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Numero  22  ORIGINALE 

 

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA 

(Provincia di Vicenza) 

 

* * * 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica 

 

L'anno  duemilaquindici addì  due del mese di luglio nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal 

PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig.  LONGO STEFANO  e con l’assistenza del 

SEGRETARIO COMUNALE,  Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE. 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 

   MOCELLIN ORIO P ZEN ALESSANDRO P 

DONAZZAN GIOVANNA P SONZOGNI ARMANDO P 

LONGO STEFANO P ZANCHETTA GALDINO P 

BERTONCELLO FEDERICO P ALESSI ALESSANDRA A 

DALMONTE FRANCESCO P LOLATO SAMUELE P 

DE MARCO RITA A GALLI FERRUCCIO P 

GOBBATO PAOLO P   

   

Presenti n.   11, Assenti n.    2 

 

 

 

      

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 

all’esame del seguente oggetto: 

. 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA TRIENNIO 2015-2017, BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017. 
 

PARERI  EX  ART. 49,  D.LGS 267/2000 

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del servizio 

Pove del Grappa, li 25-06-15 SIMONETTO ELSA 

  

 

  SETTORE CONTABILE:   parere Favorevole  per la  regolarità contabile. 

 

   Pove del Grappa, lì 25-06-15 IL RAGIONIERE  

 SIMONETTO ELSA 
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L’Assessore Bertoncello relaziona:  
Il Bilancio che questa sera viene presentato in Consiglio è stato approvato dalla Giunta in data 12 giugno 

2015. Lo stesso è stato illustrato nell’incontro del 11 giugno ai Sigg. Consiglieri componenti  dell'ufficio di 

Presidenza e della Conferenza dei capigruppo, consegnandone copia ai presenti. 

Con nota prot. n. 2851 del 23/06/2015 è stata inviata a tutti i Consiglieri,  tramite e-mail, la relazione 

previsionale e programmatica  triennio 2015 – 2017. 

Come già annunciato a decorrere dal 2015 è entrata in vigore la prima parte della riforma  della 

contabilità pubblica denominata “armonizzazione contabile” diretta a rendere omogenei, confrontabili e 

aggregabili i bilanci  delle Amministrazioni Pubbliche. Per gli Enti Locali la riforma è disciplinata dal titolo 

del Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118. 

Le novità contabili che interessano il bilancio 2015 si riferiscono a: 

� adozione, in parallelo, degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui la DPR 194/1996 

(autorizzatori) e dei nuovi schemi di bilancio (con funzione conoscitiva); 

� applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata; 

� riaccertamento straordinario dei residui; 

� adozione di un comune piano dei conti integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti 

gestionali. 

Uno dei principali cambiamenti che si colgono subito dalla lettura del bilancio 2015 è dovuto 

all’applicazione del principio contabile n. 16 che dispone “tutte  le obbligazioni giuridicamente perfezionate 

attive passive che danno luogo a entrate e spese  per l’Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili 

quando l’obbligazione è perfezionata con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”, 

“La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile”. 

Pertanto, la nuova competenza finanziaria distingue: 

� il momento della registrazione dell’impegno che sorge quando l’obbligazione giuridica è 

perfezionata; 

� il momento dell’imputazione contabile all’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile in 

relazione alla sua scadenza. 

 

Per quanto attiene alle previsioni di spesa contenute nel bilancio 2015 si fa presente quanto segue: 

il finanziamento degli investimenti contenuti nel bilancio per un importo complessivo di €. 822.173,39 

avviene, senza ricorrere all’indebitamento, con risorse proprie (oneri di urbanizzazione, alienazione  area, 

proventi alienazione fabbricato in centro storico), contributi BIM e contributo regionale di €. 242.250,00 per 

i lavori di riqualificazione energetica del Municipio e con l’applicazione dell’avanzo vincolato al 31/12/2014 

di €. 20.286,47; 

le spese correnti sono previste in misura tale da assicurare la continuazione delle funzioni e dei servizi 

attribuiti e attivati dall'ente secondo i principi economici dell'efficienza, efficacia ed economicità. Nella 

determinazione di alcuni stanziamenti di spesa (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, 

rappresentanza, formazione del personale, incarichi e consulenze) sono stati tenuti presenti i vincoli posti 

dall’art. 6 - commi 7, 8, 12, 13 e 14 –del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122. 

