
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

ORIGINALE

Delibera nr. 40

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'ESERC IZIO  2013,
RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO  P LURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2013-2015.

L’anno   duemilatredici, il  giorno   diciotto del mese di  giugno  alle ore  20:30,  nella solita sala delle adunanze, in
sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione.
All’ora fissata, fatto l’appello nominale risultano:

 GIULIATO STEFANO P BORTOLINI STEFANO P
BIOTTI LORENZO P MEROTTO ROSETTA P
DA ROS MASSIMO P CRIVELLER DANIELE P
CESTARO PAOLO P SPONCHIADO ALBERTO P
MUNARIN GIOVANNI P CAVASIN ROBERTO P
TRABUCCO WALTER P

Presenti n.  11, Assenti n.   0

Partecipa alla seduta  il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Ghedin Daniela.
Il SINDACO GIULIATO STEFANO,  riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza e, dichiarata aperta
la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato posto all’ordine del giorno e    chiama a fungere da
scrutatori i Consiglieri Signori:
MUNARIN GIOVANNI
MEROTTO ROSETTA
SPONCHIADO ALBERTO
 

n……….. reg. pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124  D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data
odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Casale sul Sile, lì _________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO

Canonaco Franca



Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'ESERC IZIO  2013,
RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO  P LURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2013-2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si  dà  atto  che  il  presente  argomento  viene  trattato congiuntamente  ai  punti  rubricati  ai  nn.  6
(Modifiche  al  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell'addizionale  comunale  dell'IRPEF),  7
(Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2013-2015 e dell'Elenco annuale
2013) e 9 (L.R. n. 44/87 - Programma degli interventi a favore degli edifici religiosi) dell'ordine del
giorno dei lavori consiliari.

Premesso che:
- l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/00 dispone che i Comuni deliberino il Bilancio di Previsione per l’esercizio
successivo  entro  il  31  dicembre  e  che  il  Bilancio  sia  corredato  da  una  Relazione  Previsionale  e
Programmatica e da un Bilancio Pluriennale;

-  l’art.  162,  primo  comma,  del  T.U.E.L.   D.  Lgs.  n. 267/00  stabilisce  che  gli  enti  locali  deliberino
annualmente  il  Bilancio  di  Previsione  finanziario  in  termini  di  competenza,  per  l’anno  successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità
e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;

- l’art.  174 dello stesso D. Lgs. n. 267/00 dispone che lo schema di Bilancio annuale di  Previsione, la
Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale siano predisposti dalla Giunta
e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed al Parere del Revisore dei Conti;  

Atteso che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 è stato prorogato, con
l’art.1, comma 381, della Legge 24.12.2012 n. 228 (legge Finanziaria 2013) al 30 giugno 2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 23.05.2013, immediatamente eseguibile, con la
quale  sono  stati  approvati  gli  schemi  del  Bilancio  di  Previsione  dell’esercizio  2013,  corredato  dalla
Relazione Previsionale e Programmatica e dallo schema del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015,
nonché degli atti allegati, secondo quanto previsto dagli artt. 151, 179, 171 e 172 del D. Lgs. n. 267/00 e
dall’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008 n. 133;

Rilevato inoltre che:
- al bilancio 2013 è allegato il conto consuntivo dell’esercizio 2011, approvato con delibera consiliare n. 38
del 26.07.2012, esecutiva;

- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 66 del 23.05.2013 vengono definite per l’anno 2013 le vigenti
aliquote, tariffe delle imposte e tasse comunali e dei costi dei servizi comunali;

-  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  67  del  23.05.2013  sono  stati  destinati  proventi  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada alle finalità previste dall’art. 208 dello stesso
Codice approvato con D. Lgs. n. 285/1992; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 23.05.2013 è stata determinata la misura dell’indennità di
funzione al Sindaco ed agli Amministratori comunali;

-con delibera di  Giunta Comunale n.  52 del  18.04.2013 è stata approvata la programmazione triennale
2013-15 del fabbisogno di personale; 

- in assenza di aree idonee non è stata effettuata la verifica della qualità e quantità delle aree da destinare alla
residenza ed alle attività produttive e terziarie e la fissazione dei prezzi di cessione per ciascun tipo di area o
fabbricato (art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/00);

