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N………. del Reg. Pubbl. 
 

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

 
Certifico io sottoscritto messo 
comunale che copia della presente 
delibera viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 

dal ………………………………….. 

  al ………………………………….. 

Addì’, ………………………………. 

IL MESSO COMUNALE 
 

 GAROZZO NATALA 
 

 

OGGETTO 

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ED 

ALLEGATI. 
 

L’anno  duemilatredici, addì  diciassette del mese di settembre alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze della sede municipale. 
Per  determinazione  del  Sindaco e con  avvisi scritti in data 10/09/2013 prot. n. 7092 
è stato convocato il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 

 CAZZARO FRANCESCO Presente 
 PEGORARO GIACINTO Presente 
 VITTADELLO ITALO Presente 
 VIGRI GRAZIELLA Presente 
 ZANCHIN VALERIO Presente 
 BIZZOTTO LORETA Presente 
 GHION LUCA Presente 
 MAZZON GINO Presente 
 ZANELLATO DANTE Presente 
 SQUIZZATO SERGIO Presente 
 ZANIOLO DANIELA Presente 
 FERRONATO CLAUDIA Assente 
 SABBADIN GINO FEDERICO Presente 
 ROMANELLO ALESSANDRO Presente 
 SARTOR ALBERTO Assente 
 BIDO ALBERTO Presente 
 CACHERO ALVARO Presente 
   
 

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale. 
Il sig. CAZZARO FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di 
scrutatori i consiglieri  sigg: 
GHION LUCA 
ZANIOLO DANIELA 
ROMANELLO ALESSANDRO 

 
  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed 

e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni  dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,   

il giorno …………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. SCARANGELLA LUCA 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE  2013  ED ALLEGATI. 

 

 

Il SINDACO CAZZARO  introduce l’argomento ed invita l’assessore al bilancio Valerio Zanchin ad 

illustrare il provvedimento. 

 

ASSESSORE ZANCHIN :  Il Bilancio di previsione 2013 viene approvato in un periodo un po’ anomalo 

rispetto al solito : di solito a metà settembre approviamo gli assestamenti al bilancio. Questo è frutto di 

una situazione di incertezza che si protrae da qualche anno : basti pensare, per citarne solo una, la recente 

abolizione dell’IMU sulla prima casa. La Giunta con la stretta collaborazione degli uffici ha stilato questo 

bilancio di previsione sulla base delle certezze che ci sono : sappiamo però che vi saranno ulteriori tagli 

governativi, intorno agli   € 60.000. Inoltre la Federazione dei Comuni del Camposampierese deve 

investire le somme derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada tramite i Comuni e quindi trasferendo 

agli stessi le relative risorse, che a loro volta trasferiscono pari somma per spese correnti della 

Federazione : circa € 53.000 per il 2013. Vi sono minori spese correnti : ad esempio € 55.000 in meno per 

il trasporto scolastico, così come € 35.000 in meno quale quota di ammortamento mutui. Inoltre abbiamo 

eliminato l’anticipazione del contributo del prossimo anno alla scuole materne, che quindi sarà versato 

nell’anno 2014; altresì sono diminuite le spese per gli organi politici e quindi degli amministratori. 

Per quanto riguarda gli investimenti vi è il totale finanziamento dei lavori del vecchio municipio, e la gara 

d’appalto è prossima; inoltre è prevista la sistemazione della palestra di Abbazia Pisani, il cui tetto 

necessita di ristrutturazione ed adeguamento antisismico : la spesa prevista è di circa € 90.000 per i quali 

è in itinere una richiesta di finanziamento a fondo perduto. Per il Patto di Stabilità vi è il monitoraggio 

dell’Ufficio ragioneria e comunque intendiamo rispettarlo per il 2013 : infine non vi sono aziende che 

vantino crediti nei confronti del Comune di Villa del Conte e  tutti i debiti sono stati saldati, anche grazie 

al patto di stabilità verticale regionale. 

 

CONSIGLIERE SABBADIN : Non ho capito bene il passaggio circa i 53.000 € della Federazione.  

 

SINDACO CAZZARO : La nuova normativa definisce con precisione chi è che deve rendicontare quel 

50% di proventi di sanzioni al Codice della Strada da destinare ad investimenti. Fino allo scorso anno lo 

faceva direttamente la Federazione; quest’anno la normativa prevede che l’Ente che deve rendicontare tali 

risorse è il proprietario della strada, e quindi il singolo Comune e non un’associazione di Comuni.  Questo 

determina un problema perché il Comune deve spenderli per investimenti e girare pari somme di parte 

corrente alla Federazione. Per il nostro Comune si tratta di € 112.000 che dobbiamo spendere per 

manutenzioni e rendicontarlo al Ministero : a nostra volta trasferiremo              € 112.000 alla Federazione 

come contributo, che però ci va sulle spese correnti da finanziare con le entrate correnti del bilancio. 