 

Rilevato che  
� la relazione Previsionale e Programmatica è stata redatta secondo lo schema previsto dal D.P.R. 

03.08.1998 n. 326; 

� al Bilancio è allegato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2013 approvato con 

deliberazione consiliare n. 6 del 29/04/2013 e che dalle risultanze del medesimo, rilevate con i 

parametri di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 24/09/2010, il Comune non risulta 

strutturalmente deficitario; 

� questo Comune non è tenuto, pertanto, al rispetto della copertura minima del 36% dei costi dei 

servizi a domanda individuale in quanto non si trova in condizioni di dissesto né in condizioni 

strutturalmente deficitarie; 

� viene garantito il rispetto del patto di stabilità come risulta dall'apposita tabella contenuta nella 

relazione previsionale e programmatica; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 02-07-2015  -  pag. 3  -  COMUNE DI POVE DEL GRAPPA 
 

Visti i propri  precedenti provvedimenti, in data odierna, con i quali sono stati approvati le tariffe della 

tassa rifiuti (TARI) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) il regolamento della IUC e le aliquote e tariffe 

dei tributi comunali per l'anno 2014; 

Dato atto, che ai sensi dell'art. 10 del regolamento di contabilità, non sono pervenute, entro il termine di 

otto giorni, osservazioni o richieste di emendamento da parte dei Signori Consiglieri; 

Visto il Decreto Ministeriale 13/05.2015 che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 

Vista la relazione del Revisore del Conto Dott.ssa Contro Caterina   alla proposta di Bilancio di 

Previsione per l'esercizio 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017, in data 30/06/2015                         ; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 

sull'ordinamento delle autonomie locali n. 267 del 18.08.2000; 

La Giunta Comunale propone di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2015 

(allegato A), la Relazione Previsionale e Programmatica (allegato B) e il Bilancio Pluriennale per il 

triennio 2015 - 2017 (allegato C) ; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione dell’Assessore Bertoncello ; 

Sentiti gli interventi: 

Il Cons. Galli sottolinea che in tema di investimenti le scelte sono della Giunta anche se 

ritiene improbabile che si verifichino le entrate inserite tra le previsioni di  bilancio come  derivanti 

dalla vendita dell’immobile comunale di Via Bastianelli. 

Fa presente che si sarebbe aspettato qualcosa di più nel piano triennale con riferimento alle 

funzioni associate con Unione Valbrenta  e ricorda che l’Unione nella relazione viene citata 

trentasei volte. Cita alcuni passaggi relativi alla Pubblica Istruzione e Protezione Civile che vedono 

il riferimento alla Unione Montana e ricorda che se si vuole risparmiare e fare efficienza  il comune 

di Pove da solo non ce la fa. Per questo preannuncia il proprio voto contrario alla approvazione 

del bilancio. 

Il Cons. Lolato  fa presente che l’Amministrazione (maggioranza ) tende ricalcare, con 

riferimento ai rapporti con l’Unione Montana in tema di conferimento di funzioni , le posizioni 

precedentemente espresse  del proprio gruppo consiliare .Chiede che il Bilancio di previsione venga 

approvato all’inizio dell’anno e non a metà esercizio finanziario: 

L’Assessore Bertoncello fa  presente che nell’anno in corso è cambiata la legge che 

disciplina  la contabilità degli Enti Locali. Ricorda che  fino a qualche mese fa si  navigava nel 

buio e c’era somma incertezza  nella operazione di riaccertamento straordinario dei residui 

imposta dalla nuove norme:  le notizie  arrivavano a spezzoni e tutte queste modifiche e le  

interpretazioni varie hanno determinato rinvii nelle decisioni di Bilancio. Fa presente che la  

mancanza del bilancio di previsione approvato  comporta per il comune l’obbligo di gestire la 

spesa in dodicesimi. Sottolinea  che  anche i trasferimenti erariali  vengono ridotti e le riduzioni 

vengono comunicate con ritardo rispetto alle necessità degli enti locali. 