-  viene  stabilito  in  €   8.000,00  il  limite  massimo  complessivo  della  spesa  annua  per  incarichi  di
collaborazione autonoma, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come sostituito dall’art.
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46, comma 2, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008 n. 133;  si dà
inoltre atto di quanto segue: 
- collaborazioni coordinate e continuative: non si prevedono, 
- incarichi di studio e di ricerca: non si prevedono,
- consulenze: il ricorso a professionalità esterne dovrebbe rivestire carattere di eccezionalità.
Ci potrà essere la necessità di affidare incarichi di consulenze quando si ravveda nel proprio operato rischio
di contenzioso e pertanto si renda necessario un parere esterno, in modo particolare per consulenze di tipo
tecnico-legali  in  materia  urbanistica, ma soprattutto  in  materia  di  tutela  del  territorio e  di  salvaguardia
dell’ambiente.

-  è  allegato  al  Bilancio  di  previsione,  ai  sensi  dell’art.  58 del  D.L.  25.06.2008 n.  112,  convertito  con
modificazioni nella Legge 06.08.2008 n. 133 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, come
da delibere di Giunta Comunale n. 8 del 17.01.2013 e n. 16 del 07.02.2013; 

Richiamata  e confermata l’applicazione, anche per l’anno 2013, delle aliquote di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 59 del  27.09.2012 ad oggetto: “Imposta Municipale propria – determinazione misura
delle aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2012”, e tenuto conto di quanto stabilito  in materia di gettito
IMU per l’anno 2013 dall’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/12 (legge di stabilità 2013), che ha disposto
che il gettito derivante dalle diverse fattispecie imponibili sia di competenza comunale con esclusione di
quello derivante dall’applicazione dell’aliquota base ai fabbricati produttivi cat. D, che rimane all’Erario
dello Stato; 

Tenuto conto: 

- delle conseguenti riduzioni di entrata a valere sul Fondo di riequilibrio 2013, ora denominato Fondo di
solidarietà, anche per effetto delle riduzioni derivanti  dal  D.L. 78/2010 e della applicazione dell'art.  16,
comma 6, del D.L.  95/2012;  

- della propria deliberazione n. 38 in data odierna di modifica dell’art. 2 del Regolamento per l’addizionale
comunale  all’IRPEF  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  15  del  17.03.2008,
relativamente all’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale in parola; 

-  della propria deliberazione n. 39  in data odierna di approvazione del programma triennale dei lavori
pubblici e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006, dell’art. 13 e art. 271
del D.P.R. n. 207/2010 e art. 5 del D.M. 11 novembre 2011;   

- di quanto stabilito dall’art. 14 della Legge 201/11 come modificato ed integrato dalla Legge n. 228/12 in
relazione alla TARES, nella parte in cui ai commi 29, 30, 31 e 35 si prevede che i Comuni  che hanno
realizzato sistemi  di  misurazione puntuale dei  rifiuti,  come Casale sul  Sile,  socio del  Consorzio Priula,
possono  continuare  ad  applicare  una  tariffa  corrispettivo  e  continuare  ad  avvalersi  della  gestione  del
Consorzio attraverso la Società Contarina S.p.A. per quanto riguarda il servizio e la riscossione della tariffa
(ribadito anche dall’art. 10, comma 2, lett. g), del D.L. 06.04.2013 n. 35); il Consorzio, inoltre, provvederà,
attraverso la Società Contarina S.p.A., anche alla gestione della maggiorazione della tariffa di 0,30 per metro
quadrato, nelle modalità di cui all’art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. 08.04.2013 n. 35; 

Vista la relazione dell’Organo di Revisione dei Conti, datata  29 maggio 2013 ed il relativo parere sulla
proposta di bilancio e documenti allegati, espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs.  n. 267/00; 

Rilevato che lo schema di bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e lo schema
di bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 sono stati depositati presso l’Ufficio Segreteria, insieme con
gli allegati e la relazione dell’Organo di Revisione dei Conti, a decorrere dal 31.05.2013, ai sensi dell’art. 3,
comma 5, del vigente regolamento di contabilità e per gli effetti di cui all’art. 174, commi 1 e 2, del D. Lgs.
n. 267/00, mentre la Conferenza dei Capigruppo prevista dall’art. 26, ultimo comma, del regolamento del
Consiglio si è tenuta in data 13.06.2013, alle ore 18.30;

Considerato quanto previsto in materia di patto di stabilità per l’anno 2013 dalla Legge n. 183/2011; 
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Visto il  parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta di  deliberazione dal
Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147bis –
come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), della Legge n. 213/2012 - del D. Lgs. n. 267/00; 

