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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE N° 11 del 16/03/2017 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E 

DOCUMENTI ALLEGATI. 

 

 

L'anno 2017, addì  sedici del mese di marzo  alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri con protocollo numero 4327 del 10/03/2017, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 

in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presenza Cognome e Nome Presenza 

ZANON LORENZO X CASARIN RINALDO X 
ZOGGIA ANTONELLA X PASTRELLO DEBORA X 
DALLAN MICHELE X ZUGNO MANUEL X 
LIBERATORE LUCIA X PESCE MARIELLA X 
FARDIN RENATO X COLOMBI MARCELLINO X 
TREVISAN ROSANNA X VOLPATO MARINA X 
MASON OTELLO X MARCHETTO GIORGIO  
TREVISAN MARCO X BERNARDI IGINO  
AGOSTINI GIANFRANCO X   

 
Presenti: 15       Assenti: 2 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Fommei Dott. Claudio. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Presidente del Consiglio,  Fardin Renato, assume 
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di 
scrutatori i consiglieri: Trevisan Marco, Agostini Gianfranco, Colombi Marcellino. 

 

 
 
 



Verbale di Consiglio N° 11 del  16/03/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E DOCUMENTI 

ALLEGATI. 

 

 

Visto il D.Lgs. 118/11, n. 118 così come modificato dal D.Lgs. 126/14 e ss.mm.ii., 
contenente disposizioni in materia di “armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi”, con cui hanno 
profondamente innovato i principi contabili sui quali si basa la gestione di bilancio dei 
predetti Enti; 

Considerato che: 

- l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

- l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del 
bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono 
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 (G.U. n. 304 del 30/12/2016) 
con il quale è stato differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio 
annuale di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del D.lgs 267/2000; 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 25 del 31/07/2013 avente ad oggetto “Adeguamento aliquota addizionale 
comunale IRPEF e conseguente approvazione relativo regolamento modificato;   

- n. 19 del 23/07/2015 avente ad oggetto “Approvazione delle aliquote/detrazione per 
l'applicazione della IUC componente imposta municipale propria - IMU - per l'anno 
2015”; 

- n. 20 del 23/07/2015 avente ad oggetto “Approvazione aliquote per l'applicazione 
della I.U.C. - componente tributo sui servizi indivisibili - TASI - e individuazione 
servizi indivisibili e relativi  costi finanziati dal gettito tasi per l'anno 2015”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019”; 

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:   

- n. 16 del 15/02/2017 avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale 
delle assunzioni 2017/2019” precisando altresì che la programmazione del 
fabbisogno di personale è esplicitata anche nel documento Unico di 
Programmazione; 

- n. 17 del 15/02/2017 avente ad oggetto “Adozione dello schema del piano di 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2017”; 

- n. 18 del 15/02/2017 avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe, dei rimborsi e 
dei diritti applicati dal Comune per l’anno 2017”, integrata con deliberazione della 
G.C. N. 30 del 08/03/2017;  

- n. 19 del 15/02/2017 avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe dei servizi 
pubblici a domanda individuale per l’anno 2017”; 

- n. 20 del 15/02/2017 riguardante la destinazione dei proventi di competenza di 
questo Ente, provenienti dall’Unione di Comuni, Federazione dei Comuni del 
Camposampierese, per violazione al Codice della strada art. 208 e 142; 
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- n. 21 del 15/02/2017 avente ad oggetto “Approvazione schema di bilancio di 
previsione 2017-2019 e dei relativi allegati” ed in modo particolare l’allegato schema 
di bilancio di cui all’All. A) e la nota integrativa di cui all’All. B) nonché il piano degli 
Indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui al D.M. 22/12/2015 
All. C); 

Rilevato che, il programma triennale delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale 
sono deliberati unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte 
integrante; 

Visto il programma triennale delle Opere pubbliche adottato con deliberazione della 
G.C. n.  152  del 21/12/2016, All. D); 

Visto l'elenco triennale complessivo degli investimenti programmati per il triennio 2017, 
2018 e 2019  All. E); 

Visto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari All. F) di cui alla 
deliberazione C.C. n.       in data odierna; 

Dato atto che sono stati acquisiti agli atti i rendiconti degli Enti di cui all’art. 172, del 
D.Lgs. 267/2000 relativi all’esercizio 2015;  

Visto il prospetto allegato Sub G), di concordanza tra bilancio di previsione 2017-2019 
e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio); 

Vista la relazione del Revisore dei Conti sul bilancio di previsione 2017-2019, All. H); 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2016 di 
approvazione del rendiconto di gestione 2015; 

Precisato che il Comune non è ente strutturalmente deficitario come da tabella All. I); 

Richamato il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Richiamato il vigente Statuto comunale; 

DELIBERA 

1. di approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 corredato degli allegati 
esplicativi redatti rispettivamente ai sensi del D.lgs. 118/2001 All. A) che, 
ricomprende anche i seguenti prospetti: 

A) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
B) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione;  

C) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

D) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
E) il prospetto negativo 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;  

F) il prospetto negativo delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione; 

