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L'anno 2016, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20.00 nell’aula 
Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal 
Sindaco con lettere e regolarmente consegnata al domicilio di ciascun Consigliere 
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito in seduta Pubblica 
sessione Ordinaria di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la 
presidenza del Presidente Sig.Piazza Silvano e con l'intervento del Segretario 
generale Sig. Ghedin Daniela 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 Presenti Assenti 
Piazza Silvano X  

Potente Rosanna X  

Cendron Rossella X  

Cenedese Antonella X  

Canzian Mario X  

Vendrame Gianluca X  

Zanette Giuliano X  

Benedetti Francesca X  

Zorzi Andrea  X 

Biscaro Silvia X  

Leonardi Debora X  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile Ufficio 
Segreteria su conforme dichiarazione del 
messo, attesta che copia del presente 
verbale viene affissa all'Albo Pretorio 
comunale per 15 gg. consecutivi 
 
 
Addì ............................. 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

Fto Magagnin Paola 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 

 



 
 

 
 

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019 E 
RELATIVI ALLEGATI 
 
SINDACO: Passiamo quindi al successivo punto all’ordine del giorno: “Esame ed 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019”.  
Bene, è bene ricordare come questo sia l’ultimo bilancio di previsione di questa 
Amministrazione che è stata in carica per dieci anni, quindi sarebbe importante fare un 
raffronto tra il bilancio 2007 e il bilancio 2017.  
I due parametri sono appunto 2007, o 2008 se vogliamo, che era il nostro primo bilancio di 
previsione, il bilancio del 2011 quando in pratica c’è stato il Governo Monti che ha innescato 
alcune riforme di taglio dei trasferimenti e l’attuale bilancio di previsione, che ricordo a tutti 
dovrà sicuramente essere rivisto nei prossimi mesi in attesa della Legge di Stabilità o anche 
in attesa o in previsione di entrate straordinarie di finanziamento delle opere pubbliche, per 
altro, presente in questo elenco.  
Allora riprendiamo in mano gli obiettivi strategici del Comune che specificatamente si 
possono individuare in questo bilancio di previsione: garantire i servizi esistenti senza 
aumentare le tasse nonostante i tagli subiti dallo Stato; garantire lo standard qualitativo dei 
servizi esistenti, perseguire il rigore attraverso il contenimento e l’ottimizzazione della spesa 
corrente, efficientamento dell’illuminazione pubblica spese personale, green economy; quarto 
punto, il potenziamento del progetto “Revolution” che qui abbiamo riassunto con questo 
termine; mantenimento delle aliquote dei tributi dell’addizionale comunale. Il PEF, nelle 
misure stabilite gli scorsi anni per fascia di reddito dell’IMU e della TASI, è confermata una 
riduzione dell’aliquota IMU dal 0,76% al 56% per gli immobili concessi in comodato d’uso 
gratuito a parenti in linea retta di primo grado. Come per gli anni precedenti con è previsto 
l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente, gli oneri di 
urbanizzazione vengono pertanto dirottati interamente al finanziamento delle spese di 
investimento. Ovviamente il settimo punto non poteva che essere che il rispetto 
dell’equilibrio di bilancio e del pareggio di bilancio.  
Ecco, se ci sono delle richieste sull’approfondimento su questi punti, la cosa fondamentale è 
che la tassazione locale rimane invariata, i servizi vengono mantenuti se non addirittura 
aumentati.  
Questo è un bilancio 2017 in sintesi, per altro sarà sicuramente modificato in alcuni suoi 
aspetti perché entreranno in vigore nuove normative che nei primi mesi dell’anno ci 
costringeranno a modificare alcune voci. La cosa più importante da ricordare sono le spese 
correnti che sono previste in questo momento per 4 milioni 568 mila euro.  
Ecco, affrontiamo in questo momento la parte relativa alle entrate e le uscite, le spese 
correnti. Nella seconda parte affronteremo le spese per gli investimenti.  
Per quanto riguarda la previsione delle entrate correnti, quindi previsionale del 2016, 
abbiamo entrate tributarie per 4 milioni 150 mila, io cerco sempre di arrotondare le cifre, 
contributi e trasferimenti, scusate, la previsione è 3 milioni 648 mila, i contributi 221 mila 
750, 4 mila invece sono le entrate extra tributarie.  
Se vi ricordate i contributi e trasferimenti nel 2008 erano circa un milione e 300 mila euro. 
L’autonomia finanziaria quindi segue una linea che dal 2011 ad oggi è superiore al 95%, non 
inganni la cifra del 79,25% del 2013 in quanto compensativo dell’IMU prima abitazione, ma 
che, per altro, veniva compensata con i trasferimenti.  
I dati di previsione sulle entrate tributarie, IMU tanto per essere chiari, per fare un 
riferimento, sono 3 milioni e 648 mila per il 2017.  
Poi se volete potremo fare un confronto con il 2016 e analizzare la ragione della diminuzione 
rispetto al 2017.  
Quindi l’autonomia tributaria è un altro indice, è sempre superiore al 75%, e in particolar 
modo nel 2017 dovrebbe essere dell’ordine del 79%.  



