
 

 

COMUNE DI  CAPPELLA  MAGGIORE 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

   COPIA 
Deliberazione  4    

            in data 16-03-2016 

 

 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2016/2018. 

 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 20:30, nella residenza municipale, 

per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano:  

 

 

BARAZZA MARIAROSA P TRAETTA VINCENZO P 

CILLO FLAVIO P COAN MASSIMO P 

POZZOBON ROBERTA P DA ROS LORIS P 

ZANETTE CHIARA P PASIN GIUSEPPE P 

 

presenti n.   8 e assenti n.   0.  

 

 

 

 
 

Partecipa alla seduta SALVADOR GINETTA, Segretario. 

 

BARAZZA MARIAROSA, nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg. 

 

ZANETTE CHIARA 

COAN MASSIMO 

DA ROS LORIS 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierno ordine del 

giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SENTITO il sottoriportato dibattito trascritto integralmente dalla registrazione degli interventi verbali 

dei Consiglieri Comunali: 

 

Sindaco: “Lascio la parola all’Assessore Traetta.” 

 

Ass. Traetta: “In realtà è un tutt’unico perché il DUP è l’anticamera del nostro bilancio di previsione 

come la legge prevede.  

Infatti anche su questo partiamo dell’articolo 162 del D.Lgs. n. 267 del Tuel il quale dice: “gli enti 

locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio 

comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato”, 

quindi il nostro è il 2016, “e le previsioni di competenza degli esercizi successivi” 2017 e 2018 

“osservando i principi contabili generali e applicati allegati a questo decreto legislativo.”  

A questo punto richiamiamo l’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 118 del 2011 che stabilisce che: 

“ai bilanci di previsione sono allegati: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 

-  il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

-  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

-  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 

-  per i soli enti locali il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti 

da parte di organismi comunitari ed internazionali 

-  per i soli enti locali il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle Regioni 

-  la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 

-  la relazione del collegio dei revisori” che per noi è il revisore unico  

Anche qui ci sono due delibere: una delibera della Giunta comunale del 24 febbraio 2016 con la quale 

è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP per il triennio 2016/2018 corrispondente al 

definitivo e la deliberazione di Giunta sempre del 24 febbraio 2016, con la quale è stato approvato lo 

schema di bilancio di previsione 2016/2018 correlato della relativa nota integrativa.  

Proseguendo con i vari documenti di riferimento andiamo invece nella parte del rilevato:  

“rilevato che: 

- la previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter 

ragionevolmente accertare in ciascun esercizio in approvazione, in applicazione del principio 

della competenza finanziaria allegato al 4/2. 

- le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il principio 

generale  

- l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato della 

contabilità finanziaria 

- sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate 

- il fondo di riserva di cassa sono stati iscritti nei limiti dal 166 del T.U.E.L; 

- il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in base alla normativa vigente 

- il fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato applicando le disposizioni di dettaglio 

- l'IMU è stata iscritta al netto della quota che si stima verrà trattenuta dall'erario a titolo di 

contribuzione dell'ente al fondo di solidarietà comunale 

- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della 

strada, al netto della quota di dubbia esigibilità, vengono destinate ad interventi miranti a 

salvaguardare la sicurezza della viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208” 

Fatto questo si propone anche in questo caso l’approvazione, facendo presente che: 

“- risulta rispettata la destinazione alle opere di culto dell’8% degli introiti previsti per oneri di 

urbanizzazione secondaria; 

- vengono rispettati i limiti di indebitamento dei cui all'art. 204 del Tuel 
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- l’ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art. 45  

- è stato previsto nel bilancio di previsione 2016-2018 l’onere complessivo, delle quote capitale e delle 

quote interesse; 

- viene garantito il rispetto di quanto previsto dall’art. 165, comma 9, con riferimento alla destinazione 

dei fondi assegnati dalla Regione per le spese relative alle funzioni delegate 

- nella sezione operativa del documento unico di programmazione è fissato il limite massimo della 

spesa annua per gli incarichi di collaborazione disciplinati dall’art. 36  

- che nell'elaborazione del bilancio di previsione è stato tenuto conto delle varie limitazioni di spesa 

vigenti.” 

