, 
e art. 14, comma 1 del decreto – legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014: 
la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella conferita a 
pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l’anno 2016, al 20% del limite di 
spesa dell’anno 2009;  

- art. 6, comma 8, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: 
la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza non può complessivamente superare il 20% di quella impegnata nel 
2009 per le medesime finalità; 



 
 

 
 

- art. 6, comma 9, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: 
non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni; 

- art. 6, comma 12, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: 
la spesa annua per missioni, anche all’estero, non può essere superiore al 50% di 
quella impegnata nel 2009; 

- art. 6, comma 13, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: 
la spesa annua per attività di formazione non può essere superiore al 50% della 
spesa impegnata nel 2009; 

- art. 6, comma 14, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: 
la spesa annua per l’acquisto, la manutenzione di autovetture, il noleggio e 
l’esercizio di autovetture, non può essere complessivamente superiore all’80% della 
spesa impegnata nel 2009 per le medesime finalità, con esclusione dei servizi 
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; 

- art. 5, comma 2, del decreto – legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, 
come sostituito dall’art. 15, comma 1, del decreto – legge n. 66/2014, convertito 
dalla legge n. 89/2014: la spesa annua per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio 
di autovetture non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 
per le medesime finalità, con esclusione degli automezzi per i servizi istituzionali di 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e pertanto per gli automezzi della 
Polizia locale e della Protezione civile, nonché di quelli per i servizi sociali e 
sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; 

 - l’art. 9, comma 28 del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e art. 
14, comma 2 decreto legge 66/2014: non possono essere stipulati contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto 
alla spesa del personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico come risultante dal 
conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore 
a 5 milioni di euro……… 

 Visto l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 che elenca gli allegati al bilancio di previsione; 

 Dato atto che: 

a) il rendiconto dell’esercizio 2014 è stato approvato con delibera di C.C. n. 10 del 
28/04/2015 e che dalle risultanze dello stesso il comune non risulta strutturalmente 
deficitario; 

b) i rendiconti dell’esercizio 2014 del Consorzio Intercomunale Priula (ora Consiglio di 
Bacino Priula), dell’Azienda Servizi Pubblici Sile Piave SpA, delle società Piave 
Servizi Srl, Mobilità di Marca SpA, ACTT Servizi SpA, risultano essere stati 
regolarmente approvati, e sono conservati agli atti, nonché sono stati pubblicati nei siti 
internet indicati nell’elenco degli allegati al bilancio; 

c) non risultano beni immobili da cedere in proprietà o in diritto di superficie a terzi di cui 
alle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, come 
deliberato con atto di Giunta comunale n. 139 del 02/12/2015; la cessione in diritto di 
superficie a terzi per la quale si prevede il corrispettivo in entrata nel bilancio 2016, è 
quella risultante dalla deliberazione di G.C. n. 132 del 19/12/2013; 

d) la spesa massima annua per incarichi di collaborazione autonoma cui all’art. 3, comma 
56 della Legge 244/2007 è fissato in € 144.750,00, fermo restando che nel caso in cui 
l’incarico dovesse consistere in studio, ricerca o consulenza o co.co.co. l’ente dovrà 
verificare anche il rispetto dell’art. 14 del DL. 66/2014 e art. 6, comma 7 del DL 
78/2010 e art. 9 comma 28 del DL 78/2010; 



 
 

 
 

e) lo schema triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 109/94 e s.m.i. è stato adottato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 103 in data 12.10.2015 e pubblicato il 
20.10.2015 all'albo pretorio dove è rimasto per 60 giorni consecutivi;   

f) il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato approvato con la 
deliberazione di Giunta del Commissario Straordinario in data 05/03/2007 – atto n. 23, 
efficace anche per il 2016 ai sensi dell’art. 40, comma 4 del D.Lgs. 507/93; 

g) il tasso percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2016 è 
stato determinato con deliberazione giuntale n. 124 del 19/11/2015; 

h) la ricognizione delle tariffe, diritti di segreteria e rimborsi per la fruizione dei servizi e 
beni comunali per l'anno 2016. Aggiornamento con delibera giuntale n. 127 del 
19/11/2015; 

h) le aliquote e le detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e le aliquote 
della TASI (tassa sui servizi indivisibili) sono quelle approvate dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 18 in data 27/05/2015 e qui si confermano dando atto che la 
copertura dei servizi indivisibili deve risultare del 52%; 

i) l’aliquota ai fini dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura di 0,6 punti 
percentuali, è stata determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 
27/06/2013, modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito 
stabiliti dalla legge statale ed efficace anche per l’anno 2016;   

i) l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni è stata 
determinata con delibera di Giunta in data 29/12/2010, atto n. 183 e risulta confermata 
nelle stesse misure anche per l’anno 2016;  

j) le aliquote ai fini dell’imposta di soggiorno sono quelle stabilite con delibera di G.C. n. 
126 del 19/11/2015; 