 
 

 
 

I trasferimenti previsti, come vediamo, sono 220 mila circa e come vedete ad eccezione del 
2013 in cui c’è stata la compensazione sull’IMU della cosiddetta prima casa o dell’abitazione 
principale, è grossomodo in linea con gli anni precedenti, cioè da Monti in poi.  
Le entrate extra tributarie sono 754 mila euro, anche qui c’è una leggera flessione rispetto 
all’andamento degli anni precedenti, tra i 150 mila euro circa.  
A fronte delle entrate correnti vediamo le spese correnti, direi di osservare in particolar modo 
la previsione del 2017, i redditi da lavoro dipendente un milione e 365, l’acquisto di beni e 
servizi, cioè l’erogazione dei servizi è poco superiore ai due milioni. I trasferimenti correnti 
sono 823 mila, mentre gli interessi passivi nel 2017 sono soltanto 4 mila e 150 e nel 2018, 
cioè una prossima Amministrazione consegneremo in totale 55 mila euro di debiti 
complessivi, quindi meno di 6 euro procapite, con gli interessi soltanto di 2 mila e 400 euro.  
Ecco qui ancora in dettaglio nel 2017 le spese correnti per ambiti, per missioni, per ambiti, 
potremmo anche qui confrontare i servizi istituzionali e generali di gestione di controllo, nel 
2017 sono di poco inferiori al milione e 700, rispetto a voci degli anni precedenti che erano 
mediamente più alte, e poi via tutte le altre voci divise per ambiti.  
Mi piace ricordare alcune voci come le politiche sociali e la famiglia dove gli interventi sono 
rimasti alti e l’istruzione e diritto allo studio che rimane sempre una voce importante.  
Bene. Entriamo in alcuni parametri tecnici, il personale al 31 dicembre 2016 è di 34 
dipendenti, mentre nel 2009 era di 40, più precisamente 38 a tempo indeterminato e 2 a 
tempo determinato. Il contenimento della spesa del personale è stato uno degli elementi 
centrali per sviluppare poi risorse atte ad essere consegnate ai servizi sociali, ai servizi in 
genere.  
L’andamento della spesa personale rimane in linea con gli anni precedenti. Non deve in 
questo momento trarre in inganno questo aumento da un milione e 430 mila a un milione e 
480 mila, perché qui sono considerate delle spese, cosiddette tecniche, che troveranno una 
loro sistemazione, una loro giustificazione nei mesi successivi, verosimilmente tra marzo e 
giugno.  
Ecco, questo è l’altro elemento centrale della politica della nostra Amministrazione. Abbiamo 
ereditato al 2008 un debito di quasi 6 milioni, più precisamente 5 milioni e 900, quindi 
grossomodo quasi 600 euro procapite, consegneremo invece alla prossima Amministrazione 
complessivamente 58 mila 797 euro, cioè meno di 6 euro procapite.  
La rigidità strutturale che significa sostanzialmente la somma delle spese del personale con le 
rate dei mutui, come vedete è diminuita notevolmente la rigidità strutturale procapite in questi 
ultimi anni.  
Ecco, gli investimenti. Osserviamo nel 2017 sono previste in questo momento nel Bilancio di 
Previsione quasi un milione e 900 mila euro, qui le voci più importanti. In questo ambito è 
bene ricordare che nella prossima variazione di bilancio ci saranno sicuramente dei 
cambiamenti importanti, perché si confronta oggi il 2016 con 2017 quando non abbiamo 
ancora approvato il bilancio consuntivo del 2016 e quindi non siamo in grado oggi di stabilire 
quanti di questi 4 milioni e 230 mila euro circa sono stati spesi e quanto invece verranno 
riportati nel 2017.  
La voce più importante nel 2016, per esempio il milione e 267 mila con istruzione e diritto 
allo studio, ci sono due voci importanti che è la palestra delle scuole elementari di Sant’Elena 
e la scuola di musica, è evidente che mentre la palestra si sta ormai ultimando i lavori, nel 
caso della scuola musica sarà un intervento che si riporterà nel 2017. Ad esempio, il trasporto 
e il diritto alla mobilità che non sono altro che le piste ciclabili, la via Creta è un intervento 
che partirà nel 2017 e una parte di via Sant’Elena verrà riportata nel 2017.  
Ecco, invece qui viene rappresentato una previsione di investimenti triennale che sono legati 
alla capacità di risolvere problematiche annose legate alla D1/16 e 17.  
L’ipotesi di investimenti in questo triennio 2017/2019 è dell’ordine di 6 milioni e 600 mila 
euro, potrebbe essere anche maggiore qualora ci sono materialmente delle opere pubbliche 
che vengono trasferite dal 2016 al 2017, sempre che rimangano invariate gli altri interventi 