Quindi, fatto presente questo, si illustra successivamente che: 

- viene confermata anche per l’anno 2016 l’addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,6% 

- massimo è 0,8 ricordiamolo, così come è determinata con deliberazione consiliare del 26 

giugno 2013 e relative esenzioni  

- vengono confermate per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni dell’IMU come determinate con 

deliberazione del 2012, quindi noi siamo fermi dal 2012 su questa percentuale.  

- vengono confermate per l’anno 2016 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI come 

determinate con deliberazione del 2015, quando è stata introdotta. 

“Dato atto inoltre che: 

- la legge stabilità 2016 introduce considerevoli modifiche all'imposizione tributaria locale, 

prevedendo l'esenzione dell'abitazione principale dalle imposte IMU e TASI oltre ad ulteriori 

agevolazioni sugli edifici industriali e terreni agricoli; 

- l’art. 1, comma 17, lett. f) della L. 208/2015 assicura la sostanziale invarianza di gettito, per cui non 

si prevedono effetti di rilievo sugli equilibri complessivi, ma unicamente spostamenti di risorse 

all'interno delle singole tipologie di entrata” 

“Considerato che il bilancio di previsione e relativi allegati, il DUP e la relazione dell’organo di 

revisione, sono stati depositati a norma di legge” 

“Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti” 

Si propone l’approvazione di questo documento. A questo punto lascio aperto il dibattito.” 

 

Cons. Pasin: “Chiedo una cosa che riguarda la tabellina degli oneri di urbanizzazione: volevo una 

spiegazione sul fatto che è prevista, pagina 36 del DUP, questi io adesso non ho fatto fotocopia di tutto 

perché c’era tanta carta, pagina 36 del DUP o nota integrativa, sono i dati degli oneri di urbanizzazione 

dell’entrata, che c’è questa oscillazione, volevo chiedere perché c’è questa oscillazione 2016: 60 – 

2017: 47 – 2018: torna a 78.500. Magari forse l’assessore all’urbanistica avrà più argomenti sulla 

vicenda però volevo capire perché questi sali scendi sugli oneri di urbanizzazione. Comunque 60 sono 

stati messi come entrata nel 2016, 47 oneri di urbanizzazione nel 2017 e nel 2018 tornano a salire a 78. 

Volevo capire come mai questo andamento altalenante. A meno che non sia legato al piano degli 

interventi che è stato appena approvato magari forse sapete, la parte urbanistica, ha più competenza 

sugli oneri di urbanizzazione.” 

 

Sindaco: “Sono previsioni che ha fatto l’ufficio sulla base delle pratiche aperte per quanto riguarda 

l’anno più vicino, di solito sono anche previsioni prudenziali, perché ogni anno, come avrete potuto 

constatare anche negli anni scorsi, le previsioni iniziali erano di un certo tipo e poi si sono rivelate nel 

corso dell’anno sempre sotto stimate rispetto a quello che poi si è realizzato, quindi ho motivo di 

credere, non so nel dettaglio perché abbia fatto questa valutazione e soprattutto poi in parte sì può 

essere legato al fatto che il piano degli interventi è appena stato approvato e quindi non è immediata, 

almeno su alcuni tipi di interventi, il ritorno o la correlazione con il tutto. Quindi è presumibile che il 

maggior introito previsto per l’anno dopo tenga conto del possibile maggior introito derivante 

dall’esecuzione di alcuni interventi di cui l’ufficio è già a conoscenza perché sa che c’è l’interesse 

perché siano eseguiti con rapidità e che quindi abbia previsto, e quindi magari sia stato più prudenziale 

per l’anno più vicino e magari dopo…..sono valutazioni che ha espresso con la massima autonomia e 

noi ne prendiamo atto.  

La discussione era stata anche un po’ anticipata sul DUP e quindi credo che possiamo passare 

all’approvazione.” 
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Dopo votazione:  

 

Ass. Traetta: “Volevo ringraziare anche le persone che hanno lavorato perché quest’anno è stato molto 

faticoso e difficile arrivare a questi risultati, ringrazio appunto le persone che hanno lavorato, le 

impiegate e le responsabili.” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 162 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.), il quale stabilisce che: 

" Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un 

triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili 

generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 

Richiamato l'art. 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011 che stabilisce che al bilancio di previsione sono 

allegati: 
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione; 

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5; 

h) la relazione del collegio dei revisori; 