Andiamo così ad aumentare le manutenzione per circa 60.000 € ma dobbiamo finanziarle, cosa che 

altrimenti non avremmo fatto. 

A questo punto il Sindaco invita il Revisore dei Conti a relazionare. 

 

Il Revisore dei Conti dott. RENZO PEDRON procede ad illustrare al Consesso la sua relazione. 

 

CONSIGLIERE ROMANELLO : Oltre alla palestra di Abbazia Pisani anche il campo sportivo 

necessita di manutenzioni. 

 

SINDACO CAZZARO : La stessa ed identica richiesta di contributo fatta per la palestra è stata fatta 

anche per gli impianti sportivi. 

 

CONSIGLIERE ROMANELLO : Per l’esercizio finanziario in corso si prevede l’utilizzo in parte 

corrente del 50% dei proventi derivanti da concessioni edilizie che si stimano complessivamente  in € 

200.000. Come mai? 
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SINDACO CAZZARO : Effettivamente la previsione era di utilizzarli nel 2013 al 100% per spese di 

investimento. Poi il governo si è reso conto che questo era inattuabile per molti Comuni e così almeno per 

il 2013 si è ripristinata la vecchia norma. Per noi è stato un atto dovuto in relazione al taglio dei 

trasferimenti statali : noi li utilizzeremo per spese correnti per circa il 48% su un massimo ex lege del 

75% : ma intendiamo fare anche degli investimenti. 

 

VICE SINDACO PEGORARO : Avrei una domanda per il Revisore : quali Comuni segue oltre al 

nostro? Ci sono difficoltà anche negli altri Comuni a chiudere il bilancio? 

 

REVISORE DEI CONTI : Seguo le città di Vicenza ed di Castelfranco Veneto: posso dire che nei 

Comuni più grandi ci sono più margini di manovra ma nei Comuni piccoli come Villa del Conte è molto 

più difficile e ci sono minori possibilità. 

 

Non essendoci altri interventi, 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

– l’art. 162, primo comma, del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il 

bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi 

di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pubblicità, pareggio finanziario. Gli artt. 170 e 171 del 

citato decreto dispongono che al bilancio sia allegata la relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 

pluriennale. L’art. 174, primo comma, stabilisce che questi atti siano predisposti dall’organo esecutivo e da 

questi presentati all’organo consiliare;  

– con deliberazione n. 82 del 13.08.2013 la Giunta comunale ha assunto lo schema di bilancio di previsione per 

l’anno 2013, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 

2013/2015; 

– i suddetti documenti sono stati consegnati ai consiglieri comunali con nota prot. 6633 in data 14 agosto 2013; 

– in conformità all’art. 6, comma 5, del regolamento di contabilità, è stata prevista la possibilità per ogni singolo 

consigliere di presentare emendamenti; 

– nei termini regolamentari non è pervenuto alcun emendamento. 

 

RICHIAMATE: 

 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 13.08.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato lo 

schema di bilancio di previsione per l’anno 2013, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di 

bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015; 

 la nota n. 6633/prot. in data 14 agosto 2013 di trasmissione ai consiglieri comunali della documentazione 

relativa la bilancio di previsione 2013. 

 

ATTESO che nei termini di cui all’art. 6, comma 5, del regolamento di contabilità non sono state presentate 

osservazioni. 

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e 

programmatica e del bilancio pluriennale, è fissato per il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’art. 151 del TUEL 

267/2000 e che per il 2013 è stato prorogato al 30.11.2013 con Decreto Legge n. 102 del 31.8.2013 art. 8. 

 

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni della Giunta comunale: 

 

– n. 16 del 26.02.2013, esecutiva, con la quale è stato adottato lo schema del programma triennale 2013/2015 

delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2013, predisposto ai sensi dell’art. 128 del D. 

Lgs. 12.4.2006 n. 163 e del D.M. 9.6.2005; 



Atto di Consiglio Comunale - n. 28 del 17-09-2013 Pag. 3 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE 

– n. 86 del 28.09.2010, esecutiva, con la quale è stato approvato l’intervento di restauro e recupero con 

adeguamento impiantistico e miglioramento sismico dell’ex sede municipale per la realizzazione di un edificio 

polivalente destinato a sede della biblioteca e sede di associazioni.. Approvazione progetto definitivo; 

– n. 79 del 13.08.2013, esecutiva, con cui si è dato atto che il Comune non ha aree fabbricabili da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71, n. 456/78 e del D. Lgs. n. 