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
accertato con il rendiconto 2014 non evidenzia situazioni sintomatiche; 

l) con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19/11/2015 si è provveduto alla 
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della 
Strada; 

m) con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 09/11/2015 si è provveduto in ordine 
alla ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Ente, con la quale si attesta che non 
vi sono immobili per i quali ricorrono i presupposti di cui all’art. 58 del DL 112/08, 
per cui non è necessario predisporre un piano per l’alienazione e la valorizzazione 
degli stessi; 

n) con deliberazione di G.C. n. 115 del 09.11.2015 è stato approvato il Piano triennale 
per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e 
degli immobili ad uso abitativo e di servizio per il periodo 01.01.2016-31.12.2018;  

o) con deliberazione di G.C. n. 110 del 02/11/2015 è stato approvato il programma 
triennale del fabbisogno del personale 2016-2018 e il piano annuale delle assunzioni 
2016; 

p) con deliberazione di G.C. n. 24 del 23/03/2015 sono stati confermati per il triennio 
2015-2017 i contenuti del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 
approvato con D.G. n. 4 del 27/01/2014 e del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2014-2016 approvato con D.G. n. 100 in data 30/09/2014; 

 
Ritenuto confermare nella misura di € 19,99 per il triennio 2016/2018 l’importo del 

gettone di presenza per i consiglieri e componenti commissioni comunali per l’effettiva 



 
 

 
 

partecipazione alle sedute del Consiglio o alle riunioni delle commissioni, adeguato alla 
fascia demografica da 10.001 a 30.000 abitanti di cui alla tabella A) del D.M. 119/2000 e alla 
disposizione normativa di cui all’art. 1 comma 54 della Legge 266/2005; 

 
 Dato atto che come prima voce delle entrate è inserito il Fondo pluriennale vincolato 
nell’importo risultante dall’operazione di riaccertamento straordinario di cui alla D.G. n. 
42/2015, mentre nelle spese il Fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio; 
 
 Dato atto che: 

- per quanto riguarda le entrate correnti si è fatto riferimento alle aliquote e tariffe 
deliberate per il corrente anno e/o anni precedenti con efficacia anche per l’anno 2016, 
al gettito del precedente esercizio e alle banche dati disponibili. Il gettito IMU è stato 
iscritto a bilancio al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà 
comunale per circa € 830.000,00. 
Il Fondo di solidarietà comunale, in mancanza di emanazione del DPCM di 
quantificazione e ripartizione, è stato previsto tenendo conto di quello dell’anno 
precedente e dei tagli stimati previsti dalle Leggi di stabilità n. 228/2012, n. 147/2013, 
n. 190/2014;  
 

- per quanto concerne il finanziamento delle spese di investimento, si è tenuto conto delle 
entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità, non facendo ricorso 
all’accensione di mutui, pur rientrando l’ente nei parametri di calcolo della capacità di 
indebitamento. I proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire e sanzioni, sono 
utilizzati per il triennio 2016-2018 esclusivamente per il finanziamento delle spese di 
investimento; 

 
- per quanto concerne le spese correnti, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 

sono stati previsti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi dell’Ente, attivati 
e/o in corso già dal 2015, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello 
di efficienza ed efficacia, con le risorse disponibile. Le previsioni di spese correnti 
includono l’importo di € 65.522,82 quale Fondo pluriennale vincolato (FPV) a seguito 
risultanza operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui alla delibera di 
G.C. n. 42/2015; 

 
- per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste in relazione alle 

necessità comunali e nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e 
nell’ambito del vincolo di Patto di stabilità e sono state stabilite in conformità ai 
programmi approvati. Le previsioni di spesa in conto capitale includono l’importo di € 
75.224,56 quale Fondo pluriennale vincolato (FPV) come da risultanza operazione di 
riaccertamento straordinario dei residui di cui alla delibera di G.C. n. 42/2015; 
 

