
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del  23/02/2016  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 201 6-2018 E 
ALLEGATI

L'anno duemilasedici, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 20:05, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X 10 VOLPIN EDOARDO X

2 GIANNACHI PAOLA X 11 FANTIN RICCARDO X

3 VERGATI PIERLUIGI X 12 BOLDRINI RENATO X

4 RAMPAZZO LORENZO X 13 FABI MARIA ELEONORA X

5 DOGO VITTORINO X 14 BANZATO DONATELLA X

6 TONDELLO MARCO X 15 PEDRON NICOLA X

7 SERAFIN DIEGO X 16 TARGA FABIO X

8 GARRO ROBERTA X 17 GOTTARDO MICHELA X

9 SACCO PANCHIA EMILIO X

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 4

Sono nominati scrutatori: TONDELLO MARCO, GARRO ROBERTA, FABI MARIA 
ELEONORA

Sono presenti gli assessori: DONEGA' STEFANIA, DALL'AGLIO FRANCESCA, GATTO 
ERMOGENE, SEGATO LORENZO, RAMPADO ALBERTO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto

Il Presidente Pierluigi Vergati,  assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 201 6-2018 E 
ALLEGATI

Il  Presidente invita la dott.ssa Fiorenza Verzotto, Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti ed il dott. Luigi Sudiro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, presenti in aula, a 
partecipare  alla  trattazione  dell'argomento.  Dà  la  parola  alla  dott.ssa  Verzotto  che  illustra  la 
relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio di previsione 2016.

Quindi, il Presidente apre la discussione.

Intervengono: la Capogruppo di Rubano al Centro Michela Gottardo, alla quale rispondono 
la Presidente dei  Revisori  ed  il  Capo Area dott.  Luigi  Sudiro,  quindi  interviene il  Consigliere 
Indipendente Renato Boldrini,  al  quale risponde il  Sindaco Sabrina Doni, replica il  Consigliere 
Boldrini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo il quale il 
Consiglio Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l’anno successivo osservando i principi 
di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Vista la necessità di predisporre lo schema del Bilancio di Previsione per il triennio 2016-
2018 e i suoi allegati, da presentare al Consiglio Comunale ai sensi del secondo comma dell'art. 174 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto  la  presentazione  al  Consiglio  del   Documento  Unico  di  programmazione  (DUP) 
avvenuta con delibera di CC n. 73 del 22/12/2015;

Considerato  che  non  sono  giunte  osservazioni  al  DUP e  che  il  Documento  di 
Programmazione è stato approvato nella seduta odierna di Consiglio;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015 che ha differito al 31/03/2016 il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

Preso atto che il Comune di Rubano con DM 15 novembre 2013 del MEF è stato individuato 
amministrazione in sperimentazione nel terzo anno, 2014, per la nuova contabilità armonizzata di 
cui al D. Lgs. 118/2011;

Considerato che gli enti ammessi alla sperimentazione applicano a partire dal 2014 il nuovo 
sistema contabile armonizzato di cui al DPCM 28/12/2011, il quale prevede in particolare all’art. 2 
comma 2 che “le disposizioni riguardanti  la sperimentazione sono applicate in via esclusiva in 
sostituzione  di  quelle  previste  dal  sistema  contabile  previgente,  con  particolare  riguardo  al  
principio contabile  generale della competenza finanziaria  di  cui  all’allegato 1 ed al  principio  
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 2”;

Visto l'art. 9 del DPCM 28/12/2011, che prevede che gli enti adottano gli schemi di bilancio 
previsti dall'allegato 7 al DPCM, che per il primo anno comprendono le previsioni di competenza e 
di cassa, e per gli anni successivi solo di competenza;

Preso atto che i nuovi schemi assumono valore a tutti gli effetti giuridici è che è possibile 
affiancare ai soli fini conoscitivi gli schemi di bilancio redatti secondo il sistema previgente;

Visto  altresì  il  principio  contabile  concernente  la programmazione  di  bilancio  ed  in 
particolare il punto 9.3 “La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali”;

Dato atto che il Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 08 del 01/04/2015 ha approvato 
il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie che prevede la cessione della 
quota del 30% della società farmacia Sarmeola Srl entro luglio 2016;



Verificato che,  in  previsione della  cessione,  è stato iscritto  in  bilancio  l'introito di  euro 
723.000, nell'esercizio 2016;

Considerato che la Legge di Stabilità 2016 è intervenuta nuovamente in materia di fiscalità 
locale introducendo l'esenzione per la TASI abitazione principale con rimborso dell'introito da parte 
dello Stato e il blocco delle aliquote tributarie;

Ritenuto necessario pertanto  confermare per il  2016 le aliquote IMU e TASI vigenti nel 
2015,  nonché   le  aliquote  degli  scaglioni  dell’addizionale  comunale  Irpef,  secondo  quanto 
approvato nel 2012 e confermato negli anni successivi (allegato 6); 

