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COPIA 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 17  del   06-04-2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 / 

2019 - ART. 174 D. LGS. 267/2000 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di aprile in prosieguo di seduta iniziata 

alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 
Soranzo Enoch  Presente  BALDIN RUDI  Presente 
DAL PORTO GIORGIO  Presente  FINCO SILVIA  Presente 
FLAMINIO ALBERTO  Presente  GUARRELLA AGOSTINO  Presente 
NATALE BRUNO  Presente  NEGRI ENZO  Presente 
RODIGHIERO GIACOMO  Presente  ZOPPELLO GIORGIO  Presente 
LAZZARINI MARTINA  Assente  DAINESE RICCARDO  Presente 
BIASIO FABIO  Presente  DALLA STELLA ROSSELLA  Presente 
SANTAMARIA ANTONIO  Presente  MENNELLA ULDERICA  Assente 
ELLENI LEANDRO  Presente     
 
 
Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE STEFANIA Segretario Generale Generale . 

Il Sig. PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.: 

 

FINCO SILVIA 

FLAMINIO ALBERTO 

DAINESE RICCARDO 
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Proposta di deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 162, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità”; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 che contiene Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  
 

CONSIDERATO  che lo stesso D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di 
bilancio per l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione 
per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica 
prevista dal D. Lgs. n. 267/2000;  
 

VISTO  l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, che prevede gli schemi di bilancio da adottare 
ed i relativi allegati;  
 

VISTO , inoltre, che l’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 prevede che al Bilancio di Previsione vengano 
allegati ulteriori atti; 
 

DATO ATTO  che gli schemi del Bilancio 2017-2019, così come quelli del Bilancio 2016-2018, 
sono stati adottati secondo la versione aggiornata degli allegati al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e 
successive modifiche concernente le modalità applicative della sperimentazione contabile;  
 

RICORDATO  che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 lo 
schema del Bilancio triennale di previsione e i relativi allegati vengono predisposti dalla Giunta 
Comunale e da questa presentati all’organo consiliare per l’approvazione, completi degli allegati e 
della relazione dell’organo di revisione contabile;  
 

VISTO  che la disciplina legislativa in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica e di patto di stabilità interno è contenuta nel D.L. n. 78/2010, 
convertito in Legge n. 120/2010, nel D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2012, nonché 
nelle leggi di stabilità per il 2012, per il 2013 (Legge n. 183/2011 e Legge n. 228/2012), per il 2014 
(legge 147/2013) e nella L. n. 190/2014, nonché nell’attuale testo della L.F. 2017; 

  

DATO ATTO  che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione é ordinariamente 
previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, per il 31 dicembre precedente all’esercizio di riferimento;  
 

VISTO  il differimento dei termini di approvazione al 31 marzo 2017, ai sensi del D.L. 244/2016;  
 

DATO ATTO  che con deliberazione n. 37 del 20/03/2017 la Giunta Comunale ha adottato gli 
schemi del Bilancio di previsione 2017-2019 e i relativi allegati, oltre ad approvare il Programma 
Triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2017;  
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VISTA  la propria deliberazione n. 43 del 29/07/2016 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per l’esercizio 2017-2019 e la successiva nota di aggiornamento del DUP 
a seguito della approvazione dello schema di Bilancio 2017-2019; 
 

VIST I i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del Bilancio 
di Previsione per il triennio 2017-2019, presentati dall’organo esecutivo:  

- deliberazione Consiliare n. 25 del 29/04/2016, esecutiva, di approvazione del Rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2015, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
Bilancio di previsione;  

- deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del programma triennale del fabbisogno 
di personale, art. 39 legge n. 449/1997 – triennio 2017-2019;  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 14/10/2016 di approvazione del Programma 
Triennale delle opere pubbliche 2017-2019;  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 06/02/2017 di determinazione dell’indennità di 
funzione ai componenti della Giunta Comunale anno 2017; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 20/03/2017 di determinazione tariffe dei servizi 
pubblici locali e dei servizi a domanda individuale settore affari generali anno 2017; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20/03/2017, di approvazione elenco beni immobili 
suscettibili di alienazione e valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 L. 133/08; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 20/03/2017 di riparto sanzioni codice della 
strada anno 2017,  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20/03/2017 di determinazione tariffe dei servizi 
pubblici locali e dei servizi a domanda individuale settore servizi alla persona - anno 2017; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 20/03/2017 di approvazione del servizio di 
igiene urbana - piano finanziario e tariffe 2017; 

VISTO  l’art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 che sospende l’efficacia per il 2016 delle delibere 
di determinazione dei tributi comunali nella parte in cui prevedono aumenti di aliquote ed 
addizionali rispetto ai livelli applicati nell’esercizio 2015 e la Legge 232/2016 che proroga anche 
per l’anno 2017 la sospensione di aumenti di aliquote e addizionali dei tributi; 

 

DATO ATTO  pertanto che le aliquote e detrazioni della IUC, dell’addizionale IRPEF, del canone 
per la occupazione di spazi pubblici e per l’installazione dei mezzi pubblicitari rimangono invariate 
rispetto a quelle applicate nell’esercizio 2016; 
 

RITENUTO  che il progetto di Bilancio 2017-2019, completo di tutti i suoi allegati, così come 
definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sia 
meritevole di approvazione;  
 

PRESO ATTO che nei termini consentiti dal Regolamento di contabilità sono state presentate 
proposte di emendamento allo schema di bilancio di previsione 2017, e precisamente: 

− Protocollo n. 11144 del 27 marzo 2017 (allegato n. 13); 
 

RILEVATO che sulle proposte di emendamento suddette sono stati espressi i pareri, previsti dal 
Regolamento di contabilità, entrambi favorevoli da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 
e del Collegio dei Revisori; 
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VISTO  il prospetto allegato, dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il 
presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli del Patto di Stabilità e del 
pareggio di bilancio per il triennio 2017-2019;  
 

VISTA  la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente datata 29/03/2017 (allegato n. 
12); 
 

VISTI  i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente deliberazione;  
 

VISTO  l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;  
 

DELIBERA 
 

• di approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 con tutti gli allegati di seguito elencati, 
previsti dalla normativa; 

• di prendere atto del parere espresso del Collegio dei Revisori allegato alla presente; 

• di confermare le aliquote e detrazioni della IUC, dell’addizionale IRPEF, del canone per la 
occupazione di spazi pubblici e per l’installazione dei mezzi pubblicitari applicate 
nell’esercizio 2016, ai sensi della legge 232/2016; 

• di accertare che viene rispettato il pareggio del bilancio e che sussistono le condizioni di 
equilibrio economico previsto dall’art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000; 

• di dare atto che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi P.E.G., che saranno 
approvati dalla Giunta comunale ed assegnati ai Responsabili dei Servizi, ai sensi delle vigenti 
norme legislative e regolamentari; 

• di dare atto che fanno parte integrante del presente deliberato n. 11 allegati, qui di seguito 
indicati: 

allegato 1 - bilancio di previsione 2017-2019, composto dai seguenti prospetti: 
� entrate - spese 
� equilibri di bilancio 
� quadro generale riassuntivo 
� spese correnti distinte per missioni, programmi e macro aggregati 
� spese distinte per titoli e macro aggregati 
� spesa in conto capitale distinte per missioni, programmi e macro aggregati 
� riepilogo generale spese distinte per missioni 
� spese per rimborso prestiti distinte per missioni, programmi e macro aggregati; 

allegato 2 - prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;  
allegato 3 - prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 
allegato 4 - prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
allegato 5 - prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
allegato 6 -  prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;  
allegato 7 - nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato 
della programmazione; 
allegato 8 - programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e quadro dimostrativo delle 
spese di investimento; 
allegato 9 - tabella parametri riscontro situazione di deficitarietà strutturale; 
allegato 10 - tabella dimostrativa delle funzioni delegate dalla Regione; 
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allegato 11 - prospetto mutui e prestiti in ammortamento; 
 