- per quanto concerne il “patto di stabilità” di cui all’art. 31, comma 18 della Legge di 
stabilità (n. 183 del 12.11.2011e s.m.i.) le previsioni di entrata e di spesa di parte 
corrente sono iscritte 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, è 
garantito il rispetto dell’obiettivo programmatico per ciascun anno. Ai sensi dell’art. 1, 
comma 1 del decreto legge 78 del 19/06/2015 per ciascuno degli anni 2016-2018 gli 
obiettivi del patto di stabilità interno sono quelli approvati con intesa sancita nella 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con 
riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al decreto stesso. Ciascuno dei 
predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel 
bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia 



 
 

 
 

esigibilità. Per il comune di Silea l’obiettivo “lordo” del patto di stabilità è 
quantificato per ciascuno degli anni 2016-2017-2018 in 262 (migliaia di euro) a cui va 
detratto l’accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 
- per quanto concerne il principio di riduzione della spesa di personale, come disposto 

dall’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni per 
gli enti sottoposti al patto di stabilità, la previsione di spesa 2016-2017-2018 rispetta 
tale condizione di riduzione essendo programmata in misura inferiore alla media del 
triennio 2011/2013 ed è motivata nel documento di programmazione del fabbisogno di 
personale, approvato con delibera di G.C. n. 110 del 02.11.2015; 

 
- per quanto concerne il limite delle spese per personale a tempo determinato, con 

convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art. 9, comma 28 del DL 
78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 della legge 12/11/2011, n. 183), lo 
stesso è stato determinato con il documento di programmazione del fabbisogno di 
personale, approvato con DG n. 110 del 02.11.2015;  

 
 Dato atto che gli schemi del bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati 
previsti dall’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e art. 172 del D.Lgs. 267/2000 sono stati 
depositati presso l’Ufficio ragioneria a disposizione dei consiglieri comunali e che tale 
deposito è stato notificato ai consiglieri stessi con nota prot. n. 19867 del 30/11/2015; 

 
 Atteso che il principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 
prevede che il DUP venga aggiornato in sede di approvazione del bilancio di previsione in 
relazione alle risultanze del bilancio di previsione; 
 
 Dato atto che non necessita aggiornare il DUP in quanto il bilancio di previsione 
rispecchia quanto previsto nel DUP approvato con D.G. n. 118 del 09/11/2015; 
 
 Vista la relazione in data 14/12/2015 (prot. n. 21287 del 17/12/2015) con la quale il 
Revisore unico dei Conti di questo Comune ha espresso parere favorevole sugli schemi del 
bilancio di previsione 2016-2018; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area 2^ “Servizi Finanziari e 

gestione tributi” rilasciati ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 3 e 
4 del vigente regolamento dei controlli interni, attestanti la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa nonché la regolarità contabile del presente atto; 
 
 Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2016-2018 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
 Dato atto che entro il termine stabilito dall’art. 65 del vigente Regolamento di 
contabilità, non sono pervenuti emendamenti; 
 
 Visti:  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.Lgs. 118/2011 come corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

- la Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007); 

- la Legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008); 

- la Legge 6.8.2008 n. 133; 



 
 

 
 

- la Legge 23.12.2009 n. 191 (finanziaria 2010); 

- la Legge di stabilità n. 220 del 13.12.2010; 

- la Legge di stabilità n. 183 del 12.11.2011 e s.m.i.; 

- la Legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012; 

- la Legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013; 

- la  Legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014; 

- il D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010; 

- il D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 22.12.2011; 

- il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni in legge 135/2012; 

- il D.L. 66 del 24/04/2014 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, 
n. 89 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Dato atto che sulla presente deliberazione il Segretario generale ha fornito l’assistenza 
giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli nr. 8, contrari nessuno, astenuti nr. 2 (Andrea Zorzi - Debora 
Leonardi) espressi da nr. 10 consiglieri presenti in aula 
 
 DELIBERA 
 

1. di approvare il Bilancio di previsione 2016-2018 le cui risultanze finali sono indicate 
nel seguente quadro generale riassuntivo: 

 
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTRATE Cassa anno di 
riferimento del 
bilancio 2016 

Competenza 
anno di 

riferimento del 
bilancio 2016 

Competenza 
anno 2017 

Competenza 
anno 2018 

Fondo di cassa presunto 
all’inizio dell’esercizio 

    

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

    