Ritenuto di confermare, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. 296/06, le aliquote e tariffe 
precedenti e precisamente:

Delibera di G.C. n. 182 del 22/12/2005 per le tariffe OSAP;

Delibera di G. C. n. 167 del 05/12/2005 per le tariffe dell’imposta sulla pubblicità;

Considerato  che le tariffe  del  servizio  di  asporto  dei  rifiuti  è  esternalizzato alla  società 
partecipata Etra Spa e che il piano finanziario e le tariffe del servizio sono in fase di approvazione 
nella seduta odierna di Consiglio; 

Verificato che gli stanziamenti delle spese correnti tengono  conto dei limiti previsti dall'art. 
6 DL 78/2010;  

Visto il DL 95/2012 convertito con modifiche dalla legge 135/2012 che all'art. 5 c.2 prevede 
che a decorrere dal 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 30% della 
spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture;

Preso atto che le uniche deroghe per il  ns ente riguardano le autovetture utilizzate per i 
servizi sociali, e che le spese previste nel 2016 per le altre autovetture rispettano il limite di legge;

Preso atto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1239 del 04/06/2012 ha affermato 
che per le Regioni e gli EE.LL. le norme del DL 78/2010 costituiscono solo norme di principio e 
pertanto è  facoltà di  tali  enti  quantificare gli  obiettivi  di  spesa sulle  singole  fattispecie,  fermo 
restando il limite complessivo di spesa;

Visto che gli stanziamenti di spesa rispettano i limiti di acquisti di beni previsti dalla legge n. 
228/2012 e precisamente:

• art. 1 c. 141 limite del 20% della spesa media 2010/2011 per l’acquisto di mobili e 
arredi;

•  art. 1 c. 143 divieto di acquisto autovetture;

•  art. 1 c. 138 divieto di acquisto immobili.

Visto  l’art.  3  comma 54 della  L.  244/2007  (legge  finanziaria  2008)  che  stabilisce  che 
l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei 
all’amministrazione comunale possa avvenire nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio 
Comunale;

Preso atto che per il 2016 non è previsto l’affidamento di nessun incarico di consulenza; 

Richiamato  l’art.  46  c.3  del  DL 112/08  (convertito  con  L.  133/08)  avente  ad  oggetto 
“Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione” che impone agli enti 
locali  di  fissare  nel  bilancio  preventivo  il  limite massimo  della  spesa  annua  per  incarichi  di 
collaborazione;

Visto il regolamento degli incarichi di collaborazione approvato con deliberazione di G.C. n. 
93 del 22/07/08, in particolare l’art. 11, e ritenuto opportuno limitare, così come previsto per l’anno 
precedente, l’importo massimo di tali incarichi al 2% della spesa corrente (€ 7.691.488,48) ossia 



euro 153.829,77;

Considerati i vincoli relativi al contenimento della spesa del personale prescritti dall’art. 1 
comma 557 della Legge Finanziaria 2007 e s.m.i., e verificato in particolare che:

− ha ottemperato alle previsioni normative relative alla definizione ed aggiornamento della propria 
dotazione organica e della programmazione del fabbisogno di personale;

− ha  rispettato  il  patto  di  stabilità  per  l’anno  2014  come  risulta  dalla  certificazione  inviata 
telematicamente  in  data  30/03/2015,  ed  è  stato  rispettato  anche  nel  2015  come  risulta  dal 
monitoraggio inviato al ministero entro il mese di gennaio 2016;

-  ha contenuto le spese previste del personale dipendente 2016 ad un livello inferiore alla media del 
triennio 2011/2013, ai sensi dell’art. 1 c.557 della L. 296/06, così come modificato dal DL 90/2014;

-  ha un rapporto tra le spese di personale e le spese correnti per l’anno 2016 inferiore al limite del 
50% (ex art. 14 c. 9 del DL 78/2010, modificato dall’art. 28 c. 11-quater della L. 214/11) calcolato 
ai sensi dell’art 76 comma 7 del DL 112/2008;

Visto che l'ente ha approvato con deliberazione n. 144 del 17/12/2015 la programmazione 
del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018;

Verificato che  la Legge di Stabilità 2016, ha modificato sensibilmente le modalità di calcolo 
dei  vincoli  del  patto  di  stabilità,   prevedendo  che gli  enti  debbano  conseguire  un  saldo  non 
negativo, in termini di competenza tra entrate finali e spese finali;

Considerato pertanto che dal 2016 non è più vigente il  cd criterio di  competenza mista 
(competenza e cassa), applicato gli anni scorsi e che pertanto è possibile programmare e realizzare 
gli investimenti con maggiore elasticità, 