 
 

 
 

nell’arco del 2018 e 2019. Infatti una voce significativa molto importante sono i 3 milioni e 
650 mila di perequazioni urbanistiche.  
Ecco, queste sono voci che riportiamo ad ogni bilancio di previsione che è sempre bene 
ricordare, cioè l’intervento a favore dell’asilo nido integrato alla Parrocchia di Silea, il 
contributo alle scuole dell’infanzia parrocchiale di Silea e Sant’Elena, i servizi scolastici di 
vigilanza, di mensa scolastica, che è un importo anche molto importante, libri di testo, i 
campus estivi, il controllo della qualità del servizio mensa.  
Ecco, qui c’è un diagramma su quanto eroghiamo a favore di pasti gratuiti, la voce è 
leggermente diminuita ma sempre importante. I contributi scolastici a favore, in questo caso, 
di libri o di, in senso generale a favore dei ragazzi che frequentano la scuola, in più ci sono 
dei contributi comunali nell’ambito culturale all’associazione musicale Andrea Lucchesi, 
sono 18 mila 500 euro all’anno, oltre all’uso gratuito dei locali della scuola di musica e 
all’effetto combinato, diciamo, dell’intervento con la R-evolution, cioè ai 250 euro che 
vengono dati a tutti coloro che suonano uno strumento e che hanno dai 6 ai 19 anni; 
l’associazione dei Burci, gli altri contributi economici e patrocini, manifestazioni culturali di 
vario genere per 30 mila euro, le politiche giovanili sport e tempo libero, ci sono contributi di 
41 mila euro per le società sportive, altri 6 mila euro che vanno ad aggiungersi ai 41 mila 
euro direttamente erogati a società sportive per attività; il progetto sport e musica per tutti ha 
un finanziamento annuale di 140 mila euro, per le politiche giovanili c’è un investimento di 
60 mila euro.  
Altri voci qui con spese per l’ambito sociale, politiche sociali e famiglia etc. l’importo è di 
circa 930 mila euro.  
Qui potremo vedere l’andamento della spesa nel settore sociale erogate negli ultimi anni e 
l’incidenza in percentuale sul bilancio comunale.  
Questo è tecnicamente la presentazione del Bilancio. La domanda che potrebbe essere 
naturale o spontanea è se abbiamo perso più di un milione di euro di trasferimenti da parte 
dello Stato, ma abbiamo aumentato i servizi a favore della famiglia o in ambito sociale, se 
l’IMU dei cosiddetti fabbricati D va a Roma, dove abbiamo recuperato le risorse in questi in 
dieci anni? Questo è il frutto di scelte importanti fatte dall’amministrazione in tutti questi 
anni di contenimento, di miglioramento, che ha portato a questi risultati. Eventualmente 
spiegherò nel dettaglio dove abbiamo reperito le risorse per far fronte a tutti questi interventi.  
Domande, riflessioni, curiosità? Bene. Non volete essere curiosi per sapere dove abbiamo 
recuperato le risorse? Bene. Magicamente ci riconosciamo il merito di aver trovato un 
milione di euro in questi dieci anni. Se non ci sono altre domande, anzi se non ci sono 
domande, direi quindi di mettere ai voti.  
 