• di dare atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio di previsione 2017-2019 
comprendente anche il parere sull’emendamento (allegato 12); 

 

• di sottoporre al Consiglio l’emendamento, con i relativi pareri del Servizio Finanziario e del 
Collegio (allegato n. 13); 

 

• di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 
 

 
Ufficio F11 RAGIONERIA E CONTABILITA' 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N.  17  DEL  31-03-17 
 

PARERI 
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rizzonato Moreno 

 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87) 
 

2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Rizzonato Moreno 
 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87) 
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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 17  del   06-04-2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 / 

2019 - ART. 174 D. LGS. 267/2000 
 
 Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori: Saponaro, Frasson, Fuschi, Rossi, 
Sartori. 

Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento iscritto all’odierno ordine 
del giorno e cede la parola all’assessore Fuschi. 

L’assessore Fuschi illustra l’argomento riallacciandosi alla presentazione avvenuta in commissione 
consiliare. 

Il Sindaco ha depositato un emendamento e ne dà lettura. 

Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti, per alzata di mano, l’emendamento del Sindaco 
riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

Consiglieri presenti n. 15 

Consiglieri assenti n.   2 (Lazzarini, Mennella) 

Consiglieri astenuti n.   2 (Dainese, Elleni) 

Consiglieri votanti n. 13 

Consiglieri favorevoli n. 13  

Consiglieri contrari n.   0 

L’emendamento viene approvato 

 

L’assessore Rossi dice che i bisogni crescono ma si è in grado di sostenerli. Si tratta di minori in 
stato di disagio, anziani soli, problemi psichiatrici. Sono sviluppati anche servizi per il benessere. 

Il consigliere Elleni accoglie positivamente il rifinanziamento ai consigli di quartiere ma sollecita 
una decisione politica circa il loro rinnovo. Chiede informazioni circa l’impianto natatorio e 
relativamente al costo dell’informagiovani in quanto non sembra abbia molto riscontro nel 
territorio. Chiede garanzie sul manufatto da realizzare in golena, vista la particolarità dell’area. 
Chiede che la prevista illuminazione dell’argine non sia impattante. 

Il consigliere Santamaria segnala che nel cap. 2553/1 si parla di manutenzione straordinaria 
immobili a S. Domenico ma in realtà si tratta di un immobile a Tencarola. Chiede di sostenere la 
destinazione del 5 per mille IRPEF a favore del Comune. 
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Il consigliere Rodighiero dice che le politiche del sociale e della cultura sono un fiore all’occhiello 
dell’amministrazione. Prosegue illustrando quanto previsto in termini di controllo del territorio, 
sicurezza, comunicazione. 

Il consigliere Zoppello precisa che i pontili ben realizzati non hanno problemi anche in caso di 
alluvioni. 

Il consigliere Dal Porto illustra l’attività dell’Informagiovani dicendo che si tratta di un 
investimento a favore dei giovani. 

Il consigliere Baldin ricorda gli approfondimenti fatti sui comitati di frazione e ritiene che il 
dibattito sia aperto. 

Il Sindaco chiede scusa per un bilancio che non brilla di perfezione ma la normativa complessa ha 
richiesto uno sforzo importante e l’entusiasmo non è venuto meno. Concorda nella necessità di 
sostenere il 5 per mille IRPEF con una campagna adeguata. Il Bilancio è stato strutturato con 
cautela e si apporteranno delle modifiche solo dopo avere avuto entrate certe. Analizza 
sommariamente le voci di spesa ricordando il costo importante dei parchi in termini non solo di 
manutenzione ma anche di ripristino per atti vandalici sulle giostrine. Previsto a breve 
l’approvazione del Piano degli Interventi con un taglio importante della cubatura. 

