COMUNE DI VELO D'ASTICO
Provincia di Vicenza
Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 22 del 18/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO
PLURIENNALE ED ELENCO LAVORI PUBBLICI 2013-2015
L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di luglio alle ore 18.15, nella Sala
Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Giordano Rossi il Consiglio Comunale. Partecipa
il Segretario Comunale Dr.Ssa Vizzi Carmela
ROSSI Giordano
BUSATO Dante
LORENZATO Chiara
MARCHIONDO Giovanni
BUSA Fiorenzo
RICATTI Gabriele
MARTINI Stefano

PRESENTI: 11

DAL ZOTTO Daniela
DAL COLLO Mauro
CAROLLO Antonio
CASTELLI Ruggero
CORTELLETTI Luigi
DE RIZZO Diego

ASSENTI: 2

Sono presenti gli Assessori Esterni :
CERI Antonella.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO
PLURIENNALE ED ELENCO LAVORI PUBBLICI 2013-2015

Il Sindaco Presidente cede la parola all'Ass. Chiara Lorenzato che relaziona in merito alle
entrate, alle spese del Bilancio di Previsione 2013, agli aspetti più salienti della relazione
previsionale e programmatica.
Si apre la discussione:
Sindaco: Dichiara che si continuano a premiare i Comuni che stanno gozzovigliando, mentre
il Comune di velo d'Astico che è un comune virtuoso e sano, che può spendere in base alle
proprie risorse, non può più procedere con quel sistema in quanto è intervenuto il patto di
stabilità che ha le sue regole e bisogna rispettarle. Ritiene che prima di proporre il patto di
stabilità per i comuni, bisognava che il Governo tagliasse le spese superflue e gli Enti inutili.
Carollo: Dichiara che nel giro di pochissimi anni, il Comune dovrà chiudere per implosione.
Se la natalità diminuisce, i Comuni implodono. Bisogna che il Comune intervenga a dare un
sostegno economico oltre che per i casi sociali, anche per le scuole e gli asili.
Sindaco: Rileva che quest'Amministrazione ha sempre avuto la massima attenzione per le
scuole materne e diversi fondi sono stati erogati alle stesse come contributo ordinario e anche
straordinario, appunto per tutelare la natalità.
Carollo: Rileva che le tasse sono sempre pagate dai dipendenti pubblici e dai pensionati.
Bisogna cambiare le regole in Italia per evitare di andare verso il baratro sociale.
Sindaco: Dichiara che si è stati costretti all'aumento dell'addizionale IRPEF per coprire il
costo di alcuni servizi necessari per i cittadini.
Carollo: Dichiara che va fatta una tassazione equa e sostenibile, troppe tasse a carico dei
cittadini potrebbe portare a una tensione sociale.
Sindaco: Rileva che per fortuna, alcune opere (es. piazza) sono state fatte prima
dell'introduzione per questo Ente del patto di stabilità, perchè, altrimenti, oggi non sarebbero
più realizzabili.
Pertanto, esauritasi la discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- l'art.151, primo comma D.L.vo 267/2000, che prevede la deliberazione annuale entro il 31
dicembre, da parte dei Comuni, del Bilancio di Previsione Finanziario redatto in termini di
competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità,
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

- l'articolo 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448 che riallinea il termine per la
deliberazione delle tariffe, delle aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali e
per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali alla data di approvazione del
bilancio di previsione;
VISTA la precedente deliberazione n. 10 del 25.03.2013 di approvazione del Piano delle
Alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
VISTO l’art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha
modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il
differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
da parte degli enti locali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 3.07.2013 di approvazione dello
schema di Bilancio di Previsione anno 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015, della
relazione Previsionale e Programmatica e dell'elenco dei lavori pubblici previsti per lo stesso
periodo;
OSSERVATO che, a norma del Regolamento Comunale di Contabilità, dell'avvenuto
deposito del Bilancio presso la Segreteria Comunale è stata data comunicazione scritta ai
Consiglieri Comunali;
VISTO che al Prot. n. 4138 del 8.07.2013 è pervenuta una proposta di emendamento al
Bilancio di Previsione 2013 presentata dal consigliere Antonio Carollo per il gruppo
consigliare "Lavoriamo per Velo";
CONSIDERATO che:
- la proposta di emendamento non è stata formulata con i contenuti stabiliti all'art. 3 del
Regolamento di Contabiità il quale prevede che "....indicando, in ogni caso, il finanziamento
della diversa destinazione dell'uscita (storno da altro intervento di spesa o maggiorazione
motivata dell'entrata)".
- l'aumento dell'addizionale comunale all'irpef è previsto nel Bilancio 2013 nella parte di
competenza e finanzia la spesa corrente;
- la spesa per la costruzione della nuova sede della protezione civile riguarda il programma
delle opere pubbliche 2010 (e quindi residui passivi 2010) e riguarda la parte in conto capitale
del bilancio;
VISTI gli allegati pareri sfavorevoli del Revisore del Conto e del Responsabile del Servizio
Finanziario e ritenuto pertanto non accoglibile la succitata proposta presentata dal gruppo
consigliare "Lavoriamo per Velo";
DATO ATTO che, ai sensi della vigente normativa, lo schema di bilancio di previsione 2013
e pluriennale 2013/2015 deve essere predisposto in maniera che risultino rispettate le norme
sul “Patto di stabilità” per gli esercizi 2013/2015;
VISTO l'art. 5 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, che rinvia ad un decreto
del Ministero dell'Interno la rideterminazione, in riduzione, dei compensi attualmente vigenti
degli amministratori comunali;

