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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Saccardo Fiorenzo
Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere
in esame l’oggetto sopra riportato.
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E’ presente la responsabile dell’Area Finanziaria Dr.ssa Revrenna Monica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore Santorso;
RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata nella G.U. Serie Generale
n. 302 del 30.12.2015, recante disposizioni per la formazione le bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
RICHIAMATI:
 lo schema di bilancio 2016-2018, in atti alla presente, adottati con delibera di Giunta Comunale n. 10 del
19.01.2016;
 il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale 2016, adottati con delibera di
Giunta Comunale n. 116 del 23.09.2015;
 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui alla deliberazione di giunta n. 4 del 13.01.2016
e precedente deliberazione consiliare;
 la delibera di giunta Comunale n. 2 del 13.01.2016 di rideterminazione dotazione organica e ricognizione
annuale del personale;
 la delibera di giunta Comunale n. 3 del 13.01.2016 di programmazione del personale- triennio 2016/2018;
 la delibera di giunta Comunale n. 5 del 13.01.2016 di approvazione tariffe, corrispettivi, contribuzioni ecc a
carico dell’utenza per servizi ed altro – anno 2016;
 la delibera di giunta Comunale n. 9 del 20.01.2016 ad oggetto “Art. 208, comma 4, D.lgs. 285/1992:
Destinazione proventi relativi alle violazioni del codice della strada- consuntivo 2015 e destinazione 2016”;
 di approvazione tariffe, corrispettivi, contribuzioni ecc a carico dell’utenza per servizi ed altro – anno 2016
 la deliberazione consiliare n. 25 del 18.05.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015
 la deliberazione consiliare n. 61 del 30.11.2015, di assestamento al Bilancio di previsione 2015;
 la delibera di Giunta Comunale n.46 del 27.04.2015 di riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, correttointegrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
RICORDATO che:
 ai sensi dell’art. 172 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) al bilancio di previsione deve allegarsi il Programma
triennale delle oo.pp., adottato ai sensi del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, art. 128;
 ai sensi dell’art. 58, comma primo, ultimo periodo, del d.l. n. 112 del 25-06-2008 (convertito, con
modificazioni, con legge n. 133 del 06-08-2008) al bilancio di previsione deve allegarsi il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
VISTO che con nota prot. n. 808 del 27.01.2016 (ad oggetto: “Bilancio di previsione e D.U.P. 2016/2018.
Avviso di deposito”) il Responsabile dell’Area Finanziaria ha comunicato ai Consiglieri comunali la
disponibilità presso l’ufficio ragioneria della documentazione relativa al bilancio di previsione 2016/2018 e
D.U.P. 2016/2018;
PRESO ATTO che – per l’anno 2014 – il Comune di Sarcedo ha rispettato il Patto di stabilità interno, come
risulta dalla Certificazione Digitale Comuni del Monitoraggio del Patto Stabilità Interno, M.E.F., inviata in data
27.03.2015;
RICORDATI:
 il combinato disposto degli artt. 114, commi 1 e 2, 117, commi 3 e segg., e 118, commi 1 e 2 (articoli, questi
ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative,
proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con la L. Cost.le 18-10-2001, n. 3;
 gli artt. 5 e 44 dello Statuto del Comune;
 il Regolamento comunale di contabilità – approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 30-10-2000 e poi
successivamente modificato, da ultimo con deliberazioni consiliari n. 50 del 27-12-2004 (relativamente
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all’art. 14) e n. 68 del 29.11.2005 (relativamente agli artt. 52 e 56) – con particolare riferimento agli artt. da
11 a 14;
gli artt. 3, 13, 48, 151, 156 e da 162 a 177 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
il Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’irpef (di
cui alla deliberazione consiliare n. 2 del 29.01.2007) e successive modifiche;
l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre
2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 1, co. 169, L. 296 del 27-12-2006 (in tema di termini per l’adozione e la deliberazione delle tariffe) in
base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali deliberazioni (anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato) hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote s’intendono prorogate di anno in anno;

il decreto del Ministro dell’Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31
ottobre 2015, n. 254, ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016 degli enti locali
l’articolo 169, comma 1, del citato decreto legislativo, come modificato dall’articolo 1, lettera aa),
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, stabilisce che a decorrere dall’esercizio finanziario 2015
“La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza”;
la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) recante disposizioni per la formazione le bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) recante disposizioni per la formazione le bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché
il parere favorevole dell’Organo di revisione, verbale n. 3 del 26.01.2016, acquisito al protocollo dell’Ente al n.
783 del 26.01.2016 e l’attestato di conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti vigenti reso dal Segretario comunale.
Preso atto che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti, ai sensi
dell’art.43, comma 2°, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:
Presenti: 13
Votanti: 13
Favorevoli: 9
Contrari: 4 (Brunello, Cappellotto, Cortese Fabio e Meneghello)
Astenuti: /

DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di previsione 2016-2018, come in premessa illustrato e qui allegato:
ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato
spese correnti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria,
contributiva
e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Titolo 5 – Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Titolo 6 – Accensione prestiti

2016
0,00

2017
54.505,27

2018
53.840,27

2.446.500,00

2.426.500,00

2.456.500,00

123.000,00
513.100,00
687.200,00
0,00

123.000,00
490.600,00
477.000,00
0,00

123.000,00
490.600,00
565.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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Titolo 7 – Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 8 – Entrate per conto di terzi
e partite di giro
TOTALE
GENERALE
ENTRATE
SPESA
Titolo 1- Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 – Spese per incremento
attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso prestiti
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 6 – Uscite per conto terzi e
partite di giro
TOTALE GENERALE SPESE

0,00

0,00

0,00

942.600,00

942.600,00

942.600,00

4.712.400,00

4.514.205,27

4.631.540,27

2016
2.979.050,00
687.200,00
0,00

2017
3.003.605,27
477.000,00
0,00

2018
3.031.420,27
565.000,00
0,00

103.550,00
0,00

91.000,00
0,00

92.520,00
0,00

942.600,00

942.600,00

942.600,00

4.712.400,00

4.514.205,27

4.631.540,27

2. di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’Elenco annuale delle opere
pubbliche 2016, annessi al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 e costituenti
allegati al Bilancio di previsione;
3. di specificare che costituisce allegato al Bilancio di previsione anche il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, di cui alla precedente deliberazione consiliare, adottata in data odierna, e
dichiarata immediatamente eseguibile;
4. di approvare l’apposito prospetto relativo al nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata, che
risulta allegato al Bilancio di Previsione 2016-2018 e annesso al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016-2018;
5. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
6. di confermare per l’anno 2016 le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF anno 2015 con
l’applicazione di aliquote a scaglioni come da Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.05.2014 con
le seguenti fasce di reddito:
Fasce di reddito (valori in euro)
fino a 15.000,00
da 15.001,00 a 28.000,00
da 28.001,00 a 55.000,00
da 55.001,00 a 75.000,00
oltre 75.001,00

Aliquote
0,57%
0,77%
0,78%
0,79%
0,80%

7. di specificare – e dare atto – che, in seno al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018, le
aliquote I.M.U. come proposte dal d.l. 06-12-2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, con L. 22-122011, n. 214) e successive modifiche, e deliberate con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
13.05.2014 sono così confermate:
a) aliquota ordinaria: 0,90% (zero virgola novanta percento);
b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (zero virgola quattro percento) se
soggette con detrazione di euro 200,00;
8) di dare atto che l’art. 1, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), commi da 10 a 16
prevedono, rispetto alla normativa precedente, modifiche in merito all’applicazione della TASI e, fra queste,
l’esenzione della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze sia per il possessore che per il detentore
ad eccezione delle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9; l’aliquota applicata è del 0,25% con la detrazione di €
75,00 (settantacinque/00);
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9) di confermare Responsabile dell’Ufficio Tributi, Responsabile I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili),
Responsabile I.U.C. (Imposta Unica Comunale), Responsabile I.M.U. (Imposta municipale unica),
Responsabile TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) e TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) e TA.S.I. (Tassa Servizi
Indivisibili) la dott.ssa Monica REVRENNA (Istruttore Direttivo).
10) di dare atto che in D.U.P. 2016/2018 è ricompreso il programma inerente ai contratti di collaborazione
autonoma di cui all’art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;
11) di dare atto che, ai fini di cui all’art. 172, lett. c) del D.lgs. 267/2000, non risultano esserci aree fabbricabili
da cedere in proprietà od in diritto di superficie;
12) di dare atto che le tariffe, corrispettivi e contributi per tributi e servizi per l’anno 2016 sono state approvate
con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2016;
13) di dare atto che la quota dei proventi di cui all’art. 208 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. è stata destinata ai sensi di
legge con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 20.01.2016;
14) di dare atto che in riferimento alla destinazione alle opere di culto dell’8 % degli introiti per oneri di
urbanizzazione secondaria, la relativa somma – pari ad € 7.000,00 – ai sensi della L.R. 44/87, è stata
accantonata alla missione 1, programma 11, titolo 2, Contributi agli investimenti”;
15) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 10.04.1998, n. 13, il 10% degli introiti derivanti dal rilascio di
provvedimenti in materia edilizia, è destinata a interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche;
16) di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 è stato redatto nel rispetto del nuovo saldo di di
competenza finanziaria potenziata;
17) di dare atto che, relativamente alle spese del personale viene tendenzialmente assicurata la riduzione delle
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell'IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, con
verifica finale – del rispetto della normativa di riferimento – a consuntivo;
18) di dare atto che le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti della Giunta risultano così
determinate:
 Sindaco
€ 1.570,00
 Vicesindaco €
785,00
 Assessori
€
706,50
Precisando che le indennità del Vicesindaco e dell’Assessore Pozzan saranno corrisposte nella misura del
50% di quanto sopra indicato, in quanto lavoratori dipendenti non in aspettativa. Di mantenere invariati
l’importo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio comunale come determinati con
delibera consiliare n. 25 dell’11.06.2014 pari ad euro 14,23;

