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Approvazione bilancio di previsione 2017-2019 (Art. 10 D. Lgs. 118/2011)

Fontana Gianfranco A CECCON Umberto P

L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di dicembre alle ore 20:30 presso la
Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati al
domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA.

Eseguito l’appello risultano:

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANDREATTA Ivan P BRUNELLO Riccardo P

BERTONI Giovanni P

Martin Alberto P GUADAGNINI Daniele P

GUADAGNINI Massimo P

QUARISA Francesca P

Deliberazione  n. 116
in data           23-12-16

Consiglieri presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assessori esterni:

Oggetto:

Morosin Gino P

MICHELON Davide

Assiste alla seduta il dott.ssa BASSANI MANUELA, Segretario Comunale.

Il sig. BERTONI Giovanni nella sua qualità di SINDACO e Presidente, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei
Consiglieri:
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna
adunanza.

P BASSO Lisa
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Il Sindaco, Bertoni Giovanni, passa la parola al Responsabile del Servizio Economico e
Finanziario Associato, Pongan Fernando, che illustra brevemente la proposta di deliberazione
all’ordine del giorno, compresi i due emendamenti presentati dai Consiglieri Ceccon Umberto,
Brunello Riccardo e Guadagnini Daniele e sui quali ha espresso il parere di cui al testo
allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. Sugli stessi emendamenti si
è espresso il Revisore dei Conti con il parere di cui al testo allegato al presente verbale quale
parte integrante e sostanziale. Gli emendamenti sono allegati al presente verbale quale parte
integrante e sostanziale.

L’Assessore Morosin Gino.
I pareri tecnici sono favorevoli ma noi riteniamo che, se andiamo ad applicare questa
variazione, la riduzione dell’IMU e l’inserimento dell’area non tassabile fino a 10.000,00 euro
sull’Irpef, è una norma che allo stato attuale, con l’attuale normativa a livello statale, non
potremo più andare a ripristinare e quindi rinunciamo non solo per il 2017 ma anche, se non
cambia la norma, per gli anni successivi, cioè vincoliamo il tutto. Gli importi non sono così
rilevanti anche perché, come ha detto il tecnico, le statistiche sono molto limitate. Fino ad
8.000,00 euro la denuncia dei redditi non occorre presentarla e quindi l’area che va a
risparmiare è quella che va dagli otto ai diecimila euro. Mi pare siano un’ottantina di
contribuenti. Nello stesso tempo, esentando i redditi sotto i 10.000,00 euro favoriamo anche i
redditi alti. Anche chi ha un reddito di 100.000,00 euro ha un beneficio e quindi secondo me
non è un’equa ripartizione. Quindi noi come Giunta non siamo favorevoli perché il risparmio
per i contribuenti è minimo. Eventualmente, se ci sono delle situazioni di difficoltà preferiamo
dare un contributo per la difficoltà ma non inserire una norma che vincola anche gli anni
successivi. Lo stesso discorso vale per l’IMU e dunque la proposta della Giunta è quella di
confermare le aliquote dell’anno scorso.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Intanto non è vero che quello che ha il reddito di 100.000,00 ha l’agevolazione fino a
10.000,00. La proposta è quella di agevolare solamente per le persone che hanno un reddito
imponile inferiore ai 10.000,00. Quel reddito di quella persona che è inferiore. Quindi
pensiamoci. Sono ad esempio quei pensionati che prendono seicento euro al mese di
pensione, o settecento.