 
2. di precisare che al Bilancio di Previsione 2017/2019 si allegano ed approvano 

la relativa Nota integrativa All. B) ed il  Piano degli indicatori  All. C); 
 

3. di approvare il programma triennale delle opere pubbliche All. D) e l’elenco 
complessivo degli investimenti All. E); 
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4. di dare atto che:  

- il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2015 è stato approvato con 
deliberazione del C.C. n.  16  del 28/04/2016  e che dal medesimo si evince che  
l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come indicato anche nella tabella  
All. I); 

-   che il Comune non ha aree e fabbricati da destinare nell'anno 2017 alla 
residenza e alla cessione, ai sensi della L. 18.4.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 
865 e 5.8.1978, n. 457, precisando che gli importi previsti in bilancio fanno 
riferimento alla trasformazione di diritti aree P.E.E.P. di cui alla Legge 448/98 e 
che gli importi di trasformazione vengono calcolati con i metodi e la procedura 
speciale dettata dalla stessa normativa di riferimento;  

-   che il Comune non ha aree da destinare ad attività produttive o terziarie da 
cedere in proprietà o in diritto di superficie a norma delle succitate leggi 
18.4.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 5.8.1978, n. 457; 

-   che, relativamente ai proventi delle sanzioni  per le violazioni del Codice della 
Strada, questi, essendo la funzione di Polizia locale delegata alla Federazione 
dei Comuni del Camposampierese, vengono introitati dalla predetta Federazione 
e, per la quota a destinazione vincolata di competenza di questo Ente, vengono 
trasferiti dalla Federazione al Comune. Per tali quote, si è provveduto a 
determinarne la destinazione con Deliberazione G.C. n. 20 del 15/02/2017; 

-   che nel bilancio di previsione è iscritto lo stanziamento per il contributo alla 
competente A.U.L.S.S. n. 6 relativo alle attività sociali, alla missione 12 
Programma 07 titolo 1^ Macroaggr. 04 , per € 342.000,00 ; 

- che il Comune non gestisce direttamente il servizio di acquedotto fognature e 
depurazione in quanto gestito dall' Ex Consorzio Acquedotto Tergola di Vigonza 
ora ETRA S.p.A.; 

- che, le funzioni relative al servizio di gestione integrata rifiuti, con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2007, sono state affidate al Consorzio 
Bacino Padova Uno, cui compete l'approvazione delle tariffe e relativo piano 
finanziario anche con riferimento alle nuove modalità di finanziamento del 
servizio di cui all’articolo  1  della  Legge n. 147 del 27.12.2013, dove al  comma  
639  prevede  l’istituzione  dell’imposta unica comunale (IUC) comprendente 
oltre all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) anche la tassa sui rifiuti  (TARI), gestibile anche come tariffa 
corrispettivo, che si configura quale componente sui servizi destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

5. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 rispetta i vincoli di finanza 
pubblica (pareggio di bilancio)  come da prospetto della concordanza tra 
bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica  All. G);  

 
6. di precisare che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti 

come da documento All. H);  
 

7.  di confermare per l’anno 2017: 
 

a) Relativamente all’addizionale comunale IRPEF, l’aliquota e soglia di esenzione 
in vigore dall’anno 2013, di cui alla deliberazione del C.C. n. 25 del 
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31/07/2013, e quindi aliquota unica dello 0,6% ed una soglia di esenzione per 
persone con redditi fino ad € 10.000,00; 
 
 

b) Le aliquote/detrazione per l'applicazione della IUC componente imposta 
municipale propria - IMU  approvate con deliberazione del C.C. n. 19 del 
23/07/2015 e quindi: 

 

 IMU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Le aliquote per l'applicazione della I.U.C. - componente tributo sui servizi 

indivisibili - TASI - approvate con deliberazione del C.C. n. 20 del  23/07/2015, 
individuando i servizi indivisibili e i relativi costi da coprire per l’anno 2017 con 
il gettito Tasi, come da prospetto  All. L)  che si approva; 

 

TASI 

Tipologia di immobile/Descrizione Aliquota 

 

- Abitazione principale ed abitazioni assimilate con le relative 
pertinenze  

2,0 ‰ 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.  201, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 
214 e successive modificazioni  

1,0 ‰ 

- Altri Fabbricati 1,5 ‰ 

- Aree edificabili 0,0 ‰ 

Detrazioni Importo 

- Nuclei familiari con soggetti in condizione di disabilità e 
con invalidità pari al 100% (nelle fattispecie e con le 
modalità previste dal Regolamento comunale per 
l’applicazione del tributo)  

 

 

€. 100,00 

 

 

d)  Le tariffe per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche come stabilite 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2005; 
 

Aliquota di base (immobili di categoria catastale A, B, C e D, terreni 
agricoli ed aree edificabili) 

0,76% 

Aliquota per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a 
parenti diretti di 1^ grado come definite nello specifico articolo 5 

Capitolo II del Regolamento Comunale IUC 

0,46% 

Abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8 A/9 e relative 
pertinenze 

0,40% 

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per 
le categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 