Fondo pluriennale vincolato  134.538,65 44.329,06 43.617,88 

Titolo 1 – Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

3.576.800,00 3.657.100,00 3.649.100,00 3.619.100,00 

Titolo 2 – Trasferimenti 
correnti 

199.200,00 210.150,00 182.000,00 205.900,00 



 
 

 
 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

771.620,93 776.570,93 745.100,00 749.250,00 

Titolo 4 – Entrate in conto 
capitale 

1.677.141,34 2.295.000,00 2.838.150,00 1.360.000,00 

Titolo 5 – Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

    

Totale entrate finali 6.224.762,27 6.938.820,93 7.414.350,00 5.934.250,00 

Titolo 6 – accensione di prestiti     

Titolo 7 – Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

 725.000,00 725.000,00 725.000,00 

Titolo 9 – Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 

1.023.500,00 1.067.000,00 1.067.000,00 1.067.000,00 

Totale titoli 7.248.262,27 8.730.820,93 9.206.350,00 7.726.250,00 
TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 7.248.262,27 8.865.359,58 9.250.679,06 7.769.867,88 

SPESE Cassa anno di 
riferimento del 
bilancio 2016 

Competenza 
anno di 

riferimento del 
bilancio 2016 

Competenza 
anno 2017 

Competenza 
anno 2018 

Disavanzo di amministrazione     
Titolo 1 – Spese correnti 4.514.373,84 4.570.535,02 4.520.861,18 4.515.450,00 
- di cui fondo pluriennale 

vincolato 
 711,18   

Titolo 2 – Spese in conto 
capitale 

1.546.632,93 2.370.224,56 2.881.767,88 1.403.617,88 

- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

 43.617,88 43.617,88 43.617,88 

Titolo 3 – Spese per 
incremento attività finanziarie 

    

Totale spese finali 6.061.006,77 6.940.759,58 7.402.629,06 5.919.067,88 
Titolo 4 – Rimborso prestiti 132.600,00 132.600,00 56.050,00 58.800,00 

Titolo 5 – Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

 725.000,00 725.000,00 725.000,00 

Titolo 7 – Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

1.032.500,00 1.067.000,00 1.067.000,00 1.067.000,00 

Totale titoli 7.226.106,77 8.865.359,58 9.250.679,06 7.769.867,88 
TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 7.226.106,77 8.865.359,58 9.250.679,06 7.769.867,88 

Fondo cassa finale presunto 22.155,50    
 



 
 

 
 

2. di approvare conseguentemente il Documento Unico di programmazione (DUP) 2016-
2018 così come presentato al consiglio comunale nella seduta del 19/11/2015 – delibera 
C.C. n. 34/2015 dando atto che lo stesso non necessita di aggiornamento in quanto il 
bilancio di previsione rispecchia quanto indicato nel documento stesso; 

3. di approvare:  

a) tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 di seguito elencati: 
- bilancio di previsione entrata; 
- bilancio di previsione spese; 
- riepilogo generale entrate per titoli 
- riepilogo generale spese per titoli 
- riepilogo generale spese per Missioni 
- quadro generale riassuntivo 
- equilibri di bilancio 
- allegato a) Risultato presunto di amministrazione - Tabella dimostrativa risultato di 

amministrazione presunto  
- allegato b) Fondo pluriennale vincolato- composizione per missioni e programmi 

del fondo pluriennale vincolato 
- allegato c) Fondo crediti dubbia esigibilità – composizione dell’accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità -  esercizio finanziario 2016-2017-2018 
- allegato d) Limite indebitamento  
- allegato e) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali  
- allegato f) Spese per funzioni delegate dalla Regione  

b) tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del D.Lgs. 118/2011 di seguito 
elencati: 

- Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto  
- Servizi pubblici a domanda individuale 
- Tabella parametri riscontro deficitarietà strutturale 
- Obiettivo programmatico Patto di stabilità 
- Nota integrativa  
- La relazione del revisore unico 

- Programma Opere pubbliche-investimenti 2016-2018 

4. di confermare, per il triennio 2016/2018 nella misura di € 19,99, il gettone di presenza 
per i consiglieri e i membri delle commissioni comunali stabilito con delibera consiliare 
n. 6 del 22.02.2012, adeguato alla fascia demografica da 10.001 a 30.000 di cui alla 
tabella A del D.M. 119/2000 ed alle disposizioni di cui all’art. 1 c. 54 della Legge 
266/2005, essendo tale disposizione ancora vigente, come ribadito dalle Sezioni Riunite 
in sede di Controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 1/2012; 