L’Assessore Morosin Gino.
Comunque nella statistica sono ottanta, o anche meno di ottanta.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Io le statistiche, purtroppo non le ho. Comunque se sono ottanta, a questi ottanta voi non date
questo piccolo beneficio. Perché è un piccolo beneficio che chiediamo per quelle persone che
hanno redditi bassi, questo è il discorso. Almeno per quello che si può, visto che l’addizionale
all’Irpef è un’entrata comunale e non è di altri, far capire a queste persone che hanno redditi
bassi che si possono esentare. Non è una gran cosa ma è una piccola cosa, un piccolo
passo. Certe persone invece di venire a chiedere l’elemosina in Comune non vengono. Se
invece è per legge, per regolamento, che si diminuisce, credo che il discorso sia molto
diverso. Non che uno debba abbassarsi. Perché purtroppo ci sono anche delle persone che
non si abbassano. Magari fanno a meno di mangiare o di andare a prendersi le medicine, ma
non vengono a chiedere. Ci sono anche quelli che vengono a chiedere. Magari vengono a
chiedere quelli che hanno tanti soldi, hanno la sfrontatezza di venire a chiederli. Crediamo sia
la soluzione più giusta, quella di diminuire a quelle persone. Non è un granchè, perché sono
3.000,00 euro in generale per questi casi.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 116 del 23-12-2016  -  pag.  2  -  COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA



C
’è chi ha 50 euro, chi ne avrà 20, sono poche cose ma allora io credo che un piccolo
contributo che viene in automatico sia più giusto. E anche il discorso dell’IMU per quelle
attività che adesso fanno più sforzi, perché magari non hanno lavoro, perché magari hanno il
capannone e l’attività, l’impresa artigiana che non ha più lavoro e hanno il capannone dove
pagano l’IMU, cioè fare un piccolo passetto, perché anche qua il discorso non è tanto perché
per quanto riguarda i C3 sono pochi soldi, sono circa 3.000,00 euro e dall’altra i C2 sono circa
4.000,00 e qualcosa per un totale di 8.465,00. Ci sono anche quelli che lavorano che avranno
anche loro un beneficio però vediamo che sono tempi un po’ duri per tutte queste attività. Per
cui ritengo che abbassare un po’ non credo sia una gran cifra e però, siccome è previsto per il
2017 io non credo che ci sia il problema di tornare indietro, Lo avete fatto anche in passato,
perché non si può fare? Non credo ci sia qualcuno che dopo va a reclamare. Se viene fatto
con regolamento non credo ci siamo problemi. Questo è quello che noi chiediamo. Dare un
po’ di messaggi anche alla popolazione che si trova negli stenti. Non ci sono solo pensionati,
ci sono anche persone che non lavorano più o che lavorano poco. Magari lavorano un giorno
o due la settimana, perché la ditta non ha più tanto lavoro. Gli ottanta casi famosi che diceva
l’Assessore. Ci sono. Si vedono. Si sente la gente che ha queste problematiche. Alla
televisione poi si vedono tutti i giorni questi casi, ma anche nel nostro paese ci sono queste
cose. Per cui io credo sia giusto nel nostro paese fare queste cose. E’ una volontà quella di
diminuire questa cosa perché in tutto la diminuzione viene di 12.000,00 euro, nella realtà, su
tutti e due i casi. 12.000,00 in tutto, o dodici e qualche cosa. Per cui non credo sia uno sforzo
importante da farsi. E’ meglio forse diminuire di qualche cosa quei contributi che vengono dati
magari alle Associazioni. Sarà comunque una decisione vostra. Associazioni che hanno
normalmente tutte un’altra attività, piccola attività extra per cui rientrano di questi contributi.
Forse è meglio fare questo passo e diminuire un po’. E i contributi, se un domani dovrete fare
un ragionamento, invece di dare 1.500,00 date 1.200,00 a uno, cioè diminuiamo un po’ a
quelli ma diamo qualcosa a questi. Dopo di che questa è una proposta che è giusto fare a
nostro avviso e spetta a voi decidere.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Di tutto il ragionamento che lei ha fatto condivido la gran parte delle cose. Volevo solo
chiedere al Ragioniere se la questione riduzione adesso, è la riduzione che rimane anche per
il 2018, se non cambia la norma.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
La legge di stabilità per l’anno 2016 ha bloccato le tariffe. La legge di stabilità per l’anno 2017
dice che non si possono aumentare.
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Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Però se rimane così l’interpretazione è che se io oggi le abbasso, poi non posso più riportarle
al punto di partenza. Perciò la porto a 0,76 come era la proposta, se non cambia la norma
rimane a 0,76. E’ corretto?