SINDACO: Per l’immediata eseguibilità.  
 

 
***************** 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Visti gli artt. 151 e 162 primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che 
dispongono che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 
finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, redatto in termini di 
competenza e 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. 
118/2011 e successive modificazioni; 
  



 
 

 
 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 123 in data 28/11/2016 dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati approvati lo schema del bilancio di previsione 2017-2019 e 
gli allegati previsti dall’allegato 9 del D.lgs. 118/2011; 

 Vista la propria deliberazione n. 45 assunta in data odierna di approvazione della nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017-2019  

 Viste le seguenti disposizioni che stabiliscono limiti relativamente alle specifiche spese 
indicate a margine delle disposizioni stesse: 

- art. 6, comma 7, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, 
e art. 14, comma 1 del decreto – legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014: 
la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella conferita a 
pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l’anno 2017, al 20% del limite di 
spesa dell’anno 2009;  

- art. 6, comma 8, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: 
la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza non può complessivamente superare il 20% di quella impegnata nel 
2009 per le medesime finalità; 

- art. 6, comma 9, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: 
non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni; 

- art. 6, comma 12, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: 
la spesa annua per missioni, anche all’estero, non può essere superiore al 50% di 
quella impegnata nel 2009; 

- art. 6, comma 13, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: 
la spesa annua per attività di formazione non può essere superiore al 50% della 
spesa impegnata nel 2009; 

- art. 6, comma 14, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: 
la spesa annua per l’acquisto, la manutenzione di autovetture, il noleggio e 
l’esercizio di autovetture, non può essere complessivamente superiore all’80% della 
spesa impegnata nel 2009 per le medesime finalità, con esclusione dei servizi 
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; 

- art. 5, comma 2, del decreto – legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, 
come sostituito dall’art. 15, comma 1, del decreto – legge n. 66/2014, convertito 
dalla legge n. 89/2014: la spesa annua per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio 
di autovetture non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 
per le medesime finalità, con esclusione degli automezzi per i servizi istituzionali di 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e pertanto per gli automezzi della 
Polizia locale e della Protezione civile, nonché di quelli per i servizi sociali e 
sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; 

- l’art. 9, comma 28 del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e 
art. 14, comma 2 decreto legge 66/2014: non possono essere stipulati contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali 
contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell’amministrazione che 
conferisce l’incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le 
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro. 

 Visto l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 che elenca gli allegati al bilancio di previsione; 

 Dato atto che: 



 
 

 
 

a) il rendiconto dell’esercizio 2015 è stato approvato con delibera di C.C. n. 10 del 
12/05/2016 e che dalle risultanze dello stesso il comune non risulta strutturalmente 
deficitario; 

b) i rendiconti dell’esercizio 2015 del Consiglio di Bacino Priula, delle società Piave 
Servizi Srl, Mobilità di Marca SpA, ACTT Servizi SpA, risultano essere stati 
regolarmente approvati, e sono conservati agli atti, nonché sono stati pubblicati nei siti 
internet indicati nell’elenco degli allegati al bilancio; 

c) non risultano beni immobili da cedere in proprietà o in diritto di superficie a terzi di cui 
alle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, come 
deliberato con atto di Giunta comunale n. 139 del 02/12/2015; la cessione in diritto di 
superficie a terzi per la quale si prevede il corrispettivo in entrata nel bilancio 2017, è 
quella risultante dalla deliberazione di G.C. n. 132 del 19/12/2013; 

d) la spesa massima annua per incarichi di collaborazione autonoma cui all’art. 3, comma 
56 della Legge 244/2007 è fissato in € 144.750,00, fermo restando che nel caso in cui 
l’incarico dovesse consistere in studio, ricerca o consulenza o co.co.co. l’ente dovrà 
verificare anche il rispetto dell’art. 14 del DL. 66/2014 e art. 6, comma 7 del DL 
78/2010 e art. 9 comma 28 del DL 78/2010; 

e) lo schema triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 109/94 e s.m.i. è stato adottato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 88 in data 10.10.2016 e pubblicato il 
18.10.2015 all'albo pretorio dove è rimasto per 60 giorni consecutivi; 

