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 COPIA 

COMUNE DI LUSIANA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10   DEL 06.03.2017 
 
 

 

OGGETTO:  

 

APPROVAZIONE  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2017-2019 E BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019.          

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addi sei del mese di marzo nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica 
degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
ordinaria di prima convocazione, con l’intervento dei Signori: 
 
 

Corradin Antonella Sindaco Presente 

Zampese Diego Consigliere Presente 

Passuello Sabrina Consigliere Presente 

Villanova Giuseppe Consigliere Presente 

Villanova Ronny Consigliere Assente 

Girardi Stefano Consigliere Presente 

Dalle Nogare Marco Consigliere Presente 

Bellotto Zaccaria Consigliere Presente 

Zanin Renzo Consigliere Presente 

Dal Sasso Manuel Consigliere Presente 

Carfora Valeria Consigliere Assente 

 
 
          

Totale presenti   9 
          

Totale assenti     2 
 
 
 
 
 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanon Dr. Giuseppe. 
 

La sig.ra  Corradin Avv. Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  

 

APPROVAZIONE  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 E 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019.          

 

 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000: 

 
 

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 
Lusiana, lì 27.02.2017        

                                                                     

                        

                    Il Responsabile del Servizio 
                       F.to Cantele Raffaella 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
Lusiana, lì 27.02.2017    

 

 

        Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
                          F.to Cantele Raffaella 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Visto di conformità ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 267/2000.  
 
 
Lusiana, lì 27.02.2017 
 

                                    

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               F.to Zanon dr. Giuseppe  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, ed il principio contabile della programmazione 
allegato 4/1; 
 
VISTO altresì; 

 l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 

2014, n. 126, con il quale si dispone che gli enti locali deliberino 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni; 

 l’art. 151 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 il quale prevede che: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al 

principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione 
entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla 
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze”; 

 l’art. 170 del D.Lgs n. 267/2000 entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio 
Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed entro il 15 novembre di ciascun anno, 
con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota 
di aggiornamento del Documento unico di programmazione; 

 l’art. 174, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo 
schema del bilancio di previsione, il Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati e 
li presenti all’organo consiliare, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

 
PRESO ATTO che il comma 11 dell’art. 5 del D.L. n. 244 del 30.12.2016, ha differito al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così 
articolati: 

 per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la 
classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. 
Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di 
spesa; 

 bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione autorizzatoria, è 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

 l’ente deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in 
particolare in aderenza al principio generale della competenza finanziaria, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

 in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa 
iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli 
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si 
riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme 
che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

 l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle 
tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

 
EVIDENZIATO che: 

 con deliberazione di G.C. n. 82 del 27.07.2016 è stato approvato lo schema del documento unico di 
programmazione (DUP) 2017/2019 e che lo stesso è stato presentato al Consiglio Comunale con 
nota prot. n. 5875 del 29.07.2016; 

 con delibera n. 47 del 19.10.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2017/2019 come 
proposto dalla Giunta Comunale in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici ed operativi del 
Consiglio; 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  n. 10 del 06.03.2017 - Pagina 4 di 9 – COMUNE DI LUSIANA 

 

VISTO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 
deliberazione n. 12 in data 1 febbraio 2017, esecutiva, ha approvato: 
▪ lo schema di nota di aggiornamento al DUP, che si configura come schema di DUP 2017/2019 definitivo; 
▪ lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, 
completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 
 
EVIDENZIATO che con lettera del 13 febbraio 2017 prot. n. 1078, è stato notificato ai Consiglieri Comunali, 
agli Assessori ed al Revisore del Conto l’avvenuta predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 
2017-2019, del DUP 2017/2019 e allegati avvertendo che i documenti stessi sono depositati presso l’ufficio 
segreteria del comune; 
 
TENUTO CONTO che la nota di aggiornamento del DUP 2017/2019 o schema definitivo è coerente con gli 
indirizzi e le direttive fornite dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 47 in data 19/10/2016 e che 
è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 
2017/2019 e dei relativi allegati; 
 
CONSIDERATO in particolare che la nota di aggiornamento, quale schema definitivo del DUP 
2017/2019, recepisce, tra l’altro: 

 il Programma triennale del fabbisogno di personale in riferimento alle necessità degli anni 2017-2019 
in coerenza con quanto già approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 8 del 1 febbraio 2017; 

 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni; 
 il Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e l’elenco annuale anno 2017, adottati con la 

delibera di G.C. n. 107 del 05/10/2016; 
 il Programma degli incarichi di collaborazione autonoma; 