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
Certo.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Allora con questo ragionamento siamo tutti convinti che la richiesta che lei ha fatto, che voi
avete fatto, non porta a cifre stratosferiche, però ci impegna in questo. Ci impegna che una
volta che siamo arretrati non si possa più avanzare. Dunque la proposta della Giunta, che
l’Assessore ha detto,  è che piuttosto manteniamo questa tariffazione e troviamo il modo per
impegnare la stessa somma, o anche di più se è necessario, per sostenere in qualche modo i
casi di bisogno. Io non voglio che venga nessuno ad elemosinare qua perché lo sappiamo
bene e la conosco anche io questa dinamica. Tante persone le abbiamo prese per i capelli
all’ultimo momento perché non volevano venire a chiedere, perché si vergognano, perché non
vengono in Comune a chiedere e tutte queste storie qua. Le conosciamo perfettamente. Se
però vogliamo davvero lavorarci per trovare una soluzione, per aiutare le eventuali persone in
difficoltà, l’Amministrazione è disponibile. Perciò non nella modalità con cui avete espresso la
richiesta ma trovando un altro modo noi siamo disponibili a soddisfarla. Questo è il nostro
ragionamento, perché la normativa purtroppo ci impone che fatto il passo indietro non
possiamo più tornare avanti.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Un attimo. E’ una normativa fatta quest’anno. Per cui è quest’anno che lo Stato ha voluto
bloccare quelli che andavano avanti.

L’Assessore Morosin Gino.
Anche l’anno scorso.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Si, l’anno scorso e anche quest’anno. Lo Stato ha voluto bloccare quei Comuni che avrebbero
fatto dei salti in avanti. Questo è il discorso.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Però come sempre lo fa per tutti.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Per tutti. Però io ora vorrei capire se questa è una detrazione che non riguarda l’aumento. Ad
esempio l’addizionale. Non è che riguardi un eventuale aumento dell’aliquota. Non è che io
tocco l’aliquota. Io tocco l’imponibile e là non mi pare che lo Stato parli dell’imponibile.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
In questo caso è l’aliquota.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
E’ solo aliquota. Perciò si può fare. E il prossimo anno potete tornare indietro, eventualmente,
perché non è l’aliquota toccata. Questo è il discorso. Che sia chiaro.
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Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Per quanto riguarda l’Iperf.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Che è quella più importante per noi.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
Solo una precisazione. Per quel che riguarda la detrazione di 10.000,00 euro per i redditi fino
a 10.000,00. Non è possibile distinguere i redditi sotto i 10.000,00. La detrazione deve essere
fino ad uno scaglione Irpef e quindi 10.000,00 non si potrebbe neanche fare. Allora posta così
la domanda sul quantitativo di soldi va bene, nel senso che si tratta di 3.000,00 euro e può
essere coperta. La detrazione spetta a tutti i contribuenti. Quindi non solo quelli che prendono
da 10.000,00 euro in giù. Anche a chi prende 100.000,00 spetta dunque la detrazione.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
E’ su questa motivazioni che noi proponiamo di no. Ma non perché vogliamo sottrarci alla
richiesta. La richiesta può essere soddisfatta sotto altre forme. Se c’è la necessità e se avete
dei casi concreti – non serve che facciate i nomi, ben si intenda – ma se avete delle persone
in difficoltà, troviamo il modo di andare loro incontro. Non lo so in questo momento quale sia
la formula giusta ma siamo disponibili a farlo. Ci tengo a dire questo.

Il Consigliere Brunello Riccardo.
Non credo che, quantomeno l’addizionale all’Irpef, ci pregiudichi il bilancio 2017.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Non pregiudica il bilancio.

Il Consigliere Brunello Riccardo.
8.000,00 euro anche per il 2018 non credo che cambino il bilancio del Comune.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Ho già detto che non cambia, perché la cifra non è elevata. E’ l’impianto che andiamo a
toccare.