 
Visto il Decreto n. 55 del 7.03.2016 del Ministero dell’Interno,  che proroga, dal 31 marzo 2016 al 30 

aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 
Viste: 
- la deliberazione della giunta comunale n. 22 del 24.02.2016 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018, corrispondente 

al definitivo;  

- la deliberazione della giunta comunale n. 23 del 24.02.2016 con la quale è stato approvato lo 

schema del Bilancio di previsione 2016-2018, corredato della relativa nota integrativa; 

 
Atteso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del  24.02.2016 sono state approvate le tariffe da 

applicare ai servizi e alle concessioni cimiteriali, 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del  24.02.2016 sono state approvate per l'anno 2016 

le tariffe e il tasso di copertura per i servizi a domanda individuale; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2016 è stato approvato il riparto delle quote 

dei proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal nuovo codice della 

strada, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 24.02.2016 è stato approvato il piano di 

razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed immobiliari ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a 

599 della legge finanziaria 2008 – triennio 2016/2018; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 sono state approvate le tariffe del trasporto scolastico 

per l’anno scolastico 2016/2017; 
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- con deliberazione  di Giunta Comunale n. 21 del 24.02.16 è stata effettuata la verifica dei 

fabbisogni di personale ed approvato il programma triennale delle assunzioni di personale 2016-

2018; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 21.10.2015 è  stato adottato il Programma triennale 

per gli anni 2016-2018 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici, pubblicato all’albo del comune per 

60 giorni consecutivi, dal 15/12/2015 al 14/02/2016, sottoposto all'approvazione con modifiche 

nella presente seduta consiliare; 
 

Verificato: 

- che questo ente non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività produttive e 

terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 

che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, giusta attestazione del 

responsabile del Servizio Lavori Pubblici/Patrimonio, in atti, resa in merito all’adempimento di cui 

all’art. 172, comma 1, lett. b), del D. Lgs 267/2000; 
- che non sono previste alienazioni di beni patrimoniali per il triennio 2016-2018; 

 

Rilevato che: 
- la previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter ragionevolmente 

accertare in ciascun esercizio in approvazione, in applicazione del principio della competenza 

finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, nonché nel rispetto dei principi contabili generali di 

attendibilità, congruità e veridicità,  tenuto conto delle politiche tributarie e tariffarie applicate; 
- le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio generale n. 

16 Allegato 1 al D.Lgs 118/2011, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno 

esigibili in ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in 

esercizi precedenti; 

- l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato della 

contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011; 

- sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate ove previsto da apposite disposizioni di 

legge; 

- il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa sono stati iscritti nei limiti di cui all'art. 166 del 

T.U.E.L; 

- il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in base alla normativa vigente; 

- il fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato applicando le disposizioni di dettaglio di cui al 

principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011; 

- l'IMU è stata iscritta al netto della quota che si stima verrà trattenuta dall'erario a titolo di 

contribuzione dell'ente al fondo di solidarietà comunale; 

- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, 

al netto della quota di dubbia esigibilità, vengono destinate ad interventi miranti a salvaguardare la 

sicurezza della viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del codice della strada in 

conformità alle specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 18 del  

24.02.2016; 

- risulta rispettata la destinazione alle opere di culto dell’8% degli introiti previsti per oneri di 

urbanizzazione secondaria, in conformità alla vigente normativa regionale; 

- vengono rispettati i limiti di indebitamento dei cui all'art. 204 del Tuel, modificato dall’art. 8 della 

Legge n. 183/2011  e art. 10 della legge 243/2012; 

- l’ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 30.12.1992, 

n. 504 e successive modificazioni; 

- è stato previsto nel bilancio di previsione 2016-2018 l’onere complessivo, delle quote capitale e 

delle quote interesse, per l’ammortamento dei mutui in essere e previsti nel triennio, con 

inserimento anche degli oneri derivanti dall'indebitamento previsto nel triennio; 

- viene garantito il rispetto di quanto previsto dall’art. 165, comma 9, del decreto legislativo 

267/2000, con riferimento alla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione per le spese relative 

alle funzioni delegate; 
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- nella sezione operativa del documento unico di programmazione è fissato il limite massimo della 

spesa annua per gli incarichi di collaborazione disciplinati dall’art. 36 del regolamento per 

l’ordinamento uffici e servizi, per un totale complessivo di € 50.000,00, siccome previsto dall’art. 