Dopodiché, con la seguente votazione, resa in maniera palese, ai sensi di legge:
Presenti: 13
Votanti: 13
Favorevoli: 9
Contrari: 4 (Brunello, Cappellotto, Cortese Fabio e Meneghello)
Astenuti: /
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del d.lgs. n. 267/2000.
_________________________
DISCUSSIONE
Cons. Meneghello: ritiene che il bilancio presentato sia un bilancio di tipo ragioneristico e non
contiene elementi di novità rispetto al precedente. Non ci sono nuovi progetti su programmi sensibili
quali scuole, servizi sociali, ecc. Sono apprezzabili alcuni interventi di manutenzione che peraltro sono
dovuti e quindi non elementi di novità. Sottolinea come una iniziativa importante come “Sarcedo
Turistica” sia stata stoppata da questa Amministrazione portando come scusa il mancato rinnovo di
una polizza fideiussoria. Si è persa un’occasione di creare un polo di attrazione sia turistico che
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 18-02-2016 COMUNE DI SARCEDO

commerciale che avrebbe portato benessere a tutto il territorio. Bisogna puntare ad uno sviluppo
reale che faccia aumentare il PIL. Preannuncia voto contrario ad un bilancio statico senza nuove
proposte od iniziative.
Brunello: preannuncia un voto contrario raccogliendo in parte le motivazioni elencate dal cons.
Meneghello. Sottolinea come ci sia bisogno di un maggior coraggio nel proporre nuovi programmi e
per dare maggior sicurezza a Sarcedo. Pur riconoscendo le molteplici spese che il comune affronta ed
i tagli dei trasferimenti da parte dello Stato, pur tuttavia è necessario ridurre le spese. Sul tema di
“Sarcedo turistica” ritiene che si sia persa un’occasione di sviluppo soprattutto là dove non si è
tentato di rivedere il progetto anziché rifiutarlo completamente. Chiede che ci sia chiarezza e
trasparenza anche per capire se e dove ci siano state delle mancanze. A questo proposito chiede se
corrisponde al vero il fatto che il Comune non si sia attivato per tempo nell’approvare il PUA
necessario per dare l’avvio al progetto.
Sindaco: Evidenzia come tutti gli interventi importanti di questa Amministrazione siano improntati ad
un risparmio energetico: scuola, centro culturale, efficientamento della pubblica illuminazione. Tutti
interventi tesi a ridurre le spese per poter, di conseguenza, ridurre le tasse. I risultati si vedranno in
futuro. In tutta questa progettazione siamo riusciti a reperire contributi regionali. Ci siamo attivati
anche nel miglioramento della viabilità comunale come illustrato nella relazione introduttiva.
D’altronde non si può imputare a questa Amministrazione di essere ferma, essendo in carica da solo
poco più di un anno. Nel 2016 sono previsti altri interventi importanti quali lo studio per la
riqualificazione della piazza del capoluogo, l’istallazione di nuove telecamere per la sicurezza, lo
studio per trovare una soluzione ottimale agli uffici comunali. Per quanto riguarda “Sarcedo turistica”
siamo stati eletti con un mandato preciso degli elettori. Non abbiamo mai scartato l’idea di una
soluzione diversa e migliore di questo progetto, ma non abbiamo avuto dagli interlocutori proposte
depositate ufficialmente che fossero nuove. Con la nostra delibera di Giunta abbiamo solo preso atto
che il privato non ha mantenuto fede all’impegno di una clausola contrattuale quale il pagamento
della fideiussione.
Cappellotto: chiede a quanto ammontano i risparmi che potranno risultare da queste opere di
efficientamento o di risparmio energetico. La zona del progetto di “Sarcedo turistica” è una zona
degradata che senza il progetto ora scartato dall’amministrazione non potrà essere appetibile da
nessuno. E’ necessario coniugare recupero di immobili storici con la possibilità di avere ritorni
edilizi/commerciali. Esprime un voto estremamente negativo.
Rigon: Quello che sembra normale, così non è: oltre 400.000,00 euro di opere, altri progetti pronti.
Non si può dire che questa amministrazione sia immobile. Il gruppo di maggioranza approva il lavoro
fatto dalla giunta. Il nostro concetto di sviluppo va in una direzione diversa: non più opere faraoniche,
ma interventi sostenibili rispettosi del territorio e delle persone. Oramai è dimostrato che non si può
sempre andare avanti: bisogna ripensare ad un modello di sviluppo diverso.
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