Il Consigliere Brunello Riccardo.
E’ solo una volontà politica.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Certo che è una volontà politica. Ma è una volontà politica dettata dalle situazioni contingenti.
Dalle norme che esistono. Dalla volontà della legislazione che sta sopra la nostra testa di fare
determinate cose piuttosto che altre. Io non posso rischiare di andare a compromettere delle
entrate che sono entrate del Comune per soddisfare una volontà politica. Dico che se c'è una
esigenza siamo disponibili a soddisfarla. Io più di così non so come dirvi la cosa. Io non mi
sottraggo al fatto che ci siano delle difficoltà. Ci sono delle difficoltà, purtroppo ci sono e
dobbiamo affrontarle.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Comunque so che ci sono dei Comuni che hanno fatto diversi scaglionamenti interni sul
regolamento. E' quasi impossibile fare i calcoli della addizionale….
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Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Sicuramente ci sono gli scaglionamenti.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Comunque io credo che si possa fare e andrò a verificare se ci sono delle possibilità.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Allora metto in votazione il primo emendamento, quello sull’Irpef, ribadendo che il nostro
parere contrario è per le motivazioni che ho dato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTO l’emendamento presentato dai Consiglieri comunali Ceccon Umberto, Brunello
Riccardo e Guadagnini Daniele con nota acquisita al protocollo comunale al numero 8414 del
20.12.2016 ed avente ad oggetto:”Proposizione di emendamento al Bilancio di previsione
dell’anno 2017 e previsionale per gli anni 2017 – 2019 e alla modifica dell’addizionale Irpef
per l’anno 2017”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario Associato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:
favorevoli n. 3 (Ceccon Umberto, Brunello Riccardo e Guadagnini Daniele)
contrari n. 7
astenuti: nessuno

DELIBERA

Di NON APPROVARE l’emendamento presentato dai Consiglieri comunali Ceccon Umberto,
Brunello Riccardo e Guadagnini Daniele con nota acquisita al protocollo comunale al numero
8414 del 20.12.2016 ed avente ad oggetto: ”Proposizione di emendamento al Bilancio di
previsione dell’anno 2017 e previsionale per gli anni 2017 – 2019 e alla modifica
dell’addizionale Irpef per l’anno 2017”, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTO l’emendamento presentato dai Consiglieri comunali Ceccon Umberto, Brunello
Riccardo e Guadagnini Daniele con nota acquisita al protocollo comunale al numero 8415 del
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20.12.2016 ed avente ad oggetto: “Proposizione di emendamento al Bilancio di previsione
dell’anno 2017 e previsionale per gli anni 2017 – 2019 e alla modifica dell’IMU per l’anno
2017“, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario Associato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:
favorevoli n. 3 (Ceccon Umberto, Brunello Riccardo e Guadagnini Daniele)
contrari n. 7
astenuti: nessuno