46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008; 

- che nell'elaborazione del bilancio di previsione è stato tenuto conto delle varie limitazioni di spesa 

vigenti, con particolare riferimento all’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, 

all'art. 1 del D.L. 101/2013, all'art. 5 del D.L. 95/2012, all'art.14 del D.L. 66/2014 ed all'art. 1 

commi 146 e 141 della legge 228/2012; 

 

Atteso che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 sono tali da consentire il rispetto del 

vincolo di finanza pubblica determinato, per ciascun anno, dall’art. 1, comma 712, della Legge 

208/2015; 

 

Preso atto infine che, l’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede, per 

l’anno 2016, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote 

o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 

Dato atto pertanto che: 

- viene confermata anche per l’anno 2016 l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6%, 

così come determinata con deliberazione consiliare n. 18 del 26.6.2013 e relative esenzioni; 

- vengono confermate per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale  Propria 

(IMU), come determinate con deliberazione consiliare n. 28 del 22.10.2012, confermata anche per 

gli anni successivi e, da ultimo, per l’anno 2015, con deliberazione consiliare n. 11/2015; 

- vengono confermato per l’anno 2016 le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) come 

determinate con deliberazione consiliare n. 10 del 15.6.2015; 

 

Dato atto inoltre che: 

– la legge stabilità 2016 introduce considerevoli modifiche all'imposizione tributaria locale, 

prevedendo l'esenzione dell'abitazione principale dalle imposte IMU e TASI oltre ad ulteriori 

agevolazioni sugli edifici industriali e terreni agricoli; 

– l’art. 1, comma 17, lett. f) della L. 208/2015 assicura la sostanziale invarianza di gettito, per cui 

non si prevedono effetti di rilievo sugli equilibri complessivi, ma unicamente spostamenti di risorse 

all'interno delle singole tipologie di entrata; 

 
Considerato che il bilancio di previsione e relativi allegati, il DUP e la relazione dell’organo di 

revisione, sono stati depositati presso il servizio segreteria il giorno 9.03.2016, ai sensi dell’art. 3 del 

regolamento di contabilità; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti in data 2.03.2016, in ordine al 

bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 267/2000; 
 

Visto  il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione 

2016-2018, con gli atti corredati a norma di legge; 
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Da Ros e 

Pasin) su n. 8 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 
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1) di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018, completo degli allegati di  cui all'art. 11, comma 

3 del D.Lgs 118/2011 e della nota integrativa, come meglio elencati in premessa alla presente 

deliberazione, nelle seguenti risultanze riepilogative:   

 
ENTRATE 

CASSA 
ANNO 2016 

COMPETENZA  
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

SPESE 
CASSA 

ANNO 2016 
COMPETENZA  

ANNO 2016 
COMPETENZA  

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          548.693,28         

Utilizzo avanzo di amministrazione        63.550,00                0,00                0,00 Disavanzo di 
amministrazione 

                0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato       113.087,00                0,00                0,00      

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

  1.825.322,30              1.579.429,00 1.577.167,00   1.576.829,00 

Titolo 1 - Spese correnti 

       
2.443.555,11 

       
2.003.631,00 

       
1.954.561,00 

      
 1.917.670,00 

     - di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti         141.753,00        83.050,00       82.050,00       82.050,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie         780.015,49      468.795,00     417.622,00     387.534,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale         476.155,00      142.780,00     315.500,00      110.500,00 Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

         
521.499,57 

        
 319.417,00 

         315.500,00 
         

110.500,00 
     - di cui fondo pluriennale 

vincolato 
      113.087,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

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

               0,00                0,00                0,00                0,00 

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

      
3.223.245,79 

      
 2.274.054,00 

     
 2.392.339,00 

       
2.156.913,00 

 
Totale spese  

finali............................. 