Visto che la normativa prevede che gli enti locali devono allegare al bilancio di previsione 
un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del 
patto di stabilità interno;

Visto il prospetto allegato 2 al Bilancio di Previsione 2016/2018 con cui si evidenziano le 
previsioni e i  limiti per il  rispetto del Patto di  Stabilità triennio 2016−2018, tenuto conto delle 
previsioni  di  spesa  per  investimenti  effettuata  dagli  uffici  competenti,  e  della  previsione delle 
entrate in c/capitale iscritte in bilancio;

 Visti, altresì, lo schema del Bilancio di Previsione per l’anno 2016-2018, redatti ai sensi dei 
nuovi  principi contabili approvato con deliberazione di GC n. 149 del 17/12/2015; 

Dato atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 e l’Elenco Annuale 
2015, è stato adottato con deliberazione di G.C. n. 141 del 15/12/2015;

Dato atto che in relazione a quanto previsto dall'art. 172 c. 1 lett. a), sul sito istituzionale 
ww.rubano.it nella sezione amministrazione trasparente /enti controllati sono indicati i link delle 
società ed enti partecipati dal Comune dove sono pubblicati i rendiconti dell’anno 2014. Si precisa 
che la  società  Farmacia  Sarmeola  Srl,  non  ha  un  proprio  sito  web,  pertanto  il  bilancio  2014 
approvato è depositato agli atti istruttori del presente provvedimento; 

Vista la delibera di  G.C. n. 146 del 17/12/2015 relativa al riparto ed alla destinazione dei 
proventi delle sanzioni del Codice della strada ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 285/92 (allegato 4);

Vista la delibera di G.C. n. 143 del 17/12/2015 che ha approvato le tariffe 2016 per i servizi 
pubblici dell’ente (allegato 5); 

Vista la nota prot. 26420 del 17/12/2015 del Capo Area Pianificazione del Territorio, che 
dichiara che sono di proprietà dell'ente 12 lotti ricadenti nell'ambito del peep di Villaguattera e che 
il prezzo di cessione è stabilito in euro 48,22 al mc;

  Ricordato che con deliberazione di Consiglio c.le n. 51 del 17/09/2002 tali aree erano state 



riservate  a  soddisfare  eventuali  esigenze  di  cittadini  che  in  futuro  verranno  espropriati  per  la 
realizzazione  del  nuovo  tratto  di  linea  ferroviaria ricadente  nel  territorio  comunale  o  per  la 
realizzazione di altra opera pubblica;

Ritenuto di confermare tale riserva fino a nuove valutazioni in merito;

Vista la delibera di  GC n 147 del 17/12/2015  che approva la proposta del  piano delle 
alienazioni e valorizzazioni (ai sensi art. 58 DL 112/2008)  da cui non risultano beni immobili da 
alienare (allegato 7);

Ritenuto  di  confermare  anche  per  l'esercizio  2016  la  percentuale  del 8%  per  la 
quantificazione dei proventi dei permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione secondaria) da 
destinare ad opere di  culto  ai sensi della L.R. 20/08/87 nr. 44 e della circolare Reg. le n. 8 del 
09.04.1999  e  della  propria  delibera  n.  71  del  29.11.02  relativa  alle  modifiche  al  regolamento 
comunale per l’assegnazione e ripartizione degli oneri di urbanizzazione per le opere di culto;

Preso atto che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto, a fronte di 
una richiesta di  parere presentata in data 06/08/2014, ha inviato in data 23/04/2015, la propria 
deliberazione in cui conferma l'osservanza della normativa regionale di cui alla L.R. n. 44/87;

Richiamata la Legge Regionale n.10/96 che disciplina l’assegnazione e la fissazione dei 
canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che all’art. 11 prevede che la percentuale 
degli alloggi ATER da destinare ad emergenza abitativa non deve superare il 15%(massimo);

Ritenuto congruo assegnare il 15% degli alloggi ATER ai casi di emergenza abitativa;

 Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
previsti dal decreto del Ministero dell’interno del 18/02/2013, relativi al rendiconto 2014, come da 
prospetto allegato 8 alla presente; 

Preso  atto  che  il  punto  9.3  del  principio  contabile  della  programmazione  di  bilancio, 
prevede la redazione di una  nota integrativa da allegare al bilancio  (allegato 1), che illustra le 
modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Ritenuto opportuno di rinviare la definizione del Piano degli indicatori di bilancio previsto al 
punto 11 del principio di programmazione di bilancio, alla fase di approvazione del Piano esecutivo 
di gestione;

Preso  atto  che  gli  atti  del  bilancio  di  previsione  sono  stati  depositati  in  segreteria  a 
disposizione dei consiglieri comunali in data 07/01/2016;

Preso atto  che l'amministrazione ha organizzato  in  data  02/02/2016 e  04/02/2016 degli 
incontri con la cittadinanza per la presentazione del bilancio di previsione 2016;