5. di confermare le deliberazioni del Commissario Straordinario, della Giunta e del 
Consiglio comunale in premessa citate riguardanti le imposte, le aliquote e le tariffe di 
tributi locali, diritti e canoni; 

6. di confermare quanto stabilito con D.G. n. 139 del 02/12/2015 in merito alla verifica 
quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività 
produttive e terziarie – ai sensi leggi n. 167/1962, n. 865/1971, n. 457/1978 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

7. di confermare quanto stabilito con D.G. n. 132 del 19/12/2013 in merito alla 
“trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e svincolo dagli 
obblighi convenzionali per le aree concesse in diritto di superficie e in diritto di 
proprietà” e alle modalità di fissazione del prezzo di cessione; 



 
 

 
 

8. di prendere atto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 
approvato dalla G.C. con deliberazione n. 27 del 30/03/2015 e di quanto stabilito nel 
DUP in tema di riordino e razionalizzazione delle società, di cessione della 
partecipazione azionaria della società ACTT Servizi Spa in quanto ritenuta non 
indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e di procedere all’iter 
procedurale per addivenire a tale cessione;  

9. di dare inoltre atto che: 
- non esistono debiti fuori bilancio; 
- il bilancio di previsione assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali 

assunti nel corso degli esercizi precedenti; 
- la copertura del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale per 

l'anno 2016 è stata fissata nella misura del 44,48%; 
- il servizio di acquedotto non viene gestito direttamente dall'Amministrazione; 
- il Comune di Silea non gestisce servizi in economia; 
- che non vi sono immobili di proprietà dell’Ente per cui è necessario predisporre in 

piano per l’alienazione e la valorizzazione degli stessi, come risulta dalla 
deliberazione di G.C. n. 117 del 09/11/2015; 

- sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei 
programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel; 

- che la spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio, ricerca e 
collaborazione autonoma, non deve superare il tetto di € 144.750,00, fermo restando 
che nel caso in cui l’incarico dovesse consistere in studio, ricerca o consulenza o 
co.co.co. l’ente dovrà verificare anche il rispetto dell’art. 14 del DL. 66/2014 e art. 
6, comma 7 del DL 78/2010 e art. 9 comma 28 del DL 78/2010; 

- per quanto concerne il principio di riduzione della spesa di personale, come disposto 
dall’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni 
per gli enti sottoposti al patto di stabilità, la previsione di spesa 2016-2017-2018 
rispetta tale condizione di riduzione essendo programmata in misura inferiore a 
quella della media del triennio precedente (2011/2013) ed è motivata nel 
documento di programmazione del fabbisogno di personale, approvato con 
delibera di G.C. n. 110 del 02.11.2015; 

- per quanto concerne il limite delle spese per personale a tempo determinato, con 
convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art. 9, comma 28 del 
DL 78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 della legge 12/11/2011, n. 
183), lo stesso è stato determinato con il documento di programmazione del 
fabbisogno di personale, approvato con DG n. 110 del 02.11.2015;  

10. di dare atto che dovranno essere rispettati i limiti di riduzione delle spese previsti 
dalle norme vigenti richiamati nelle premesse del presente atto; 

11. al bilancio di previsione 2016 risulta allegato il prospetto previsto dall’art. 31, comma 
18 della Legge di stabilità n. 183 del 12.11.2011 e s.m.i., contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità per gli anni 
2016, 2017 e 2018, dal quale risulta il rispetto del Patto di stabilità per tutto il triennio 
considerato. 

 
***************** 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante la necessità di garantire l’attività programmata, 



 
 

 
 

 
con successiva separata votazione unanime favorevole dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Piazza Silvano Fto Ghedin Daniela 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE TRIBUTI  BILANCIO visti gli atti d’ufficio ha espresso 
 
Parere Favorevole  circa la regolarità tecnica in data 15/12/2015 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile SERVIZI CONTABILI E GESTIONE TRIBUTI visti gli atti d’ufficio ha espresso 
 
Parere Favorevole circa la regolarità contabile in data 15/12/2015 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’   
 
Il SEGRETARIO GENERALE  visti gli atti d’ufficio ha attestato la conformità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 c. 
2 del D.Lgs 267/2000 in data 23/12/2015 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs 18/08/2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 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 del comma 3 articolo 134 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 dal 
………………………………….. 
 
Lì ......................... IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
 Fto Magagnin Paola 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 
 

 
 
 
 