DELIBERA

Di NON APPROVARE l’emendamento presentato dai Consiglieri comunali Ceccon Umberto,
Brunello Riccardo e Guadagnini Daniele con nota acquisita al protocollo comunale al numero
8415 del 20.12.2016 ed avente ad oggetto: “Proposizione di emendamento al Bilancio di
previsione dell’anno 2017 e previsionale per gli anni 2017 – 2019 e alla modifica dell’IMU per
l’anno 2017“, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Seguono i seguenti interventi.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Pongo in votazione il bilancio.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Il bilancio va discusso prima.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Pensavo si fosse già discusso.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Abbiamo discusso solo i due emendamenti.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Allora do la parola al Ragioniere per presentare il bilancio.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando,
illustra sinteticamente il bilancio di previsione 2017 – 2019.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Come diceva il Ragioniere c’è un aumento sul titolo primo per quel che riguarda le imposte,
proventi e assimilabili e c’è una piccola diminuzione per i lavori ma il bilancio di per se ha un
aumento di circa 12/13.000,00 euro al titolo primo. Per i titoli secondo e terzo vediamo che c’è
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si una diminuzione ma questa diminuzione è data dalla forte diminuzione messa per quanto
riguarda i dividendi che da 396 del 2016 passano a 260 nel 2017. Si dice che non sono
ancora arrivati, però li abbiamo già messi, in parte, e si sa che il trend è quello. Addirittura
sembra che, so che i Sindaci, i Comuni hanno chiesto che vengano smobilizzati quei soldini
che sono fermi da anni e se vengono smobilizzati quelli si incasserà il doppio della cifra
dell’anno scorso. Comunque questo è un discorso del quale non ho sentori ma so che c’era
anche questa richiesta. Per quel che riguarda il trasferimento per la costruzione delle scuole,
e ritorno alla faccenda delle scuole di Crespano, che ci danno i famosi 35.000,00 euro anche
quest’anno, però se andiamo a vedere un discorso fatto per il passato, qua si diceva che “in
quel momento il Comune di Crespano non era in grado di sostenere lo sforzo per mantenere
il patto, la convenzione, articolo 5”. Il Comune si è impegnato a mettere in bilancio risorse.
Risorse che se avesse messo nel suo bilancio dovrebbero quantomeno rientrare. Come
entrano i famosi 35.000,00 euro, non entrano invece i 265.000,00. Poi il riscaldamento del
municipio passa da 25 a 13.000,00: c’è una motivazione di questa grossa diminuzione? E
così mi chiedo, la Comunità Montana, a cui diamo 14.882,00 euro, non devono trovare delle
soluzioni? Cosa sta la a fare? Se non va avanti chiudiamola oppure troviamo una soluzione.
Non si può andare avanti ogni anno con questi 14. Una volta erano 11 e adesso sono
diventati quasi 15.000,00 euro. Bisogna che troviate delle soluzioni, non si può andare avanti
così. In dieci anni sono 140/150.000,00 euro. E sono già più di dieci anni. Poi mi chiedevo, la
convenzione per i servizi associati che passa da 45 a 29.000,00, la motivazione di questo
discorso, così come il funzionamento degli uffici tributari che passa da 58.000,00 a 28.000,00:
ci sono delle motivazioni su questa faccenda qua? Ho visto, come diceva prima l’Assessore,
che non ci sono i contributi alle scuole materne, per i quali vi è intenzione di provvedere. E
anche per quanto riguarda le Associazioni si può trovare una soluzione. Non dico per
eliminarli ma per prevedere qualche riduzione. Poi, per quanto riguarda le risorse che
vengono date al Comune di Crespano per le attività sociali etc. purtroppo non abbiamo mai
un conteggio. C’è un bilancio nel bilancio a questo punto. C’è un bilancio dei tre Comuni però
nel bilancio del Comune. Sarebbe anche giusto capire dove vanno a finire i soldi. Non credo
sia un problema visto che il bilancio lo fanno. Credo sia una cosa che sia anche possibile. Per
quanto riguarda le sanzioni da Codice della strada ho visto che nel 2017 sono previsti
2.000,00 euro, nel 2016 ne sono entrati zero e nel 2015, 85,00 euro. Questo fa un po’
pensare. Speriamo che con il nuovo vigile si arrivi non per fare le multe ma anche perché a
volte le multe aiutano anche a diminuire il lavoro dei vigili. Guardando la relazione del
Revisore dei conti vedevo che ad un certo punto che per gli incarichi di collaborazione
autonoma vi è un massimo di 7.000,00 euro. Volevo chiedere chi sono, dove vanno spesi
questi soldi. E poi il discorso dell’articolo 6 della Legge 78/2010, che chiedo venga un po’
controllata nel 2017.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
Le convenzioni per il personale. C’è la questione del vigile. Adesso lo abbiamo come
dipendente….

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Ma sono 17/18.000,00 euro di differenza.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
Il comando è stato fino a luglio.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Ma oltre a questi c’è anche il costo che è stato dato al Comando di Asolo.
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Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
Il Comune di Paderno del Grappa ha avuto un vigile in comando fino al trenta di giugno.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Sette luglio. Dal sette di gennaio al sette di luglio.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
Fino al sette di luglio, e questo è un costo che va nel capitolo stipendi.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Di fatto noi abbiamo rimborsato.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Siccome le convenzioni sono tante noi volevamo capire quali. Abbiamo capito che è quella
del vigile. Mentre funzionamento ufficio tributi? Che passa da 58 a 28?