       
2.965.054,68 

      
 2.323.048,00 

       
2.270.061,00 

       
2.028.170,00 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 

         
 32.736,62 

              
 0,00 

             
  0,00 

             
  0,00 

 
Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

         
127.643,00 

       
  127.643,00 

         122.278,00          
128.743,00 

 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

         
300.000,00 

         
300.000,00 

         
300.000,00 

         
300.000,00 

 
Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

         
300.000,00 

       
  300.000,00 

         300.000,00          
300.000,00 

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

         
416.097,52 

       
  413.000,00 

         
413.000,00 

        
 413.000,00 

 
Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro 

         
429.455,56 

         
413.000,00 

         413.000,00          
413.000,00 

 
 

                                              Totale titoli 

       
3.972.079,93 

       
2.987.054,00 

       
3.105.339,00 

       
2.869.913,00 

 
 

Totale titoli 

       
3.822.153,24 

      
 3.163.691,00 

       
3.105.339,00 

      
 2.869.913,00 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 
       

4.520.773,21 
      

 3.163.691,00 
       

3.105.339,00 
       

2.869.913,00 
TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
       

3.822.153,24 
      

 3.163.691,00 
       

3.105.339,00 
      

 2.869.913,00 

          

Fondo di cassa finale presunto          698.619,97         

 

 

2) di dare atto del rispetto del vincolo di destinazione dell’entrata da sanzioni amministrative per 

violazioni previste dal codice della strada ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 285, così come modificato dall’art. 40 della legge 120/2010, in conformità alle specifiche 

finalità stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2016; 
 

3) di dare atto del rispetto della destinazione alle opere di culto dell’8% degli introiti per oneri di 

urbanizzazione secondaria, in conformità alla vigente normativa regionale; 
 

4) di dare atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 sono tali da consentire il 

rispetto del vincolo di finanza pubblica determinato per ciascun anno, disposto dall’art. 1, comma 

712 Legge di stabilità 2016, come evidenziato nell’apposito prospetto previsto all’art. 172 c. 1 

lett. c) del D.Lgs. 267/2000, allegato al bilancio di previsione;  
 

5) di dare atto che con il Piano Esecutivo di Gestione la giunta comunale renderà operative le 

limitazioni di spesa vigenti in materia di consulenze, convegni, mostre, pubblicità e relazioni 

pubbliche, rappresentanza, formazione, gestione autoveicoli, nonché il piano per gli incarichi 

professionali,  nei limiti delle somme previste per ciascun programma ed esposte nella sezione 

operativa del DUP, oggetto di aggiornamento con deliberazione posta all'ordine del giorno in data 

odierna; 

 

6) di dare atto  che sono confermate per l’anno 2016, le aliquote IMU stabilite con deliberazione 

consiliare n. 38 del 22.10.2012, le aliquote TASI stabilite con deliberazione consiliare n. 10 del 



 

Pag. 8 

15.06.2015, nonché l’addizionale comunale IRPEF nella misura dallo 0,6%, così come 

determinata con deliberazione consiliare n. 18 del 26.6.2013 e relative esenzioni; 

 

7) di dare atto che il Comune di Cappella Maggiore si avvale della facoltà prevista dall’art. 11bis, 

comma 4, del D.Lgs. 118/2011 il quale dispone che gli enti possono rinviare l’adozione del 

bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016; 

 

8) di disporre che copia della presente deliberazione, sia pubblicata all’albo del Comune per la 

durata stabilita dall’articolo 134 della legge 18 agosto 2000 n. 267 nonché, completa degli 

allegati, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bilanci, di cui al D.Lgs 

33/2013; 
 

9) di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Indi, 

stante l’urgenza, su conforme proposta del Presidente, con votazione palese espressa per alzata di 

mano e con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Da Ros e Pasin) su n. 8 Consiglieri presenti e votanti 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 

n.267/2000. 
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Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 

Cappella Maggiore, 10-03-2016     Il Responsabile del servizio 

          f.to OMICIUOLO ANTONELLA 

 

 

 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 

Cappella Maggiore, 10-03-2016     Il Responsabile del servizio 

          f.to OMICIUOLO ANTONELLA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

F.to BARAZZA MARIAROSA F.to SALVADOR GINETTA    

 
___________________________________________________________________________ 

 
N. _______114 Registro Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata oggi all'Albo 

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 1° comma del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267. 

 

Lì 20-04-2016 

   Il Messo Comunale   

                      F.to SONEGO ROMANO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio comunale E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267, in data ___________ 

 

Lì, 02-05-2016 

 

                     Il Responsabile del Servizio 
                                     
 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, 

 

Lì ___________________  

        Il Responsabile del Servizio  

                              OMICIUOLO ANTONELLA  