€ 200,00  
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e)  Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni come 
stabilite con deliberazione della G.C. n.  83 del 17/11/2008; 
 

f) Le tariffe, dei rimborsi e dei diritti applicati dal Comune approvate con 
deliberazione della G.C. n. 18 del 15/02/2017, integrata con deliberazione 
della G.C. N. 30 del 08/03/2017;  

 

g)  Le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale approvate con 
deliberazione della G.C. n.  19 del 15/02/2017; 

 
h) La destinazione dei proventi di competenza di questo Ente, provenienti 

dall’Unione di Comuni, Federazione dei Comuni del Camposampierese, per 
violazioni al Codice della strada art. 208 e 142, disposta con deliberazione 
della G.C. n. 20  del 15/02/2017; 
 

8. di precisare che l’ente con deliberazione del C.C. n. 16  del 28/04/2016 ha 
approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2015 e che dallo 
stesso emerge che l’ente non è strutturalmente deficitario come da prospetto 
All. I); 

 
9. di precisare, relativamente agli incarichi esterni, che potranno essere affidati 

con le modalità previste dalla normativa vigente, previa verifica 
dell'impossibilità di provvedervi con il personale in servizio e, oltre a quelli 
previsti dalla normativa, potranno essere affidati per le seguenti tipologie: 

- incarichi relativi all'ingegneria e all'architettura; 
- incarichi legali sia con riferimento alle competenze specifiche di avvocato, sia       

per eventuali necessità peritali (CTU, CTP); 
- incarichi ove necessitano particolari competenze culturali in merito a eventi 

organizzati dall'Ente; 
- incarichi relativi alla progettazione alla direzione dei lavori e varie relative alla 

realizzazione dei lavori pubblici; 
- incarichi diversi in merito alla redazione e approvazione di strumenti 

urbanistici; 
- incarichi per frazionamenti piani particellari ed attività connesse; 
- incarichi per perizie o per esigenze su materie particolarmente complesse; 
- incarichi solo in casi eccezionali per competenze specifiche in materia di 

informatica anche con riferimento al SIT ed aggiornamenti database; 
–  incarichi in materia di normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei  
    dipendenti; 

Complessivamente la spesa per incarichi non dovrà superare l'importo di € 
150.000,00. 
 

10 di precisare altresì, relativamente alle Società partecipate dal Comune, con 
riferimento ai commi 611 e 612 della L. 190/2014 e fatta salva l’ulteriore 
ricognizione da operare entro giugno, ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (Riforma 
Madia), si ritiene di confermare il mantenimento delle partecipazioni del Comune 
di Trebaseleghe nelle società di seguito indicate: 

Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.P.A. 
 

11. di precisare che al bilancio viene allegato Sub M) l'elenco degli indirizzi internet 
anche di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
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bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni 
e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica”. 

 
12. di precisare che sul sito internet istituzionale all’indirizzo 

http://www.trebaseleghe.gov.it  nella sezione amministrazione trasparente-
bilanci verrà pubblicato il bilancio di previsione 2017-2019. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E 

DOCUMENTI ALLEGATI. 

 
 

 

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 4 DEL 

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore rilascia il seguente parere  in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la competenza dell’azione amministrativa della presente 
proposta di deliberazione. 
 
PARERE ESPRESSO: Favorevole  

  

Trebaseleghe, li 28/02/2017   Il Responsabile Settore Economico Finanziario 

              F.to   Casagrande Vigilio  Antonio  
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario rilascia il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. 
 
PARERE ESPRESSO: Favorevole  
 
   
 
Trebaseleghe, li 28/02/2017 Il Responsabile Settore Economico Finanziario 
 F.to    Casagrande Vigilio Antonio 

 
 

 
 
 

DIBATTITO 
 
 

OMISSIS 
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DIBATTITO 
 
 

OMISSIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente, non essendovi altri interventi, propone di passare alla votazione. 
 
La suestesa proposta di deliberazione, messa ai voti, legalmente espressi per alzata di 
mano, ottiene il seguente esito: 
Consiglieri presenti n.  15  
Consiglieri votanti  n.   12   
Voti favorevoli       n.   12 
Voti contrari          n.     0  
Astenuti                n.     3  (Colombi Marcellino, Pesce Mariella, Volpato Marina)  
                                     
  
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente atto. 
 
La suestesa proposta di deliberazione, messa ai voti, legalmente espressi per alzata di 
mano, ottiene il seguente esito: 
Consiglieri presenti n.  15  
Consiglieri votanti  n.   12   
Voti favorevoli       n.   12 
Voti contrari          n.     0  
Astenuti                n.     3  (Colombi Marcellino, Pesce Mariella, Volpato Marina)                                     
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Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara l’atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente Del Consiglio  
              F.to   Fardin Renato 

Il Segretario Generale 
F.to   Fommei Dott. Claudio 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici 
 
giorni consecutivi dal 13/04/2017   al   27/04/2017. 
 
 
 Il Responsabile Servizio 
Trebaseleghe, li   13/04/2017  F.to  Novello Rossella 

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ____________   

 
 Il Segretario Generale 
Trebaseleghe, li  ___________   Fommei dott. Claudio 

   
   
 
           

  
  

 
 
 
     
 