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
Nel 2017 è previsto un incarico professionale esterno per l’ufficio tributi. Attualmente infatti il
dipendente che seguiva i tributi è impiegato a Crespano in ufficio ragioneria. Fintanto che,
dunque, l’ufficio non viene riorganizzato e gestito in altro modo, il Comune di Paderno si
avvale di una professionalità esterna. Quindi i 28.000,00 euro sono il costo di una
professionalità esterna.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Più il costo della persona che c’è.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
No, la persona che c’è è quella che c’è.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Ma non c’è una dipendente?

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Una dipendente che però è tutta a carico della ragioneria.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
Il costo del personale è stato spostato nella ragioneria. Da tributi è passato in ragioneria. E
quindi è quella la differenza. I 28.000,00 euro sono l’attuale professionalità che c’è.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Da tributi è passata alla ragioneria. Cosa c’è, una persona esterna che viene?

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Si.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
Una in più allora.
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Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
Quella che c’era anche quest’anno.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
E le risorse di Crespano per il discorso del sociale?

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
Il Comune di Paderno del Grappa paga i costi effettivamente sostenuti dal Comune di
Paderno del Grappa. Quindi il collega Lando Daniele al 31.12 rendiconta a tutti i quattro
Comuni le spese effettivamente sostenute e i quattro Comuni rimborsano Crespano su costi
analitici. Questo anche per il 2016 quando finirà.

Il Consigliere e Capo Gruppo Ceccon Umberto.
E poi si potrà avere un bilancino di questo?

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Certo. Rispondo io per quanto riguarda l’Unione Montana. Il Consigliere Guadagnini conosce
perfettamente la situazione. E’ in movimento, stiamo discutendo. Io avevo già anticipato che o
si trova una soluzione o comunque si vada ad uno sdoppiamento di questa Unione Montana
per poter riversare dentro all’Unione Montana tutti i servizi che adesso sono in convenzione
andando in unione vera e propria. Però fintanto che la Regione non ci da una risposta e non
ci autorizza a fare quello che abbiamo in mente di fare il sostegno che dobbiamo dare
all’Unione Montana è pari a quei quasi 15.000,00 euro che dobbiamo e siamo obbligati a
mettere a bilancio. Credo che per il prossimo anno ci sia qualche cosa di risparmio perché gli
uffici sono stati trasferiti da Villa San Marco, che era la sede della Unione Montana, ad un
ufficio all’interno del Comune di Crespano dove pagano un affitto che dovrebbe essere pari a
10.000,00 euro all’anno tondi se non sbaglio.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
Si, 10.000,00 euro tondi.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Pertanto per tutte quelle che erano le spese di riscaldamento, luce, acqua, gas,
immondizie……

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, Pongan Fernando.
28.000,00 era il costo complessivo.

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Quindi andiamo a risparmiarne 18.000,00. Non è tantissimo sul monte ore complessivo
perché ci sono sempre due dipendenti e a questi dobbiamo comunque garantire…..

Il Consigliere Brunello Riccardo.
Ma questi due dipendenti hanno lavoro da fare? Non si possono eventualmente impiegare per
dare una mano ai vari uffici dei Comuni?

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Questa è una volontà dell’Amministrazione Unione Montana a voler fare queste cose. Perché
io adesso sono fuori da qualche anno e non so esattamente quanta mole di lavoro abbiano da
fare. Per cui non sono in grado di darle una risposta precisa. So che stanno portando avanti
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alcuni progetti, stanno lavorando sul PSR per acquisire dei soldi in merito al progetto della
telefonia ma io so dirle quello che conosco a grandi linee, poi nel dettaglio se sono impegnati
otto ore al giorno, questo non sono in grado di darle una risposta. Sta di fatto che, se siano
impegnati o non siano impegnati, noi dobbiamo versare questa quota alla Unione Montana. Il
vero nodo, il vero problema, è quello di risolvere questa partita, o si o no, o entriamo tutti
nel
l
’Unione Montana con i nostri servizi, cioè tutti i sette Comuni intendo dell’Unione Montana,
oppure la soluzione che vedo io è lo sdoppiamento dell’ambito, quattro e tre. I quattro
riversano dentro l’ambito, l’Unione Montana, tutti i loro servizi. I due dipendenti a chi
rimangono? Questa sarà una partita da capire. Li dobbiamo prendere tutti noi? Ce li
dobbiamo dividere a metà con gli altri? Perché poi se ce li prendiamo in carico sono due
dipendenti in più per i quattro Comuni. Possono anche andar bene, forse, per certi versi, però
è anche un costo.