RILEVATO che detto Decreto non è ancora stato emanato;
RITENUTO, nelle more, di confermare i gettoni di presenza in godimento anche per l'anno
2013 riservandosi la riquantificazione secondo quanto dovesse stabilire l'emanando decreto;
VISTA la dichiarazione presentata al prot. n. 242 del 18.01.2011 dal Consigliere Sig. Dal
Collo Mauro che rinuncia alla corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione
alle sedute consiliari;
SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
Leggi, Statuto e Regolamenti che s'intende perseguire con il seguente provvedimento, il quale
non solleva alcun rilievo;
VISTO il parere favorevole espresso, in data 10.07.2013 ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla regolarità tecnica Dott.ssa
Chiara Lorenzato;
VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso, in data 10.07.2013, dal
Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Chiara Lorenzato;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto Dott. Giuseppe Galzignato sul bilancio di
previsione e i suoi allegati, allegato e parte integrante della presente deliberazione;
CON VOTI favorevoli 8; contrari 3 (Carollo, Cortelletti, De Rizzo)
DELIBERA
1. Di respingere l'emendamento presentato dal consigliere Antonio Carollo per il gruppo
consigliare "Lavoriamo per Velo";
2. Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, le cui risultanze finali sono le
seguenti:
Parte I
Entrata:
Titolo 1 Entrate Tributarie
Titolo 2 Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti
Correnti dello Stato, Regione e altri Enti Pubblici
Titolo 3 Entrate Extratributarie
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, Trasferimenti di
Capitale e Riscossione di Crediti
Titolo 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo 6 Entrate per servizi per conto terzi
Avanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE ENTRATE
Parte II

€ 1.465.097,83
€
€

25.678,63
180.721,47

€ 123.000,00
€ 407.000,00
€ 288.000,00
€ 240.000,00
===========
€ 2.729.497,93

Spesa:
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4

Spese Correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di crediti
Spese per servizi per conto terzi

TOTALE GENERALE SPESE

€ 1.547.933,17
€ 123.000,00
€ 770.564,76
€ 288.000,00
===========
€ 2.729.497,93

3. Di approvare, unitamente al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, il Bilancio
Pluriennale 2013/2015, la relazione previsionale e programmatica, l'elenco dei lavori pubblici
2013/2015.
4. Di dare atto dei seguenti allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
A) quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa e risultati differenziali del Bilancio di
Previsione 2013;
B) riepilogo dell'entrata Bilancio Pluriennale 2013-2015;
C) riepilogo per programmi della spesa Bilancio Pluriennale 2013-2015;
D) riepilogo per titoli della spesa Bilancio Pluriennale 2013-2015;
E) relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015;
F) elenco triennale dei lavori pubblici 2013-2015;
G) relazione del revisore del conto.
H) prospetto dimostrativo della determinazione dell'obiettivo e la proiezioni dei saldli
finanziari per il Patto di Stabilità per il triennio 2013-2015
5. Di dare atto che l'attuazione del Bilancio avverrà per obiettivi e programmi approvati dalla
Giunta Comunale ed assegnati ai responsabili di area ai sensi delle vigenti norme legislative e
regolamentari.
6. Di dare atto dell'avvenuta approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, effettuata con deliberazione consiliare n. 10/2013
7. Di confermare le aliquote della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
dell'imposta sulla pubblicità e dell'imposta municipale unica così come deliberate
rispettivamente dalla Giunta Comunale con deliberazioni nn. 18 del 20.02.13 e n. 59 del
26.06.13, agli stessi valori del 2012.
8. Di dare atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 135 del 5.12.2012, ha fissato i
nuovi prezzi del pasto della mensa scolastica e con deliberazione n. 58 del 26.06.2013 ha
confermato le tariffe per il servizio cimiteriale, per il trasporto scolastico e per l'utilizzo degli
impianti sportivi.
9. Di dare atto che la Giunta Comunale:
- con deliberazione n. 42 del 22.05.2013 ha effettuato la ricognizione annuale delle situazioni
di soprannumero ed eccedenza di personale;
- con deliberazione n. 43 del 22.05.2013, ha determinato il fabbisogno del personale per gli
anni 2013-2014-2015. Il totale della spesa del personale (oneri ed imposte compresi ed esclusi
gli adeguamenti contrattuali già applicati) risulta comunque inferiore alla spesa rilevata a tal

fine per l’anno 2012 così come previsto dall’art. 1, c. 557 della Legge 296/2006, modificato
da ultimo dalla conversione in Legge n. 44 del 26.04.2012 del D.L. 16/2012.
10. Di dare atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 57 del 26.06.2013, ha stabilito
la destinazione dei proventi dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada in conformità al D. Lgs. 285/1992.
11. Di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.04.2013 è stato
approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario anno 2012 e che l'ente non risulta
essere strutturalmente deficitario.
12. Di confermare per il corrente anno 2013, nelle more dell'approvazione dell'emanando
decreto in materia e riservandosi la riquantificazione secondo quanto dovesse stabilire la
prossima normativa, in € 17,08 il gettone di presenza per i componenti del Consiglio
Comunale e della Commissione Edilizia Comunale Integrata di cui all'art. 50 del
Regolamento Comunale Edilizio, dando atto della rinuncia allo stesso compenso per la
partecipazione alle sedute consiliari del Sig. Dal Collo Mauro.
Con successiva e separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, la presente viene
dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Giordano Rossi

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Ssa Vizzi Carmela

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
________________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA VIZZI CARMELA

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO
La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data ___________ , prot. n. ___________ .
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con
nota / delibera prot. n. ___________ del ___________.
Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data:___________ , prot. n. ___________.
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .
Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA VIZZI CARMELA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
[ ] è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.
[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 3°,
del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Li _______________
Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA VIZZI CARMELA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
Il Responsabile Servizio Amministrativo
DR.SSA VIZZI CARMELA

