
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLA COMPETENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 2017/0008 DEL 28/02/2017

in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2017

L’anno 2017, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 15.30 .

E’ presente: Il Commissario Straordinario  Paolo De Biagi

Partecipa: Il Segretario Generale  Lorenzo Traina

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017 - 2019 E
RELATIVI ALLEGATI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della

Giunta Comunale n. 2017/0058 del 23/02/2017 è stato approvato il progetto di bilancio riferito al

triennio 2017-2019 che comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio

del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, come previsto

dai principi contabili di cui all’art. 162 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, così come

modificato dalla D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011, nonché del vigente regolamento di contabilità

del Comune; gli schemi, i modelli e le codificazioni sono quelli previsti dalla normativa vigente in

termini di armonizzazione dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni.

PRESO ATTO che il progetto di bilancio è stato redatto secondo gli indirizzi espressi dal

Documento Unico di Programmazione;

CONSIDERATO che:
-  ai sensi dell'art. 151 del citato Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, entro il 31 dicembre di

ciascun anno deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo
differimento dei termini;

-  il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso

30 dicembre con il quale è stato previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per

l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

DATO ATTO che:
- con deliberazione del Commissario Prefettizio nella competenza del Consiglio Comunale n.

2016/0066 del 29/12/2016 sono state verificate la quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie -  ai sensi delle leggi 18 aprile
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.  865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti
in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione è stato stabilito   il prezzo
di cessione;

-  il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2017 – 2019 sono stati redatti
sulla base di quanto contenuto nello schema di programma approvato dalla Giunta
Comunale con provvedimento n. 557 del 18/10/2016 nel rispetto delle procedure di cui
all’art. 128 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163 ed art. 13 DPR 554/99;

- con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale
n. 2017/0052 del 23/02/2017 sono stati approvati gli “studi di fattibilità – progetti preliminari
al fine di un eventuale inserimento nell’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2017”.

- in applicazione dell’art. 46, comma 3, del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito in L. 6/8/2008,
n. 133, il limite di spesa annua per incarichi di collaborazione viene fissato per il 2017 in €



2.410.692,00, per il 2018 in €. 1.731.738,00 e per il 2019 €. 1.753.873,00, distribuito nei
Programmi secondo il prospetto allegato;

- il piano delle alienazioni immobiliari, che rappresenta l’elenco degli immobili che l’Ente
intende alienare e da redigersi in esecuzione dell’art. 58 commi 1 e 2, del D.L. 25/6/2008, n.
112, convertito nella legge n. 133 del 6/8/2008, è inserito nel Documento Unico di
Programmazione;

- per quanto attiene la determinazione delle risorse per gli esercizi finanziari 2017/2019, oltre

ai principi contabili, si sono rispettati i dettati normativi in materia di finanza locale

attualmente in vigore;

- il progetto di bilancio tiene momentaneamente conto delle tariffe per il servizio di igiene

ambientale stabilite sulla base del PEF dell’anno precedente;

- in materia di tariffe e aliquote comunali, rimane in vigore quanto previsto dall’art. 1, comma

169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale prevede che le stesse si intendono

prorogate di anno in anno se gli enti locali non deliberano variazioni entro la data fissata da

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

- i servizi a domanda individuale, le cui singole contribuzioni sono state determinate con

deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale n.

2017/0051 del 23/02/2017, comportano un recupero complessivo delle spese pari al

56,83%;

- le previsioni di entrata e di uscita del progetto di bilancio 2017/2018/2019, consentono di

rispettare i vincoli di finanza pubblica secondo i criteri indicati dalla normativa vigente come

da prospetto di verifica allegato;

- il fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 ai sensi dell’art. 39 della legge 27

dicembre 1997 n. 449 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è inserito nel Documento Unico di

Programmazione;

- il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 32 del 29/4/2016, esecutiva;

- il Collegio dei Revisori con proprio provvedimento ha espresso parere favorevole sulla

proposta di bilancio e sui documenti allegati.

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il regolamento di contabilità;

Preso atto dei pareri, riportati in calce (**) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi

dell’art. 49 e dell’art. 97 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di Previsione degli esercizi finanziari 2017-2019 costituito dai seguenti

documenti: bilancio di previsione 2017/2019 parte entrate (all. 1a), riepilogo delle entrate per

titoli (all. 1b), bilancio di previsione 2017/2019 parte spesa (all. 1c), riepilogo della spesa per

titoli (all. 1d), spesa per missioni (all. 1e), quadro generale riassuntivo (all. 2) e prospetto sugli

equilibri di bilancio (all. 3);

2. di approvare altresì gli allegati al Bilancio di Previsione 2017-2019 di seguito riportati:

- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (all. 4);

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

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (all. 5);

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

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (all. 6);

- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (all. 7);



- prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e internazionali per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (all.

8);

- prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (all.

9);

- la nota integrativa (all. 10) con allegato elenco delle partecipate (all. 11);

- elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione(all. 12);

- piano degli indicatori delle entrate (all. 13), piano degli indicatori della spesa (all. 14) e piano

degli indicatori sintetici (all. 15);

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (all. 16);

- prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (all. 17);

- prospetto della spesa per incarichi di collaborazione così come definiti in base all’art. 46,

comma 3, del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito in L. 6/8/2008, n. 133, distribuita per

programmi (all. 18);

- deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale n.

2017/0051 del 23/02/2017 avente ad oggetto  “Servizi a domanda individuale – anno 2017”

con il relativo allegato (all. 19 e 19 bis);.

- deliberazione del Commissario Prefettizio nella competenza del Consiglio Comunale n.

2016/0066 del 29/12/2016 avente ad oggetto: “VERIFICA DELLE AREE DA DESTINARE

ALLA RESIDENZA ANNO 2017” (all. 20);

- 

- deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale n.

2017/0053 del 23/02/2017 (all. 21), delibere tariffarie: GC 2016/0204 del 26/04/2016 (all.

22), GC 2016/0225 del 10/05/2016 (all. 23) e GC. n. 2016/ 0428 del 05/08/2016 (all. 24),

proposta di deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della Consiglio

Comunale r.s. 2017/0074 del 23/02/2017 (all. 25) con il relativo allegato (all. 25 bis) ed

infine la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della

Consiglio Comunale r.s. 2017/0075 del 23/02/2017 (all. 26);

3. di dare atto che, ai fini conoscitivi, sono allegati alla presente deliberazione:

- proposta di bilancio parte entrata articolata in Titoli, Tipologie e Categorie (all. C1);

- proposta di bilancio parte spesa articolata in Missioni, Programmi e Macroaggregati (all.

C2,C3,C4,C5);

4. di dare altresì atto che, a seguito dell’approvazione nel D.U.P. del Piano delle Alienazioni, gli

immobili in esso indicati, sono conseguentemente classificati come “patrimonio disponibile”;

5. di dare, inoltre atto, che l’art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che le

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno se gli enti locali non deliberano

variazioni entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.

I competenti Capi Settore provvederanno all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del

D.Lgs. 267/2000.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

27/02/2017 Il Capo Area
Giampaolo Negrin



2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

27/02/2017 Il Capo Area
Giampaolo Negrin

3) Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole in ordine alla presente
deliberazione con verbale n. 44 del 23/02/2017 in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento
Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune
di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

27/02/2017 Il Revisore dei Conti
Enzo Colosso

4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

27/02/2017 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata e dichiarata immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo De Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina
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