267/2000 art. 172 comma 1 – lett. c); 

– n. 80 del 13.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, concernente “Servizi pubblici a domanda 

individuale – definizione dei costi complessivi, delle tariffe e contribuzioni per l’anno 2013”; 

– n. 81 del 13.08.2013, con la quale è stata confermata la  dotazione organica e il piano generale  della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2015 e piano annuale delle assunzioni 2013; 

– n. 83 del 13.8.2013, con la quale è stata definita la destinazione dei proventi dalla Federazione dei Comuni per 

violazioni al codice della strada art. 142 E 208 – Anno 2013. 

 

RICHIAMATA  le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

 

- n. 8 del 22.03.2013, con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  

2013/2015, ai  sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008;   

- la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. … del 17.09.2013 di presa d’atto del Regolamento 

TARES approvato dal Consorzio Bacino PD1.  

  

VISTE: 

 

 la deliberazione consiliare n. 28 del 29.12.2007, esecutiva, con la quale sono state affidate le funzioni di 

organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti solidi urbani all’Autorità di Bacino PD 

UNO; 

 la deliberazione di consiliare n. 4 del 21.02.2008, esecutiva, di approvazione degli atti istitutivi del Consorzio 

denominato “Autorità d’Ambito A.T.O. Rifiuti Padova” per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di 

Padova (L.R. 21/1/2000 n. 3); 

 

PRESO ATTO che: 

 

a) il documento previsionale 2013 è stato formato osservando i principi di unità, universalità, integrità, annualità, 

veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

b) sono state attentamente esaminate le entrate, alla luce delle notevoli riduzioni dei trasferimenti statali previsti 

dal D.L. 78/2010 e dal D.L. 201/2011 e dei trasferimenti sostitutivi dell’IMU abolita;    

c) con riguardo alle spese correnti è stata prevista una razionalizzazione delle stesse per assicurare comunque 

l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con efficacia ed efficienza;  

d) per quanto attiene gli investimenti i relativi finanziamenti sono previsti con alienazione beni, contributi della 

Regione e  parte dei permessi a costruire, una perequazione urbanistica, devoluzione mutui ed anche entrate 

correnti. E’ previsto il ricorso all’indebitamento nel 2013 per € 90.000,00; 

e) Il Patto di stabilità interno per il 2012 è stato rispettato – legge 183/2011 (legge di stabilità 2012);  

f) viene previsto il rispetto del Patto di Stabilità interno per il triennio 2013/2015 ai sensi della Legge 24 dicembre 

2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) e le previsioni di bilancio sono coerenti;  

g) è stato adottato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008 

convertito in legge 133/2008; 

h) il bilancio è stato redatto prevedendo le riduzioni di spesa di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge 

122/2010”.  

 

RILEVATO che: 

 

-    vengono confermate le aliquote IMU come per l’anno 2012 e precisamente: abitazione principale e pertinenze    

0,50%, fabbricati rurali strumentali 0,20%, altri immobili 0,80%; 

-     conferma aliquota add.le comunale IRPEF come per l’anno 2012: 0,2%;      

-     al documento previsionale 2013 sono allegati: il conto del bilancio 2011, quello di ETRA spa, A.T.O., 

      Consorzio Bacino PD Uno, SETA spa,., Federazione dei Comuni del Camposampierese; 
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 nella tabella dei parametri di deficitarietà nello schema allegato al certificato del rendiconto della gestione 

2011, secondo quanto stabilito dal D.M. Interno 10.6.2003 n. 217, l’ente non risulta strutturalmente deficitario; 

 non esistono oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti swap (art. 1, commi 381-384 legge 244/2007); 

 non esistono debiti fuori bilancio; 

 le indennità degli amministratori e consiglieri comunali sono state determinate nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge (L. 265/99 e D.M. 4.6.2000 n. 119); 

 lo stanziamento nel fondo di riserva per il triennio 2013/2015 ammonta rispettivamente ad € 20.000,00, € 

20.000,00  ed  € 20.000,00 – nel rispetto dei limiti di cui all’art. 166 del Tuel integrato dal comma 1 

dell’articolo 3 del d.l. n. 174/2012  e dell’art. 9 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 la destinazione dell’8 % degli introiti per oneri di urbanizzazione secondaria alle opere di culto ai sensi della 

L.R. n. 44/1987, avverrà su domanda delle parrocchie e il relativo capitolo di spesa è previsto in bilancio; 

 ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28.11.1988 n. 511 in questo Comune i servizi di acquedotto e fognatura sono 

consorziati con ETRA spa di Vigonza; 

 è previsto il contributo all’A.S.L. n. 15 per i servizi sociali per l’importo di €  135.000,00; 

 vengono confermate le aliquote in vigore relative all’ imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche 

affissioni e al canone occupazione spazi e aree pubbliche; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il parere con cui il Revisore del Conto ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 si è espresso 

favorevolmente in merito al bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica e bilancio 

pluriennale 2013/2015, come risulta dal verbale in data 14 agosto 2013 (all. B); 

RITENUTO opportuno approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, corredato dalla relazione 

previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale per gli anni 2013-2014-2015, dal programma delle opere 

pubbliche per il triennio 2013-2014-2015 e dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi sulla proposta di deliberazione; 

CON VOTI favorevoli n. 11, espressi in forma palese per alzata di mano da parte dei n. 11 consiglieri votanti su n. 

15 consiglieri presenti (si sono astenuti i consiglieri Sabbadin Gino Federico, Romanello Alessandro, 

Bido Alberto e Cachero Alvaro), accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente, 
 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 nelle seguenti risultanze finali: 

 

ENTRATE COMPETENZA SPESE COMPETENZA 

Titolo I 

Entrate Tributarie. 
 

€   1.898.500,00   

Titolo I 

Spese correnti 
 

€   2.145.000,00    

Titolo II 

Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

stato, della regione e di altri enti 

pubblici anche in rapporto 

all’esercizio di  funzioni 

delegate dalla regione. 

 

 

 

 

 

 

€      200.200,00     

Titolo II 

 

Spese in conto capitale. 

 

 

     €       981.261,00    

Titolo III 

Entrate extratributarie. 
 

€     336.300,00     

Titolo IV 

Entrate derivanti da alienazioni, 

da trasferimenti di capitale e da 

riscossione di crediti. 

 

 

 

€    855.685,00     

Totale Entrate finali    €  3.290.685,00  Totale Spese finali     €    3.126.261,00   



Atto di Consiglio Comunale - n. 28 del 17-09-2013 Pag. 5 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE 

Titolo V 

Entrate derivanti da accensione 

di prestiti. 

 

    €     172.576,00 

 

Titolo III 

Spese per rimborso di 

prestiti. 

 

 

     €      337.000,00     

Titolo VI 

Entrate da servizi per conto 

terzi. 

 

 

€     395.600,00     

Titolo IV 

Spese per servizi per 

conto di terzi. 

 

 

     €      395.600,00     

Totale €   3.858.861,00   Totale      €   3.858.861,00   

Avanzo di Amministrazione            Disavanzo di 

amministrazione 

  

Totale complessivo entrate    €   3.858.861,00   Totale complessivo 

spese 

     €   3.858.861,00   

 

2. di approvare altresì, a corredo del bilancio 2013, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di 

previsione pluriennale per gli anni 2013-2014-2015, il programma dei lavori pubblici per il triennio 2013-2014-

2015 già adottato dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 16 del 26.02.2013, esecutiva, il Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del  

22.3.2013; 

3. di approvare l’allegato prospetto (A) contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti 

ai fini del patto di stabilità interno; 

4. di confermare integralmente per l’anno 2013 i contenuti del programma approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 15 del 15.7.2008, esecutiva; 

5. di stabilire quale spesa massima per incarichi di collaborazione esterna, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 112/08 

convertito in Legge 133/08, l’importo di € 6.000,00, come da All. C); 

6. di dare atto del rispetto delle norme statutarie circa il quorum strutturale e funzionale e delle procedure per 

l'adozione del presente atto; 

7. di demandare al Responsabile del  II Settore “Economico Finanziario” l’adozione degli atti conseguenti. 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Il Consiglio comunale, con separata votazione, con voti favorevoli n. 11, espressi in forma palese per alzata di 

mano dai n. 11 consiglieri votanti su n. 15 consiglieri presenti (si sono astenuti i consiglieri Sabbadin Gino 

Federico, Romanello Alessandro, Bido Alberto e Cachero Alvaro), dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.  

 

◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊ 
 

Sulla suestesa deliberazione sono stati resi i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg n. 18 

agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”: 

 

Parere di regolarità tecnica: 

si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del II^ Settore Economico Finanziario 

 Rag. Liliana Mavolo 

 

 

Parere di regolarità contabile: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 

 Il Responsabile del II^ Settore Economico Finanziario 

        Rag. Liliana Mavolo 
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