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OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-

2019 E BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

 

 

Il giorno  ventinove del mese di novembre  duemilasedici nella solita sala delle adunanze. 

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale sotto la presidenza del Sig. MARIA TERESA SPEROTTO, Sindaco, e con la 

partecipazione del Segretario Comunale dott. CECCHETTO MARIA TERESA. 

Fatto l’appello risultano:     

 

 

MARIA TERESA SPEROTTO      P       LAIN SABINA      P       

MAURI TIMOTEO      P       SAUGO GRAZIANO      Ag       

CANAGLIA ARFEO      P       SPEROTTO FERRUCCIO      P       

SPEROTTO SABRINA      P       SPEROTTO CARMEN      P       

DE ANTONI STEFANO      P       PERTILE LUISA LORENA      P       

DAL SANTO GIANGIORGIO      P       FOGLIATO GIAMPIETRO      P       

LAZZARETTO EMANUELE 

MARIA 

     P                    

 

 

Presenti n°  12 - Assenti n°   1 

 

 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto 

suindicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 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”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali 
(Regioni, Province, Comuni ed Enti del SSN); 
 
VISTO inoltre il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, 
ed in particolare: 
 
-l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli Enti Locali deliberano, entro il 31 dicembre, il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed 
applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011; 
- l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del 
bilancio di previsione ed il Documento Unico di Programmazione presentandoli all’organo 
consiliare entro il 15 novembre di ogni anno; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’ 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; 
 
PRESO ATTO che l’art.64 comma 9 del Ddl di bilancio 2017 ha stabilito che il termine per 
la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di 
cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017; 
 
DATO ATTO che l’armonizzazione contabile sinteticamente riguarda: 
 
- l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa e del 
bilancio pluriennale redatto in termini di sola competenza, la classificazione del bilancio 
finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011; 
- la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della 
competenza finanziaria cosiddetto “potenziato”, secondo cui: 
<< (…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo 
ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa 
giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati 
(…) L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di 
credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio 
finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza (…)>> 
- l’introduzione della disciplina del “fondo pluriennale vincolato” costituito da risorse 
accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate 
esigibili in esercizi successivi; 



- il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito, 
con un obbligo di stanziare un apposita posta contabile di accantonamento al fondo 
svalutazione crediti per le entrate di dubbia e difficile esazione; 
 
DATO ATTO inoltre che: 
- con deliberazione di G.C. n. 89 del 28.07.2016 è stato approvato il DUP 2017/2019; 
- con deliberazione di C.C. n. 37 del 27.09.2016 è stato approvato il DUP 2017/2019 
da parte del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 sopra citato è stato 
redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le 
norme vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica; 
 
CONSIDERATO quindi che occorre procedere all’approvazione: 
 
- del Documento Unico di Programmazione, 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 il Piano Anticorruzione e, nella parte seconda Sezione Operativa, i contenuti 
della programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio, tanto che 
nell’approvarlo si approvano anche le conseguenti decisioni politiche amministrative a tal 
fine; 
- del bilancio di previsione 2017/2019; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, unitamente al 
bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti: 
 

a. Allegato a) Risultato amministrazione presunto; 
b. Allegato b) FPV (composizione per missioni e programmi); 
c. Allegato c) FCDDE (composizione); 
d. Allegato d) limite indebitamento; 
e. Allegato e) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali   (non allegato in quanto facoltativo e comunque non previste le fattispecie); 
f. Allegato f) Spese per funzioni delegate dalle Regioni (non allegato in quanto facoltativo e 

comunque non previste le fattispecie); 

 
EVIDENZIATO inoltre che al bilancio di previsione sono allegati: 
 

g. Nota integrativa; 
h. Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia, 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;  

i. Prospetto spese personale; 
j. Spese rimborso mutui; 
k. Prospetto copertura servizi a domanda individuale; 
l. Prospetto copertura TASI; 
m. Prospetto copertura TARI; 
n. Programma opere pubbliche; 
o. Parere del Revisore; 
p. Prospetto relativo al pareggio di bilancio; 
q. Piano degli Indicatori di bilancio, allegato obbligatorio introdotto dal D.M. 22.12.2015; 

 
DATO ATTO che risultano depositati agli atti i seguenti documenti: 



 
- (atto 1) Ultimo rendiconto approvato (deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 