 
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano 
allegati i seguenti documenti: 
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) la nota integrativa al bilancio; 
f) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
mentre non vengono allegati i prospetti delle spese previste per utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali e per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (prospetti 
facoltativi per gli enti inferiori a 5000 abitanti); 
 
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 
bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04/05/2016 di approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2015; 

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2015), inseriti nella nota integrativa al bilancio di 
previsione 2017/2019; 

 il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, 
della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, 
inserito nel DUP Sezione Operativa 2 Parte; 

 il programma triennale delle OO.PP. 2017/2019 e l’elenco annuale 2017 adottato dalla Giunta 
Comunale con atto n. 107 del 05/10/2016, inserito nella apposita sezione Operativa del DUP Parte 2; 

 il piano triennale del fabbisogno occupazionale 2017-2018-2019, adottato dalla Giunta Comunale con 
atto n. 8 del 01/02/2017, ed inserito nella apposita sezione Operativa del DUP Parte 2; 

 l’individuazione dei beni immobili di proprietà suscettibili di alienazione e/o valorizzazione come 
previsto dall’art.58 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n.133/2008, adottato dalla Giunta 
Comunale con atto n. 11 del 01/02/2017, inserita nella apposita sezione Operativa del DUP Parte 2; 

 la delibera di Giunta Comunale n 7 in data 01.02.2017 relativa alla ricognizione generale delle 
carenze e degli esuberi di personale, con la presa d’atto che non risultano dipendenti in 
soprannumero o in eccedenza; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 02/03/2016, relativa all’approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria - IMU - di cui all’articolo 13 del decreto 
legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l’esercizio di competenza, confermata anche per 
l’anno 2017; 
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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2016, relativa all’approvazione delle aliquote e 
detrazioni del tributo sui servizi indivisibili – TASI - di cui all’articolo 1, commi da 669 e seguenti della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’esercizio di competenza, confermata anche per l’anno 2017; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 02.04.2015, 2015 con la quale è stata deliberato 
la conferma dell’aliquota dell’Addizionale comunale all’Irpef per l’esercizio di competenza allo 0,4%, 
aliquota confermata anche per l’anno 2017; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 01.02.2017 che conferma per l’anno 2017 le tariffe 
per la COSAP; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 01/02/2017, relativa all’approvazione delle 
aliquote d’imposta, tariffe, diritti e rimborsi dei servizi comunali e la percentuale di copertura dei 
servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2017; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 01/02/2017, di destinazione dei proventi per le 
violazioni al Codice della Strada, ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. n. 285/1992; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 06/08/2014 con la quale si è proceduto a 
deliberare l’indennità di funzione degli amministratori comunali dal 27 maggio 2014, ai sensi 
dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000, confermata anche per l’anno 2017; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 02/07/2014, di determinazione dei gettoni di 
presenza dei consiglieri comunali, ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000, confermata anche 
per l’anno 2017; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015, dalla quale risulta che l’Ente non è 
strutturalmente deficitario, secondo la disciplina dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000, per cui non è 
tenuto al rispetto della copertura minima del 36% dei costi dei servizi a domanda individuale; 

 il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il prospetto delle spese del personale anni 2017/2019; 

 il prospetto relativo all’ammortamento dei mutui e prestiti per gli anni 2017/2019; 

 il prospetto relativo alla copertura costi servizi a domanda individuale; 

 il piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui all’art. 18-bis, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 e al 
Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015; 

 
DATO ATTO che, il bilancio di previsione 2017/2019 tiene conto altresì che con propria deliberazione, 
adottata in data odierna, viene approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e le 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti - TARI; 
 
VISTE le seguenti proposte di deliberazioni oggetto di approvazione nella presente seduta Consigliare: 

 “Approvazione programma triennale opere pubbliche 2017-2019 e dell’elenco annuale 2017”; 
 “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art.58 della Legge 6 

agosto 2008 n.133 per gli anni 2017-2019”; 
 “L.R. 44/87 – Approvazione programma e destinazione quota oneri di urbanizzazione secondaria per 

interventi concernenti le chiese e gli edifici religiosi; 
 