f) lo schema del piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018 è stato 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 28/11/2016; 

g) il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato approvato con la 
deliberazione di Giunta del Commissario Straordinario in data 05/03/2007 – atto n. 23, 
efficace anche per il 2017 ai sensi dell’art. 40, comma 4 del D.Lgs. 507/93; 

h) il tasso percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2017 è 
stato determinato con deliberazione giuntale n. 117 del 28/11/2016; 

i) la ricognizione delle tariffe, diritti di segreteria e rimborsi per la fruizione dei servizi e 
beni comunali per l'anno 2017. Aggiornamento con delibera giuntale n. 119 del 
28/11/2016; 

j)  le aliquote e le detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e le aliquote 
della TASI (tassa sui servizi indivisibili) sono quelle approvate dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 18 in data 27/05/2015 e qui si confermano dando atto che la 
copertura dei servizi indivisibili deve risultare del 52%; 

k) l’aliquota ai fini dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura di 0,6 punti 
percentuali, è stata determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 
27/06/2013, modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito 
stabiliti dalla legge statale ed efficace anche per l’anno 2017; 

l) l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni è stata 
determinata con delibera di Giunta in data 29/12/2010, atto n. 183 e risulta confermata 
nelle stesse misure anche per l’anno 2017; 

m)  la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
accertato con il rendiconto 2015 non evidenzia situazioni sintomatiche; 

n) con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28/11/2016 si è provveduto alla 
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della 
Strada; 



 
 

 
 

o) con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 28/11/2016 si è provveduto in ordine 
alla ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Ente, con la quale si attesta che non 
vi sono immobili per i quali ricorrono i presupposti di cui all’art. 58 del DL 112/08, 
per cui non è necessario predisporre un piano per l’alienazione e la valorizzazione 
degli stessi; 

p) con deliberazione di G.C. n. 115 del 09.11.2015 è stato approvato il Piano triennale 
per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e 
degli immobili ad uso abitativo e di servizio per il periodo 01.01.2016-31.12.2018;  

q) con deliberazione di G.C. n. 108 del 14/11/2016 è stato aggiornato il programma 
triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 e il piano annuale delle assunzioni 
2017; 

r) con deliberazione di G.C. n. 24 del 23/03/2015 sono stati confermati per il triennio 
2015-2017 i contenuti del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 
approvato con D.G. n. 4 del 27/01/2014 e del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2014-2016 approvato con D.G. n. 100 in data 30/09/2014; 

 
Ritenuto confermare nella misura di € 19,99 per il triennio 2017/2019 l’importo del 

gettone di presenza per i consiglieri e componenti commissioni comunali per l’effettiva 
partecipazione alle sedute del Consiglio o alle riunioni delle commissioni, adeguato alla 
fascia demografica da 10.001 a 30.000 abitanti di cui alla tabella A) del D.M. 119/2000 e alla 
disposizione normativa di cui all’art. 1 comma 54 della Legge 266/2005; 

 
 Dato atto che come prima voce delle entrate è inserito il Fondo pluriennale vincolato sia 
per la gestione corrente che in conto capitale, mentre nelle spese il Fondo pluriennale è incluso 
nei singoli stanziamenti del bilancio; 
 
 Dato atto che: 

- per quanto riguarda le entrate correnti si è fatto riferimento alle aliquote e tariffe 
deliberate per il corrente anno e/o anni precedenti con efficacia anche per l’anno 2017, 
al gettito del precedente esercizio e alle banche dati disponibili. Il gettito IMU è stato 
iscritto a bilancio al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà 
comunale per circa € 1.418.450,00 
Il Fondo di solidarietà comunale, in mancanza di emanazione del DPCM di 
quantificazione e ripartizione, è stato previsto tenendo conto di quello dell’anno 
precedente e dei tagli stimati previsti dalle Leggi di stabilità n. 228/2012, n. 147/2013, 
n. 190/2014, n. 208/2015;  
 

- per quanto concerne il finanziamento delle spese di investimento, si è tenuto conto delle 
entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità, non facendo ricorso 
all’accensione di mutui, pur rientrando l’ente nei parametri di calcolo della capacità di 
indebitamento. I proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire e sanzioni, sono 
utilizzati per il triennio 2017-2019 esclusivamente per il finanziamento delle spese di 
investimento; 