Acquisito  in  data  05/01/2016 il  parere  favorevole  allo  schema di  bilancio  da parte  del 
Collegio dei Revisori dei conti;

Rilevato che a pagina 7 della relazione dei revisori, è indicato, per mero errore materiale, nel 
riquadro delle spese per titoli, l'anno 2015, mentre i dati si riferiscono al 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, sono stati acquisiti i pareri:

− tecnico da parte del Capo Area Economico Finanziaria;

− contabile da parte del Capo Area Economico Finanziaria;

Con voti 10  favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e 3 contrari (Rubano al Centro, 
Movimento 5 Stelle e  Consigliere Indipendente Renato Boldrini)  espressi nei modi e forme di 
legge e controllati dagli scrutatori suindicati,



D E L I B E R A
 

1. di dare atto che vi sono aree comunali (12 lotti) ricadenti nel Peep di Villaguattera (art. 
14 del D.L. 28 febbraio 1983, nr. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 nr. 131) il cui 
valore di vendita è fissato in euro 48,22 al mc., che si intendono riservare a soddisfare 
eventuali esigenze di cittadini che in futuro verranno espropriati per la realizzazione del 
nuovo tratto di linea ferroviaria ricadente nel territorio comunale o per la realizzazione 
di altra opera pubblica;

2. di approvare il bilancio di previsione 2016-2018, comprensivo della nota integrativa e 
degli altri prospetti allegati previsti dal D.Lgs 118/2011 (allegato 1)

3. approvare il prospetto relativo alla verifica della compatibilità delle previsioni di bilancio 
con il saldo obiettivo del patto di stabilità per gli anni 2016-2018 (allegato 2);

4.  di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole allo schema di bilancio di previsione 
2016-2018 redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 3); 

5. di prendere atto della delibera di destinazione dei proventi contravvenzionali per l’anno 
2016 approvata dalla G.C. con deliberazione n. 146 del 17/12/2015 (allegato 4);

6. di prendere atto della delibera di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici per l’anno 
2016 approvata dalla G.C. con deliberazione n. 143 del 17/12/2015 (allegato 5);

7.  di confermare le aliquote e detrazioni dei tributi comunali di cui alle delibere menzionate  
in premessa e allegate al presente provvedimento, confermando in particolare le aliquote  
a scaglioni dell’addizionale comunale all’Irpef (allegato 6);

8. di prendere atto che ai sensi dell'art. 172 c. 1 lett. a), sul sito istituzionale ww.rubano.it 
nella  sezione  amministrazione  trasparente  /enti  controllati  sono  indicati  i  link  delle 
società ed enti partecipati dal Comune dove sono pubblicati i rendiconti dell’anno 2014;

9.  di dare atto che per il 2016 non sono previste spese per incarichi di consulenza, e di 
stabilire ai sensi dell’art. 46 c. 3 del DL 112/08, il limite della spesa complessiva per 
l’esercizio  2016  per  gli  incarichi  di  collaborazione  ad  euro  158.487,54  (2%  spese 
correnti);

10. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali, previsto 
dall’art. 58 del DL 112/2008, convertito con L 133/2008, adottato con provvedimento 
della G.C. nr. 147 del 17/12/2015 (allegato 7);

11. di  prendere  atto  della tabella  di  verifica  dei  parametri  di  deficitarietà  strutturale, 
approvati  ai  sensi  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  18/02/2013,  relativi  al 
rendiconto 2014 (allegato 8);

12. di  approvare  la  percentuale  del  15% degli  alloggi  ATER  da  destinare  ai  casi  di 
emergenza abitativa, ai sensi dell’art. 11 della LR 10/96;

13.  di  approvare  per  l'esercizio  2016 la  percentuale  del  8% per  la  quantificazione dei 
proventi dei permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione secondaria) da destinare ad 
opere di  culto ai  sensi  della  L.R.  20/08/87 nr.  44 e della  circolare Reg.  le  n.  8 del 
09.04.1999  e  della  propria  delibera  n.  71  del  29.11.02  relativa  alle  modifiche  al 
regolamento comunale per l’assegnazione e ripartizione degli oneri di urbanizzazione per 
le opere di culto;



Quindi, con voti 10  favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e 3 contrari (Rubano al 
Centro, Movimento 5 Stelle e  Consigliere Indipendente Renato Boldrini) espressi nei modi e forme 
di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A
 

di  dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo ai  sensi  del  comma 4 dell'art.  134 del 
Decreto Lgvo 18.08.200 nr. 267, al fine di attivare gli atti gestionali conseguenti. 

* * *
 
Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune.

* * *

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base 
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del 
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.

 
* * * 

   



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

   PIERLUIGI VERGATI    FRANCESCO BABETTO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________

    

          

    
    