Il Consigliere Brunello Riccardo.
Dobbiamo mettere un termine. Cioè, se entro il 31.12.2017…..

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Non è che io posso decidere di uscire. Non sono autorizzato dalla Regione a uscire.

Il Consigliere Brunello Riccardo.
Non può farlo?

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Certo che posso farlo. Se però la Regione poi non mi da il decreto di uscita, fintanto che
rimango dentro io pago le quote. Ho scritto una lettera. E’ una lettera di intenti, però. E credo
che il Presidente dell’Unione non sia tanto tempo che ha dialogato con l’Assessore di reparto
per parlare di queste cose.

Il Consigliere Brunello Riccardo.
E quanto è che è la?

Il Sindaco, Bertoni Giovanni.
Anni. Se la mettiamo così sono anni che facciamo il tira e molla. Se non ci sono altre
domande passo alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra riportati;

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
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all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 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”, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile
degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione:
dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilitàa)
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali
registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilitàb)
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente
all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli entic)
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n.d)
194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli
schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la
funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che dal 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile
mediante:
adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli
allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione dal
2017 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio
armonizzato;
applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118
del 2011;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 09/06/2015, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stata prorogata al 2017 l’applicazione del principio della
contabilità economico-patrimoniale;

Visto inoltre l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione
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dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica
incrementale”;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n.
118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1
che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria”;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per
l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il
bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e
rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni
di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e
applicati;

Atteso che:
la Giunta Comunale, con deliberazione 48 del 22/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170
del D.Lgs. n. 267/2000;
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 58 in data 11/07/2016, ha approvato il
Documento unico di programmazione;
la Giunta Comunale con deliberazione n. 89 del 16/11/2016 ha disposto la presentazione
della nota di aggiornamento del D.U.P. 2017/2019 al Consiglio;

Richiamata la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P. 2017/2019;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel
DUP, con propria deliberazione n. 90 in data 16/11/2016, esecutiva, ha approvato lo schema
del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011,
completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;a)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennaleb)
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità perc)
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;d)
per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi ee)
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzionif)
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
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la nota integrativa al bilancio;g)
la relazione del revisore dei conti;h)

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
il rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio (2015) è pubblicato nell’apposita sezione del sito comunale;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 07/12/2016 con la quale è stato
approvato il Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse
strumentali 2017-2019 di cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 27 del 30.03.2016, relativa all’approvazione
delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13
del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza
2016;
la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 del 30.03.2016 relativa all’approvazione
della TASI, il tributo sui servizi indivisibili anno 2016 di cui all’articolo 1, comma 683
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29 del 30.03.2016, con cui è stato approvato il
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al D.Lgs. n.
360/1998, per l’esercizio di competenza 2016;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 in data 16/11/2016, di destinazione dei
proventi per le violazioni al Codice della Strada 2017, ai sensi degli articoli 142 e 208
del D.Lgs. n. 285/1992;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015;
il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza
pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.
267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale
di contabilità vigente;

Richiamate inoltre le precedenti deliberazioni di Consiglio:
la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 27 del 30.03.2016, relativa all’approvazione
delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio 2016;
la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29 del 30.03.2016,  con cui sono state
approvate le aliquote per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2016,
di cui al D.Lgs. n. 360/1998, per l’esercizio di competenza ;

Ritenuto di confermare per il bilancio 2017/2019 le stesse aliquote già approvate per l’anno
2016;

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna relativa
all’approvazione della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l’anno 2017;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:
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l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali di rispettare:
un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le
spese finali;
un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le
spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;

l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve
essere recuperato nel triennio successivo;
l’articolo 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che
garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del
complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente
di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha
disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi
di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000
abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l’equivalenza tra
entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione
dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo
dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali
si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota
capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli
altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a
confluire nel risultato di amministrazione;
sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