 
- per quanto concerne le spese correnti, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 

sono stati previsti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi dell’Ente, attivati 
e/o in corso già dal 2016, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello 
di efficienza ed efficacia, con le risorse disponibili. Le previsioni di spese correnti 
includono l’importo di € 711,18 quale Fondo pluriennale vincolato (FPV); 

 



 
 

 
 

- per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste in relazione alle 
necessità comunali e nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e 
nell’ambito dei vincoli di finanza pubblica e sono state stabilite in conformità ai 
programmi approvati. Le previsioni di spesa in conto capitale includono l’importo di € 
1.837,68 quale Fondo pluriennale vincolato (FPV) come da risultanza operazione di 
riaccertamento straordinario dei residui di cui alla delibera di G.C. n. 42/2015; 
 

- per quanto concerne il “pareggio di bilancio” di cui all’art. 1, comma 712 della legge n. 
208/2015 le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio di previsione fanno 
conseguire un saldo non negativo in termini di competenza nel triennio considerato; 

 
- per quanto concerne il principio di riduzione della spesa di personale, come disposto 

dall’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni per 
gli enti sottoposti al patto di stabilità, la previsione di spesa 2017-2018-2019 rispetta 
tale condizione di riduzione essendo programmata in misura inferiore alla media del 
triennio 2011/2013 ed è motivata nel documento di programmazione del fabbisogno di 
personale, approvato con delibera di G.C. n. 108 del 14.11.2016; 

 
- per quanto concerne il limite delle spese per personale a tempo determinato, con 

convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art. 9, comma 28 del DL 
78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 della legge 12/11/2011, n. 183), lo 
stesso è stato determinato con il documento di programmazione del fabbisogno di 
personale, approvato con DG n. 108 del 14.11.2016;  

 
 Dato atto che gli schemi del bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati 
previsti dall’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e art. 172 del D.Lgs. 267/2000 sono stati 
depositati presso l’Ufficio ragioneria a disposizione dei consiglieri comunali e che tale 
deposito è stato notificato ai consiglieri stessi con nota prot. n. 20884 del 02/12/2016; 

 
 Vista la relazione in data 09/12/2016 (prot. n. 21430 del 12/12/2016) con la quale il 
Revisore unico dei Conti di questo Comune ha espresso parere favorevole sugli schemi del 
bilancio di previsione 2017-2019; 

 
 Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2017-2019 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
 Dato atto che entro il termine stabilito dall’art. 65 del vigente Regolamento di 
contabilità, non sono pervenuti emendamenti; 
 
 Visti:  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.Lgs. 118/2011 come corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

- la Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007); 

- la Legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008); 

- la Legge 6.8.2008 n. 133; 

- la Legge 23.12.2009 n. 191 (finanziaria 2010); 

- la Legge di stabilità n. 220 del 13.12.2010; 

- la Legge di stabilità n. 183 del 12.11.2011 e s.m.i.; 



 
 

 
 

- la Legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012; 

- la Legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013; 

- la Legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014; 

- la Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015; 

- il D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010; 

- il D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 22.12.2011; 

- il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni in legge 135/2012; 

- il D.L. 66 del 24/04/2014 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, 
n. 89 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area 2^ “Servizi Finanziari e 
gestione tributi” rilasciati ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 3 e 
4 del vigente regolamento dei controlli interni, attestanti la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa nonché la regolarità contabile del presente atto; 
 

Dato atto che sulla presente deliberazione il Segretario generale ha fornito l’assistenza 
giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli nr. 8, contrari nessuno, astenuti nr. 2 (Silvia Biscaro - Debora 
Leonardi) espressi da nr. 10 consiglieri presenti in aula 
 
 DELIBERA 
 

1. di approvare il Bilancio di previsione 2017-2019 le cui risultanze finali sono indicate 
nel seguente quadro generale riassuntivo: 

 
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTRATE Cassa anno di 
riferimento del 
bilancio 2017 

Competenza anno 
di riferimento del 

bilancio 2017 

Competenza 
anno 2018 

Competenza 
anno 2019 

Fondo di cassa presunto all’inizio 
dell’esercizio 

2.515.967,41    

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

    