26/04/2016 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015); 
- (atto 2) Risultanze degli ultimi rendiconti approvati delle società partecipate; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, quali atti 
propedeutici alla costruzione del bilancio di previsione 2017/2019: 
 

 deliberazione n. 127 del 11.10.2016 relativa al programma triennale ed elenco annuale 
opere pubbliche;  

 deliberazione n. 136 del 18.10.2016 relativa alla destinazione proventi C.d.S.; 

 deliberazione n. 143 del 27.10.2016 relativa all’aggiornamento costo di costruzione; 

 deliberazione n. 142 del 27.10.2016 relativa all’aggiornamento dei diritti di segreteria in 
materia edilizia e urbanistica; 

 deliberazione n. 135 del 18.10.2016 relativa al programma biennale degli acquisti, forniture 
e servizi 2017/2018; 

 deliberazione n. 148 del 27.10.2016 relativa all’approvazione del Piano Anticorruzione e 
Piano azioni positive; 

 deliberazione n. 137 del 18.10.2016 relativa al Piano triennale di contenimento della spesa 
pubblica 2017/2019; 

 deliberazione n. 138 del 18.10.2016 relativa alla ricognizione delle condizioni di 
soprannumero personale dipendente anno 2017; 

 deliberazione n. 139 del 18.10.2016 relativa al programma triennale del fabbisogno di 
personale 2017/2019 e piano annuale delle assunzioni anno 2017; 

 deliberazione n. 144 del 27.10.2016 relativa all’approvazione con aggiornamento aliquote e 
tariffe 2017; 

 deliberazione n. 145 del 27.10.2016 relativa alle tariffe e prezzi pubblici - art. 54 d.lgs. 
446/1997; 

 deliberazione n. 156 del 08.11.2016 di fissazione di ulteriori tariffe; 

 deliberazione n. 157 del 08.11.2016 di modifica della deliberazione n. 145 del 27.10.2016 – 
tariffe e prezzi pubblici; 

 deliberazione n. 159 del 08.11.2016 relativa all’approvazione del D.U.P. 2017/2019 e 
schema bilancio di previsione 2017/2019; 

 
VISTE le deliberazioni di C.C., poste all’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale: 
 

 deliberazione n. 45 del 29.11.2016 relativa alla verifica quantità e qualità aree e fabbricati 
da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della legge 167/1962 
e successive modifiche ed integrazioni: determinazione prezzo di cessione per ciascun tipo 
di area o fabbricato; 

 deliberazione n. 46 del 29.11.2016 relativa all’approvazione del programma e destinazione 
quota oneri di urbanizzazione secondaria per opere concernenti chiese ed altri edifici 
religiosi - anno 2017; 

 deliberazione n. 47 del 29.11.2016 relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari - adempimento ex art. 58 commi 1 e 2 della l. 6/08/2008 n. 133; 

 deliberazione n. 48 del 29.11.2016 relativa alla tassa rifiuti (tari) con approvazione del piano 
finanziario e tariffe per l’anno 2017; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti di Consiglio Comunale: 
 

- deliberazione n. 18 del 27.05.2015 con la quale sono state determinate le aliquote 
dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2015, che in questa sede si confermano anche 
per l’anno 2017; 



- deliberazione n. 20 del 27.05.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e 
detrazioni della TASI per l’anno 2015, che in questa sede si confermano anche per l’anno 
2017, tenendo conto delle nuove disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 
relativamente all’esclusione della TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale 
non solo del possessore, ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad 
eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1 – A8 – A9; 

- deliberazione n. 21 del 27.05.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e 
detrazione dell’IMU per l’anno 2015, che in questa sede si confermano anche per il 2017, 
tenendo conto delle nuove disposizioni previste dalla legge di Stabilità 2016 relativamente 
all’esclusione dei terreni agricoli e alla riduzione del 50% della base imponibile IMU per le 
unità immobiliari (escluse A1 – A8 – A9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro 
il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla 
base dei requisiti previsti; 
 

RITENUTO utile precisare, per quanto riguarda la TASI, che il gettito previsto a bilancio 
pari ad € 130.000,00 è rivolto alla copertura dei costi, anche in quota parte, dei seguenti 
servizi: 
 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del Comune; 

- servizi per i quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un Cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale 

il tutto come da seguente elenco con indicato il totale dei costi complessivi di 
riferimento: 

- servizi istituzionali, generali e di gestione, ordine pubblico e sicurezza, istruzione e diritto 
allo studio, politiche giovanili, sport e tempo libero, trasporti e diritto alla mobilità, servizi 
sociali per un totale di € 329.400,00; 

 
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 sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 
122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le 
riduzioni di spesa ivi previste, e con i vincoli e limiti disposti in tema di acquisto di immobili e 
locazioni passive dall’art. 12 del DL 98/2011, secondo il testo integrato dalla Legge 
228/2012 (Legge di stabilità 2013) nonché in tema di limitazioni di acquisto di mobili, arredi 
ed autovetture ai sensi dell’art. 1 commi 141 e 143 della Legge 228/2012; 