Visto il parere del Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

Preso atto di  quanto emerso nel  corso della discussione,  registrata  su supporto magnetico e allegata al
precedente provvedimento n. 38 in data odierna, ivi compresi gli emendamenti presentati rispettivamente dal
gruppo  consiliare  “Verso”  il  Domani”  e  dal  Consigliere  Roberto  Cavasin,  testualmente  riportati  nella
discussione stessa ed allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Preso atto inoltre: 
a) della votazione dell'emendamento presentato  dal gruppo consiliare “Verso il domani”, conclusasi con il
seguente risultato: n. 3 voti  favorevoli  e n.  8 voti  contrari  (Giuliato,  Biotti,  Bortolini,  Cestaro, Da Ros,
Merotto, Munarin e Trabucco);
b) della votazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Roberto Cavasin (Lega Nord-Liga Veneta)
conclusasi  con il  seguente risultato:  n.  3 voti  favorevoli  e n. 8 voti  contrari  (Giuliato,  Biotti,  Bortolini,
Cestaro, Da Ros, Merotto, Munarin e Trabucco);

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Criveller, Sponchiado, Cavasin), espressi per alzata di mano dai
n. 11 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 nelle risultanze finali di seguito
elencate:

ENTRATE COMPETENZA SPESE COMPETENZA
TITOLO I –  Entrate tributarie 4.022.500,00 TITOLO  I   –   Spese

correnti
4.297.103,00

TITOLO  II  –  Entrate  derivanti  da
contributi  e  trasferimenti  correnti  dello
Stato,  della  Regione,  e  di  altri  Enti
pubblici

147.856,00

TITOLO II
Spese in conto capitale

1.064.000,00

TITOLO III – Entrate extratributarie 719.247,00
TITOLO  IV  -  Entrate  derivanti  da
alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossioni

739.000,00

TOTALE ENTRATE FINALI 5.628.603,00 TOTALE  SPESE
FINALI

5.361.103,00

TITOLO  V
Entrate derivanti da accensioni di  prestiti 0,00

TITOLO III
Spese  per  rimborso  di
Prestiti

917.500,00

TITOLO VI 
Entrate da servizi per conto di terzi 803.747,00

TITOLO IV 
Spese  per  servizi  per
conto di terzi

803.747,00

TOTALE 6.432.350,00 TOTALE 7.082.350,00
Avanzo di Amministrazione

650.000,00
Disavanzo  di
Amministrazione

TOTALE 
COMPLESSIVO ENTRATE 7.082.350,00

TOTALE
COMPLESSIVO SPESE 7.082.350,00

2. di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 allegata al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013, proposta dalla Giunta Comunale con atto n. 69 del 23.05.2013;

3. di  approvare inoltre il  Bilancio pluriennale per il  triennio 2013/2015 nelle risultanze finali di seguito
elencate:
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2013 2014 2015 Totale triennio

PARTE 1^ - ENTRATA

Titolo I^ 4.022.500,00 4.002.500,00 3.994.500,00 12.019.500,00

Titolo II^ 147.856,00 137.856,00 137.856,00 423.568,00

Titolo III^ 719.247,00 389.500,00 389.500,00 1.498.247,00

Titolo IV^ 739.000,00 332.000,00 332.000,00 1.403.000,00

Titolo V^ 0.00 0.,00 0.00, 0.00

Avanzo  di  amministrazione
2012

650.000,00

TOTALE GEN. ENTRATA 6.278.603,00 4.861.856,00 4.853.856,00 15.994.315,00

PARTE  II ^ SPESA

Titolo I^ 4.297.103,00 4.178.305,00 4.172.038,00 12.647.446,00

Titolo II^ 1.064.000,00 420.000,00 405.000,00 1.889.000,00

Titolo III^ 917.500,00 263.551,00 276.818,00 1.457.869,00

TOTALE GEN. SPESA 6.278.603,00 4.861.856,00 4.853.856,00 15.994.315,00

4. di dare atto che al bilancio risultano allegate le delibere della Giunta Comunale citate in premessa del
presente atto deliberativo, adottate ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), della legge n. 289/2000, definendo
le tariffe e le aliquote tributarie nonché le tariffe e i prezzi pubblici nelle misure ivi determinate, nonché gli
allegati  previsti dagli artt. 151, 179, 171 e 172 del D. Lgs. n. 267/00 e dall’art. 58 del D.L. n. 112/2008,
convertito con modificazioni in Legge 06.08.2008 n. 133;