Fondo pluriennale vincolato  2.548,86 1.837,68 1.837,68 

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

4.603.257,40 3.648.150,00 3.609.850,00 3.574.050,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 321.100,54 221.450,00 234.800,00 238.400,00 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 859.572,13 754.050,00 779.300,00 744.700,00 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 2.080.350,00 1.892.950,00 2.926.500,00 1.810.000.00 



 
 

 
 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

    

Totale entrate finali 7.864.280,07 6.516.600,00 7.550.450,00 6.367.150,00 

Titolo 6 – accensione di prestiti     

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

725.000,00 725.000,00 725.000,00 725.000,00 

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

1.184.000,00 1.184.000,00 1.184.000,00 1.184.000,00 

Totale titoli 9.773.280,07 8.425.600,00 9.459.450,00 8.276.150,00 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

12.289.247,48 8.428.148,86 9.461.287,68 8.277.987,68 

SPESE Cassa anno di 
riferimento del 
bilancio 2017 

Competenza anno 
di riferimento del 

bilancio 2017 

Competenza 
anno 2018 

Competenza 
anno 2019 

Disavanzo di amministrazione     

Titolo 1 – Spese correnti 5.467.254,84 4.568.311,18 4.565.150,00 4.557.150,00 

- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

    

Titolo 2 – Spese in conto 
capitale 

2.529.268,39 1.894.787,68 2.928.337,68 1.811.837,68 

- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

 1.837,68 1.837,68 1.837,68 

Titolo 3 – Spese per 
incremento attività finanziarie 

    

Totale spese finali 7.996.523,23 6.463.098,86 7.493.487,68 6.368.987,68 

Titolo 4 – Rimborso prestiti 73.985,79 56.050,00 58.800,00  

Titolo 5 – Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

725.000,00 725.000,00 725.000,00 725.000,00 

Titolo 7 – Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

1.184.000,00 1.184.000,00 1.184.000,00 1.184.000,00 

Totale titoli 9.979.509,02 8.428.148,86 9.461.287,68 8.277.987,68 

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

9.979.509,02 8.428.148,86 9.461.287,68 8.277.987,68 

Fondo cassa finale presunto 2.309.738,46    
 

2. di approvare:  

a) tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 di seguito elencati: 
- bilancio di previsione entrata; 
- bilancio di previsione spese; 
- riepilogo generale entrate per titoli 
- riepilogo generale spese per titoli 
- riepilogo generale spese per Missioni 
- quadro generale riassuntivo 
- equilibri di bilancio 



 
 

 
 

- allegato a) Risultato presunto di amministrazione - Tabella dimostrativa risultato di 
amministrazione presunto  

- allegato b) Fondo pluriennale vincolato- composizione per missioni e programmi 
del fondo pluriennale vincolato 

- allegato c) Fondo crediti dubbia esigibilità – composizione dell’accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità -  esercizio finanziario 2017-2018-2019 

- allegato d) Limite indebitamento  
b) tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del D.Lgs. 118/2011 di seguito 
elencati: 

- Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto  
- Servizi pubblici a domanda individuale 
- Tabella parametri riscontro deficitarietà strutturale 
- Nota integrativa  
- La relazione del revisore unico 
- Obiettivo di finanza pubblica (pareggio di bilancio) 

- Programma Opere pubbliche-investimenti 2017-2019 

- Piano biennale degli acquisti di beni e servizi – 2017-2018 - di importo unitario 
pari o superiore a 40.000,00; 

c) Piano degli indicatori al bilancio di previsione (art. 18bis c.3 D:lgs. 118/2011) 
secondo gli schemi di cui al Decreto Ministero Interno 22/12/2015 (G.U. n. 300 
del 28/12/2015). 

3. di confermare, per il triennio 2017/2019 nella misura di € 19,99, il gettone di presenza 
per i consiglieri e i membri delle commissioni comunali stabilito con delibera consiliare 
n. 6 del 22.02.2012, adeguato alla fascia demografica da 10.001 a 30.000 di cui alla 
tabella A del D.M. 119/2000 ed alle disposizioni di cui all’art. 1 c. 54 della Legge 
266/2005, essendo tale disposizione ancora vigente, come ribadito dalle Sezioni Riunite 
in sede di Controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 1/2012; 