ACCERTATO che il bilancio di previsione 2017/2019 e il “Documento Unico di Programmazione” sono stati 
redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che in particolare: 
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti normative, con particolare riferimento ai 
limiti previsti dall’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 (manovra correttiva dei conti 
pubblici) e ss.mm.; 
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1 e 162 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle 
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma 1, 
secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000; 
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate come per 
legge; 
- nel bilancio anno 2017/2019 i proventi da permessi di costruire sono destinati unicamente al finanziamento 
di spese di investimento; 
- ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 8 comma 1 della Legge 183/2011, 
l’ente rispetta la percentuale di indebitamento prevista nella percentuale del 8% prevista per l’anno 2017 e 
seguenti, evidenziando che per il triennio 2017/2019 è previsto il ricorso a nuovi mutui nell’anno 2018 per €. 
135.000,00; 
- vengono rispettati i limiti relativamente alle previsioni del fondo di riserva (importo non inferiore allo 0,30% e 
non superiore al 2% spese correnti previste) e del fondo di cassa (non inf. 0,2% previsioni di cassa delle 
spese finali (spesa tit. 1-2-3); 
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- il bilancio nelle proprie previsioni rispetta il limite di spesa in materia di personale come previsto nell’art. 1 
comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo cui, “Ai fini del concorso delle autonomie 
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno 
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica 
retributiva e occupazionale,”; 
- le spese del personale previste in bilancio rispettano altresì quanto previsto dal nuovo comma 557-quater 
all’art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale testualmente recita “… Ai fini dell’applicazione del 
comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei 
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 
precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione …”; 
- per le opere previste nello schema triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017, 2018 e 2019 i lavori o 
investimenti sono stati previsti in base ai nuovi “Principi Contabili” applicati alla contabilità finanziaria, 
secondo cui le spese di investimento devono essere impegnate negli esercizi in cui scadono le singole 
obbligazioni passive, sulla base di un cronoprogramma nel quale sono individuati gli anni in cui si sosterranno 
i vari “stati di avanzamento lavori” delle opere pubbliche previste nel “Piano triennale dei lavori pubblici”; 
- le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 
122/2010 e ss. mm. ii. per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di 
spesa ivi previste, e che in sede di Piano esecutivo di Gestione si procederà a dare indirizzi ai Responsabili di 
spesa per il rispetto dei limiti ivi previsti anche in considerazione delle circolari e deliberazioni interpretative 
delle diverse sezioni della Corte dei Conti emanate sui temi in oggetto, nonché degli indirizzi in materia di 
contenimento dei costi; 
- il Fondo Svalutazione Crediti in ossequio ai nuovi principi contabili è stato quantificato in base alle previsioni 
di entrata dell’esercizio e all’andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di entrata 
negli ultimi 5 esercizi (utilizzando la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di 
entrata); 
- il limite massimo previsto in bilancio per gli incarichi di collaborazioni - autonome, il cui programma è stato 
esposto nel documento unico di programmazione, è stato individuato in € 26.800,00 per gli anni 2017-2018 e 
2019; 
 
ATTESO che l’equilibrio economico finanziario viene garantito dalle entrate di parte corrente per ciascuno 
degli anni 2017, 2018 e 2019; 
 
RICHIAMATO infine l’art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, come modificato dal D.Lgs 
n. 126/21014, il quale recita: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza 
relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al 
saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli 
altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle 
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e 
all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, 
salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a 
garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”; 
 
CONSIDERATO quindi che occorre procedere all’approvazione: 

 del Documento Unico di Programmazione 2017/2019, previsto dal principio contabile applicato all. n. 
4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000. Tale documento comprende nella 
parte seconda Sezione Operativa i contenuti della programmazione in materia di lavori pubblici, 
personale, patrimonio e programma incarichi di collaborazione autonoma, tanto che nell’approvarlo si 
approvano anche le conseguenti decisioni politiche amministrative a tal fine; 

 del bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e normative attinenti; 
 
DATO ATTO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri 
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità sia funzionali che strutturali previste dallo statuto e dal 
regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
ACCERTATO, altresì, che in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dall’organo esecutivo non 
sono pervenuti emendamenti; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/00, 
allegato al presente provvedimento; 
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VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché 
l’attestato di conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti reso dal 
Segretario Comunale; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri comunali presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

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

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, così come risulta dall’allegato A); 

 

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

2017/2019, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs n. 118/2011, come da allegato B) alla presente quale 
parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria; 
 
3) di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019, garantisce il pareggio generale e rispetta tutti gli 
equilibri finanziari compreso l’equilibrio di cassa per l’anno 2017, di cui all’articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000, 
e presenta le seguenti risultanze finali di competenza: 
 
 

PREVISIONE ENTRATA ANNO 2017-2018-2019 PER TITOLI 

TITOLI DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

 Utilizzo avanzo di amministrazione 145.000,00   

 Fondo pluriennale vincolato 25.368,26 12.684,13 0 

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

1.406.200,00 1.392.200,00 1.383.200,00 

TITOLO 2   Trasferimenti correnti 391.400,00 389.800,00 389.800,00 

TITOLO 3  Entrate extratributarie  842.398,00 746.200,00 696.250,00 

TITOLO 4  Entrate in conto capitale 3.103.435,07 6.805.243,00 591.500,00 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 0 0 