Richiamato l’articolo 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, comma 1, lettera d), il quale
prevede tra gli allegati al bilancio di previsione “il programma triennale dei lavori pubblici di cui
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono
pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole (allegato C):
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
favorevoli n. 7
astenuti: nessuno
contrari n. 3 (Ceccon Umberto, Brunello Riccardo e Guadagnini Daniele)

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e1.
11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo
lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:
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EQUILIBRI
ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
150.000,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti(+)                 0,00                0,00                0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente

(-)                   0                   0                   0

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)
1.291.810,00 1.229.132,00 1.228.167,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)                   0                   0                   0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)
1.035.305,00 1.028.602,00 1.024.904,00

     di cui
     - fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            5.000,00            5.000,00            5.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale

(-)           32.000,00            2.000,00            2.000,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to
mutui e prestiti obbligazionari

(-)          126.505,00           95.530,00           81.263,00

-di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00
-di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

               0,00                0,00                0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)           98.000,00         103.000,00         120.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO
162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
correnti (**)

(+)                0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(+)                0,00                0,00                0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
legge

(-)          130.000,00         105.000,00         122.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

(+)                0,00                0,00                0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M          -32.000,00           -2.000,00           -2.000,00
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (**)

(+)                0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

(+)                0,00                0,00                0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)          272.000,00          293.000,00          480.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)                   0                   0                   0

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge

(-)                0,00                0,00                0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve
termine

(-)                   0                   0                   0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di
medio-lungo termine

(-)                   0                   0                   0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività finanziaria

(-)                   0                   0                   0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(+)          130.000,00          105.000,00          122.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

(-)                0,00                0,00                0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)          402.000,00          398.000,00          602.000,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                0,00                0,00                0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie

(-)                0,00                0,00                0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)           32.000,00            2.000,00            2.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E           32.000,00            2.000,00            2.000,00
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve
termine

(+)                   0                   0                   0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di
medio-lungo termine

(+)                   0                   0                   0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività finanziaria

(+)                   0                   0                   0

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve
termine

(-)                   0                   0                   0

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di
medio-lungo termine

(-)                   0                  0                   0

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
attività finanziarie

(-)                   0                   0                   0

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                0,00                0,00                0,00

di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del2.
pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come
risulta dal prospetto allegato B);
di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e3.
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
di confermare anche per l’anno 2017 le seguenti aliquote:4.
le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), come da deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 27 del 30.03.2016 già approvate per l’esercizio 2016;
le aliquote TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 come da deliberazione del Consiglio Comunale in data
odierna;
le aliquote per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF come da
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30 del 29.03.2016 già approvate per l’anno 2016,
di cui al D.Lgs. n. 360/1998, per l’esercizio di competenza;
di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai5.
sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
di dare atto pertanto che il programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e6.
l'elenco annuale per l'anno 2017, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle
allegate al Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011 sono state
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;
di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Decreto del Ministero delle7.
Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011, il programma dei lavori pubblici per il triennio
2017-2019 e l'elenco annuale per l'anno 2017, nell'apposito sito Internet della Sezione
Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Veneto. La stessa documentazione
deve essere pubblicata nell’apposita sotto sezione della sezione Amministrazione Trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,8.
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
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Quindi, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione con la seguente successiva
e separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
favorevoli n. 7
astenuti: nessuno
contrari n. 3 (Ceccon Umberto, Brunello Riccardo e Guadagnini Daniele)
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole

Data 02-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PONGAN FERNANDO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole

Data 02-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PONGAN FERNANDO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa BASSANI MANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa BASSANI MANUELA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

Addì 23-01-2017

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di
Legge;

è divenuta esecutiva  in data ……..………………….per decorrenza dei termini (art.
134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

f.to BERTONI Giovanni f.to dott.ssa BASSANI MANUELA

Addì 07-02-2017

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Paderno del Grappa, lì …………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSANI MANUELA

Il Segretario Comunale
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__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. …………Reg. Pubblicazioni

Si attesta che su conforme dichiarazione del Messo comunale, la presente deliberazione

viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il    23-01-17     dove rimarrà esposta per

quindici giorni consecutivi.