5. di dare atto che con propria deliberazione n. 38 in data odierna di modifica dell’art. 2 del Regolamento per
l’addizionale  comunale  all’IRPEF  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  15  del
17.03.2008,  vengono aggiornate,  per  l'anno 2013,   le  aliquote  di  compartecipazione  dell’addizionale in
parola; 

6.  di confermare, per l’anno 2013, le aliquote di cui alla  deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del
27.09.2012 ad oggetto: “Imposta Municipale propria – determinazione misura delle aliquote e detrazioni
d’imposta per l’anno 2012”, e TENENDO  CONTO di quanto stabilito in materia di gettito IMU per l’anno
2013 dall’art. 1 comma 380 della Legge nr. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che ha disposto che il gettito
derivante dalle diverse fattispecie imponibili sia di competenza comunale con esclusione di quello derivante
dall’applicazione dell’aliquota base ai fabbricati produttivi cat. D, che rimane all’Erario dello Stato; 

7. di prendere atto di quanto stabilito dall’art. 14 della Legge 201/2011 come modificato ed integrato dalla
Legge n. 228/2012 in relazione alla TARES, nella parte in cui ai commi 29, 30, 31 e 35 si prevede che i
Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, come Casale sul Sile, socio del
Consorzio Priula, possono continuare ad applicare una tariffa corrispettivo e continuare ad avvalersi della
gestione del Consorzio attraverso la Società Contarina S.p.A.  per quanto riguarda il servizio e la riscossione
della tariffa (ribadito anche dall’art. 10, comma 2, lett. g), del D.L. 06.04.2013 n. 35); il Consorzio, inoltre,
provvederà, attraverso la Società Contarina S.p.A., anche alla gestione della maggiorazione della tariffa di
0,30 per metro quadrato, nelle modalità di cui all’art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. 08.04.2013 n. 35; 

8. di prendere atto che a seguito dell'entrata in vigore il 09.04.2013 del D.L. 6 aprile 2013 n. 35 all'art. 10,
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comma 2, è previsto che il gettito derivante da “maggiorazione tributo servizi indivisibili”  sia riservato allo
Stato e che non si applichi quindi pari  riduzione a valore sul Fondo di riequilibrio 2013, ora Fondo di
solidarietà; 

9. di stabilire in €  8.000,00 il limite massimo complessivo della spesa annua per incarichi di collaborazione
autonoma, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 2, del
D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008 n. 133;  si dà inoltre atto di
quanto segue: 
- collaborazioni coordinate e continuative: non si prevedono, 
- incarichi di studio e di ricerca: non si prevedono,
- consulenze: il ricorso a professionalità esterne dovrebbe rivestire carattere di eccezionalità. 
Ci potrà essere la necessità di affidare incarichi di consulenze quando si ravveda nel proprio operato rischio
di contenzioso e pertanto si renda necessario un parere esterno, in modo particolare per consulenze di tipo
tecnico-legali  in  materia  urbanistica, ma soprattutto  in  materia  di  tutela  del  territorio e  di  salvaguardia
dell’ambiente.

10. di stabilire,  per l’anno 2013, in € 16,27 la misura del  gettone di  presenza spettante ai  Consiglieri
Comunali ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 265/1999;

11. di dare atto che il gettone di presenza corrisposto ai membri della Commissione Edilizia ai sensi dell’art.
11 del vigente regolamento edilizio resta confermato in €  18,08;

12. di dare atto che:
-  questo Comune non dispone di  aree e fabbricati  da destinare alla residenza,  alle attività produttive e
terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – da cedere in proprietà o in diritto di
superficie;
- il programma dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015  e l'elenco annuale 2013 è stato approvato con
precedente deliberazione consiliare n.  39 in data odierna, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. n. 163/06, dell’art.
13 e art. 271 del D.P.R. n. 207/10 e art. 5 del D.M. 11 novembre 2011.  

Successivamente, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Criveller, Sponchiado, Cavasin), espressi per
alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, al fine di dare puntuale attuazione alla
programmazione discendente dal presente atto.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
GIULIATO STEFANO Ghedin Daniela

X deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134. comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 (Art. 134 comma 3  D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale e
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma , art.134 T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione.

Lì ____________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Canonaco Franca
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