TITOLO 6  Accensione Prestiti 0 135.000,00 0 

TITOLO 7  Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 645.066,00 645.066,00 645.066,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.058.867,33 10.626.193,13 4.205.816,00 

 

PREVISIONE SPESA ANNO 2017-2018-2019 PER TITOLI 

TITOLI DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

TITOLO 1  Spese correnti 2.418.906,00 2.378.422,00 2.332.058,00 

TITOLO 2 Spese in conto capitale  3.310.360,33 6.952.927,13 591.500,00 

TITOLO 3  Spese per incremento attività 
finanziarie 

0 0 0 

TITOLO 4 Rimborso di prestiti 184.535,00 149.778,00 137.192,00 

TITOLO 5  Chiusura anticipazioni tesoriere 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro 645.066,00 645.066,00 645.066,00 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.058.867,33 10.626.193,13 4.205.816,00 

 
4) di dare atto che risultano allegati ai suddetti documenti previsionali e, in particolare ai fini del combinato 
disposto dell’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, art. 1 comma 169 legge Finanziaria 2007, le deliberazioni con le quali sono state 
determinate le tariffe, le aliquote e le eventuali maggiori detrazioni, le eventuali variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi e i servizi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, della 
manovra tariffaria complessiva, come meglio specificato in narrativa del presente deliberato che qui si 
intende integralmente riportato; 
 
5) di approvare e, quindi autorizzare la spesa prevista per il personale, dando atto che il bilancio nelle proprie 
previsioni rispetta il limite di spesa in materia di personale come previsto nell’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 e s.m.i. e quanto previsto dal comma 557 – quater del medesimo articolo; 
 
6) di dare atto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019 risulta coerente con l’obiettivo previsto 
dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012 così come 

risulta dal prospetto allegato C) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 
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7) di dare atto che nell’approvare il DUP 2017-2019 si approvano anche: 
a) il programma del fabbisogno del personale, 
b) il piano delle alienazioni 
c) il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2017; 
d) il programma degli incarichi di collaborazione per l’anno 2017/2019, mentre per quanto riguarda il piano 
biennale degli acquisti previsto dall’art. 21 del D.Lgs 50/2016 si evidenzia che non risulta ancora emanato il 
decreto richiamato dall’art. 21, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
8) di dare atto che, ai fini di cui all’art. 172, lett. c) del D.Lgs. 267/00, non vi sono aree e fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167 e 
successive modificazioni ed integrazioni, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie; 
 
9) di dare atto che il Revisore del Conto ha espresso il proprio parere favorevole tramite apposita relazione ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. 267/00, allegato D) al presente provvedimento; 
 
10) di dare atto che il limite massimo previsto in bilancio per gli incarichi di collaborazioni autonome, il cui 
programma è stato meglio individuato nel documento unico di programmazione, è stato individuato in € 
26.800,00 per gli anni 2017- 2018 e 2019; 
 
11) di dare atto che gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel “Documento Unico di 
Programmazione” tengono conto dell’art. 4 del Decreto Brunetta in tema di ciclo della performance; 
 
12) di attestare il rispetto del quorum strutturale e funzionale e il rispetto delle procedure per l’approvazione 
del bilancio e dei relativi allegati; 
 
13) di trasmettere la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere Comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
14) di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, (n. 9 voti favorevoli), 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 stante l’urgenza di dare 
esecuzione al provvedimento. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Corradin Avv. Antonella  
 

F.to   Zanon Dr. Giuseppe 
 

 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul sito 
informatico comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Addì, 15.03.2017 Il Funzionario Incaricato 
  F.to  Sartori Irene 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

    

Addì, 15.03.2017    Il Funzionario Incaricato 
             Sartori Irene 
 
 

      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 
giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Addì,  Il Funzionario Incaricato 
  F.to  Sartori Irene 

 
 
 

 
 Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

    
 

 Addì, 
 

   Il Funzionario Incaricato 
             Sartori Irene 
 
 

 

SI TRASMETTE PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO: 
(Art. 4 L. 241/90 – art. 107 c. 3° D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 SEGRETERIA  
 PERSONALE  
 BIBLIOTECA 

 
 COMMERCIO 
 ANAGRAFE 
 SERV. SOCIALI 

 
 TECNICO URB.  
 TECNICO LL.PP. 
 PATRIMONIO 

 
 RAGIONERIA 
 TRIBUTI 
 P.L. 

 

 

 
 

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,   
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 