 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 nel 
rispetto della normativa vigente; 
 

DATO ATTO che: 
 
- 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. 267/2000 l’Ente rispetta la percentuale di indebitamento 
prevista nella percentuale del 10% prevista a decorrere dall’anno 2015, evidenziando che 
per il triennio 2017/2019 non è previsto il ricorso a nuovi mutui; 



- vengono rispettati i limiti di cui all’articolo 166 del Decreto Legislativo 267/2000 
relativamente alle previsioni del fondo di riserva; 
- relativamente alla spesa di personale si applica la facoltà concessa dall'art. 14 comma 31 
quinquies del D.L. 78/2010 che prevede che "nell'ambito dei processi associativi di cui ai 
commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in 
maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, 
fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa 
complessivamente considerata”; 
- il Fondo Svalutazione Crediti in ossequio ai nuovi principi contabili è stato quantificato in 
base alle previsioni di entrata degli esercizi 2017-2019 e all’andamento del fenomeno di 
insolvenza individuando le tipologie di entrata che possono dar luogo a crediti di dubbia e 
difficile esazione; 
 
VISTI i commi da 709 a 712 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità), 
che stabiliscono che: 
 

- gli Enti di cui al comma 1 dell’art. 9 della L. 243/2012 concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734; 

- tali Enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 
732; 

- a decorrere dall’anno 2016 al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio, 
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della 
verifica del rispetto del saldo; a tal fine il prospetto allegato al bilancio di previsione non 
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi 
futuri, concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il 
prospetto è definito secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 11 del D.lgs 118/2011; 
 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto (allegato o), ai sensi art. 239, 
comma 1, lett. b), D.Lgs. 
267/00; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di contabilità, gli eventuali 
emendamenti presentati da parte dei membri dell’Organo Consiliare e della Giunta allo 
schema di bilancio, debitamente motivati, devono essere presentati entro 10 giorni 
lavorativi dall’avvenuta comunicazione dei documenti; 
 
VISTO che non sono stati presentati emendamenti; 
  
DISCUSSIONE:  
 

- Sindaco: presento il bilancio 2017 elaborato secondo coerenti previsioni realistiche 
alla data odierna anche per quanto riguarda la spesa capitale. 
 

- Pertile: legge un documento quale si allega alla presente deliberazione quale n. 3. 
 

- Sindaco: vorrei delucidazioni in merito a quali percorsi pedonali vi riferite nel 
documento in una previsione a bilancio.  
 



- Pertile: per esempio la zona di San Giorgio dietro al campo sportivo. 
 

- Sperotto Carmen: via Giovanni XXIII. 
 

- Sindaco: noto che si parla di S. Giorgio e non del centro. Intanto non abbiamo 
ancora approvato il Piano degli Interventi e non era certo coerente e trasparente 
inserirne le risultanze. Vorrei invece fosse posta l’attenzione sulla positività dei dati 
pubblicati da SOSE come pertinenti ai servizi offerti. Specifica di seguito dati ed 
elementi concreti in materia. Ritengo che la nostra gestione sia consona: siamo in 
corsa per l’ottenimento di contributi regionali e potremo avere altre entrate con il 
PIP attraverso il Piano degli Interventi. In pratica, il P.I. dovrebbe portarci il 
parcheggio del capoluogo e moneta sonante derivante dal PIP. Spiace non si 
rilevino gli elementi importanti proposti e anche tutte le iniziative socio-culturali 
messe in campo. Non credo proprio che il Comune si presenti male; solo 
quest’anno abbiamo investito un milione e cinquecentomila euro di risorse. 
 

- Pertile: è vero che il bilancio non può essere un libro di sogni ma una previsione si 
poteva fare. 
 

- Sindaco: ma il P.I. non è stato approvato. Il bilancio, in modo coerente, contiene ciò 
che ora si può fare. 
 

 
 
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale; 
 
 
 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Sperotto Ferruccio, Sperotto Carmen, Pertile, 
Fogliato) su n. 12, presenti e votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento; 
 
 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Sperotto Ferruccio, Sperotto Carmen, Pertile, 
Fogliato) su n. 12, presenti e votanti, espressi per alzata di mano, per l’immediata 
esecutività; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

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 1) comprensivo del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza; 
 

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 2) alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione 
autorizzatoria; 
 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 presenta le seguenti risultanze finali: 

 
 
 
 

 
 

 
 

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta 
gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000, nonché tutte le 
disposizioni normative vigenti; 
 

5. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, 
del D.Lgs n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs n. 267/2000, come di seguito: 
 

a. Allegato a) Risultato amministrazione presunto; 
b. Allegato b) FPV (composizione per missioni e programmi); 
c. Allegato c) FCDDE (composizione); 
d. Allegato d) limite indebitamento; 
e. Allegato e) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali (non allegato in quanto facoltativo e comunque non previste le 
fattispecie); 

f. Allegato f) Spese per funzioni delegate dalle Regioni (non allegato in quanto 
facoltativo e comunque non previste le fattispecie); 

g. Nota integrativa; 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

          

 
Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

         
428.448,18 

        

 
Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

                0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                    0                   0                    
0 

Fondo pluriennale vincolato            31.550,00           31.550,00           31.550,00      

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

       
1.597.200,00 

       
1.597.200,00 

       
1.599.200,00 

       
1.599.200,00 Titolo 1 - Spese correnti 

       
1.808.138,29 

       
1.830.464,39 

       
1.825.821,39 

       
1.823.429,39 

     - di cui fondo pluriennale vincolato            31.550,00           31.550,00           31.550,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           

54.802,79 
           

54.802,79 
           

54.802,79 
          

 54.802,79 

     

Titolo 3 - Entrate extratributarie          
207.214,60 

        
  207.214,60 

          
202.691,60 

         
 202.533,60 

     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          
320.453,13 

          
138.476,04 

          
100.000,00 

          
100.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 

         
220.751,24 

         138.476,04          100.000,00          100.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate 
finali............................. 

       
2.179.670,52 

       
1.997.693,43 

       
1.956.694,39 

       
1.956.536,39 

Totale spese  
finali............................. 

       
2.028.889,53 

       
1.968.940,43 

       
1.925.821,39 

       
1.923.429,39 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti           
60.303,00 

        
   60.303,00 

          
 62.423,00 

       
   64.657,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

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

         
582.000,00 

         
 582.000,00 

        
  582.000,00 

          
582.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

         
582.000,00 

          
582.000,00 

         
 582.000,00 

        
  582.000,00 

Totale titoli        
2.761.670,52 

       
2.579.693,43 

       
2.538.694,39 

       
2.538.536,39 

Totale titoli        
2.671.192,53 

       
2.611.243,43 

       
2.570.244,39 

       
2.570.086,39 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

       
3.190.118,70 

       
2.611.243,43 

       
2.570.244,39 

       
2.570.086,39 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 
       

2.671.192,53 
       

2.611.243,43 
       

2.570.244,39 
       

2.570.086,39 

          

Fondo di cassa finale presunto 
         

518.926,17 
        



h. Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia, 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;  

i. Prospetto spese personale; 
j. Spese rimborso mutui; 
k. Prospetto copertura servizi a domanda individuale; 
l. Prospetto copertura TASI; 
m. Prospetto copertura TARI; 
n. Programma opere pubbliche; 
o. Parere del Revisore; 
p. Prospetto relativo al pareggio di bilancio; 
q. Piano degli Indicatori di bilancio, allegato obbligatorio introdotto dal D.M. 

22.12.2015; 

 
 

6. di dare atto che risultano depositati agli atti i seguenti documenti: 

 
- (atto 1) Ultimo rendiconto approvato (deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 

26/04/2016 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015); 
- (atto 2) Risultanze degli ultimi rendiconti approvati delle società partecipate; 

 
7. 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; 
 
8. di allega al presente atto un documento letto dal Consigliere Pertile quale n. 3; 

 
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 

D.Lgs 267/2000. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

VISTO: parere favorevole  per la 

Regolarita' contabile 

 

P. Il Responsabile del Servizio 

 
CECCHETTO DOTT. MARIA TERESA 

UFFICIO 

RAGIONERIA/SEGRETERIA/TRIBU

TI/SOCIALE/SPORT 

 

VISTO: parere favorevole  per la 

Regolarita' tecnica 

 

P. Il Responsabile del Servizio 

 
CECCHETTO DOTT. MARIA 

TERESA 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

VISTO: parere favorevole sotto il 

             profilo della legittimità 

 

Il Segretario Generale 

 
    CECCHETTO DOTT. MARIA TERESA 

 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 MARIA TERESA SPEROTTO  dott. CECCHETTO MARIA TERESA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio 

 

Fara Vicentino, lì _____________________       

 

 IL SEGRETARIO  GENERALE 
 

  dott. CECCHETTO MARIA TERESA 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 PUBBLICAZIONE 

 Pubblicata per 15 giorni dal __________________ 

  

     

 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 ESECUTIVITA’ 

 Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

 IL SEGRETARIO  GENERALE 
 

  CECCHETTO MARIA TERESA 

 