4. di confermare le deliberazioni del Commissario Straordinario, della Giunta e del 
Consiglio comunale in premessa citate riguardanti le imposte, le aliquote e le tariffe di 
tributi locali, diritti e canoni; 

5. di confermare quanto stabilito con D.G. n. 139 del 02/12/2015 in merito alla verifica 
quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività 
produttive e terziarie – ai sensi leggi n. 167/1962, n. 865/1971, n. 457/1978 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

6. di confermare quanto stabilito con D.G. n. 132 del 19/12/2013 in merito alla 
“trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e svincolo dagli 
obblighi convenzionali per le aree concesse in diritto di superficie e in diritto di 
proprietà” e alle modalità di fissazione del prezzo di cessione; 

7. di prendere atto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 
approvato dalla G.C. con deliberazione n. 27 del 30/03/2015 e di quanto stabilito nel 
DUP in tema di riordino e razionalizzazione delle società, di cessione della 
partecipazione azionaria della società ACTT Servizi Spa in quanto ritenuta non 
indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali per la quale è in atto l’iter 
procedurale per addivenire a tale dismissione;  

8. di dare inoltre atto che: 
- non esistono debiti fuori bilancio; 
- il bilancio di previsione assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali 

assunti nel corso degli esercizi precedenti; 



 
 

 
 

- la copertura del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale per 
l'anno 2017 è stata fissata nella misura del 40,19%; 

- il servizio di acquedotto non viene gestito direttamente dall'Amministrazione; 
- il Comune di Silea non gestisce servizi in economia; 
- che non vi sono immobili di proprietà dell’Ente per cui è necessario predisporre in 

piano per l’alienazione e la valorizzazione degli stessi, come risulta dalla 
deliberazione di G.C. n. 120 del 28/11/2016; 

- sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei 
programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel; 

- che la spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio, ricerca e 
collaborazione autonoma, non deve superare il tetto di € 144.750,00, fermo restando 
che nel caso in cui l’incarico dovesse consistere in studio, ricerca o consulenza o 
co.co.co. l’ente dovrà verificare anche il rispetto dell’art. 14 del DL. 66/2014 e art. 
6, comma 7 del DL 78/2010 e art. 9 comma 28 del DL 78/2010; 

- per quanto concerne il principio di riduzione della spesa di personale, come disposto 
dall’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni 
per gli enti sottoposti al patto di stabilità, la previsione di spesa 2017-2018-2019 
rispetta tale condizione di riduzione essendo programmata in misura inferiore a 
quella della media del triennio precedente (2011/2013) ed è motivata nel 
documento di programmazione del fabbisogno di personale, approvato con 
delibera di G.C. n. 108 del 14.11.2016; 

- per quanto concerne il limite delle spese per personale a tempo determinato, con 
convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art. 9, comma 28 del 
DL 78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 della legge 12/11/2011, n. 
183), lo stesso è stato determinato con il documento di programmazione del 
fabbisogno di personale, approvato con DG n. 108 del 14.11.2016;  

9. di dare atto che dovranno essere rispettati i limiti di riduzione delle spese previsti 
dalle norme vigenti richiamati nelle premesse del presente atto; 

10. al bilancio di previsione 2017 risulta allegato il prospetto previsto dall’art. 1, comma 
712 della Legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015 relativamente al “pareggio di 
bilancio”; 

11. di dare atto che i documenti di programmazione e pianificazione sopra citati sono 
inseriti nella nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2017-
2018-2019, approvato in data odierna con atto n. 45. 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante la necessità di garantire l’attività programmata, 
 
con successiva separata votazione unanime favorevole dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Piazza Silvano Fto Ghedin Daniela 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE TRIBUTI  BILANCIO visti gli atti d’ufficio ha espresso 
 
Parere Favorevole  circa la regolarità tecnica in data 19/12/2016 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile SERVIZI CONTABILI E GESTIONE TRIBUTI visti gli atti d’ufficio ha espresso 
 
Parere Favorevole circa la regolarità contabile in data 19/12/2016 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’   
 
Il SEGRETARIO GENERALE  visti gli atti d’ufficio ha attestato la conformità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 c. 
2 del D.Lgs 267/2000 in data 28/12/2016 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs 18/08/2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 articolo 134 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 dal 
………………………………….. 
 
Lì ......................... IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
 Fto Magagnin Paola 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 
 

 
 
 
 