Il consigliere Elleni dice che se i comitati di frazione sono uno strumento di democrazia, bisogna 
attivarli in tempi rapidi e farli funzionare in maniera utile. Chiede informazioni sull’impianto 
natatorio. 

Il consigliere Dainese chiede informazioni sul PDL 42. 

L’assessore Saponaro conferma che è quasi pronto il Piano degli Interventi e la cubatura subirà una 
riduzione anche per accogliere le proposte di alcuni cittadini non interessati a costruire sui propri 
terreni ma costretti a pagare le tasse per aree fabbricabili.  

L’assessore Frasson conferma che in golena non ci sono problemi idraulici. L’illuminazione 
prevista lungo l’argine non provocherà inquinamento luminoso. Le aree a Feriole non sono ancora 
entrate in disponibilità dell’ente ed appena ciò sarà possibile, si provvederà al loro arredo.  

L’assessore Sartori informa sui lavori della Piazza di Tencarola. Le scuole risultano a norma ma si 
interviene nella scuola Bertolin per avere maggiori spazi. Prosegue analizzando la situazione di tutte 
le scuole del territorio. 

Il consigliere Biasio ricorda che il bilancio doveva essere approvato entro il 31 marzo e viene 
proposto di approvarlo fuori termine, anche se ciò non porterà allo scioglimento del consiglio 
comunale. Ricorda che anche il bilancio consolidato è stato approvato a fine anno oltre il termine. 
Ricorda la relazione del collegio dei revisori e la nota della corte dei conti. Dice che il fondo crediti 
di dubbia esigibilità è necessario perché in bilancio sono previste entrate difficilmente riscuotibili; 
indicatore di poca attendibilità del bilancio. Le evasioni e le multe non sono entrate certe. Mancato 
rispetto dei dati sensibili. 

L’assessore Fuschi dice che molti comuni non hanno rispettato il termine del 31 marzo. Il 
regolamento di contabilità non è nel sito perché molto vecchio. Prosegue spiegando il fondo crediti 
di dubbia esigibilità. 

Il Sindaco afferma che ci sono dei ritardi e si sarebbe potuto fare di più anche se si è fatto molto. 
Anticipa che il consuntivo sarà sbalorditivo. Si tratta di un bilancio forte, vero, strutturato. Non si 
aumentano le tasse per avere un bilancio tranquillo. Prosegue spiegando i dati analitici delle entrate 
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e delle spese ed, in particolare dell’impianto natatorio e delle sanzioni da violazioni al codice della 
strada. 

Il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata di mano, la proposta emendata riportando il 
seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

Consiglieri presenti n. 15 

Consiglieri assenti n.   2 (Lazzarini, Mennella) 

Consiglieri astenuti n.   5 (Biasio, Santamaria, Dalla Stella, Dainese, Elleni) 

Consiglieri votanti n. 10 

Consiglieri favorevoli n. 10  

Consiglieri contrari n.   0 

 

La proposta emendata viene approvata 

 

Il Presidente del Consiglio comunale propone per l’atto adottato l’immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato 
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

Consiglieri presenti n. 15 

Consiglieri assenti n.   2 (Lazzarini, Mennella) 

Consiglieri astenuti n.   2 (Dainese, Elleni) 

Consiglieri votanti n. 13 

Consiglieri favorevoli n. 13  

Consiglieri contrari n.   0 

 

Il Consiglio comunale delibera per l’atto adottato l’immediata eseguibilità 

 

Gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi dell’art. 63 del 
vigente Regolamento del Consiglio comunale. 

 

Il Bilancio viene approvato così come emendato e come risulta dall’allegato n. 14. 

 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il PRESIDENTE 
NATALE BRUNO 

Il Segretario Generale 
MALPARTE STEFANIA 

 
(firme autografe sostituite a mezzo stampa (firme autografe sostituite a mezzo stampa 
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ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87) 

 