 
Visti i propri  precedenti provvedimenti, in data odierna, con i quali sono stati approvati le tariffe 

della tassa rifiuti (TARI) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) il regolamento della IUC e le aliquote e 

tariffe dei tributi comunali per l'anno 2014; 

Dato atto, che ai sensi dell'art. 10 del regolamento di contabilità, non sono pervenute, entro il termine 

di otto giorni, osservazioni o richieste di emendamento da parte dei Signori Consiglieri; 

Visto il Decreto Ministeriale 13/05.2015 che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 

Vista la relazione del Revisore del Conto Dott.ssa Contro Caterina   alla proposta di Bilancio di 

Previsione per l'esercizio 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017, in data 30/06/2015                         ; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 

sull'ordinamento delle autonomie locali n. 267 del 18.08.2000; 
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Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano; contrari n. 1 ( Cons. Galli);  astenuti n. 2 (Cons. 

Zanchetta – Lolato);  

D E L I B E R A 

1) di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2015 (allegato A), la Relazione Previsionale e 

Programmatica (allegato B) e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015 - 2017 (allegato C)  nelle 

seguenti risultanze:  

E N T R A T E 
COMPETENZ

A 
 S P E S E 

COMPETENZ

A 

 

TITOLO I 

ENTRATE TRIBUTARIE 

 

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 

 

TITOLO III 

ENTRATE EXTRATIBUTARIE 

 

TITOLO IV 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ALIENAZIONI, DA 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E 

DA RISCOSSIONE DI CREDITI 

 

1.785.132,77 

 

 

83.597,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

581.697,11 

 

 

1.244.237,11 

 

 

  

TITOLO I 

SPESE CORRENTI 

 

TITOLO II 

SPESE IN CONTO CAPITALE  

 

  

 

2.110.111,42 

 

 

12.64.523,58 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE FINALI  

 

3.694.664,46 

  

TOTALE SPESE FINALI 

 

3.374.635,00 

 

TITOLO V 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

 

TITOLO VI 

ENTRATE DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

 

600.000,00 

 

 

 

324.700,00 

  

TITOLO III 

SPESE PER RIMBORSO DI 

PRESTITI 

 

TITOLO IV 

SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

 

936.401,50 

 

 

 

324.700,00 

TOTALE 4.619.364,46  TOTALE 4.635.736,50 

Avanzo vincolato al 31/12/2014 20.286,47  

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 

  

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale 

  

Disavanzo derivante 

dall’operazione di 

riaccertamento dei residui  

3.914,43 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 

 

4.639.650,93 

  

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 

 

4.639.650,93 

2) Di dare atto che: 
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a) non sono previsti introiti  da alienazione di aree, ma solo l'alienazione del fabbricato in centro storico 

inserita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 12 del 04/06/2015; 

 

b) questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie di cui alle leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457; 

 

3) Di confermare, per l'anno 2015, le aliquote e tariffe delle entrate tributarie in vigore nell'anno 2014 

di cui ai seguenti provvedimenti: 

 

a) Deliberazione  di Consiglio Comunale  n. 17 del 3/04/2014 avente per oggetto: “ Determinazione 

aliquote e tariffe tributi comunali anno 2014” successivamente modificata con delib. C.C n. 50 del 

24/09/2014 e precisamente: 

• aliquota del 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze solo per i fabbricati appartenenti 

alle categorie catastali A/1- A/8 – A/9. Detrazione per abitazione principale e sue pertinenze €. 

200,00; 

• aliquota dell’0,8% per i fabbricati commerciali e artigianali utilizzati dai proprietari per l’esercizio 

della propria attività  a condizione che la proprietà dell’immobile sia intestata solo a persone fisiche 

o a società di persone. Se intestata a società di persone l’aliquota agevolata si applica solo alla quota 

di  proprietà del socio che lavora nella ditta” 

• aliquote del 0,96% per le aree edificabili   

• aliquota del  0,76% per i terreni agricoli 

• aliquota base  del 0,96% per  tutti gli altri immobili,. 

      Agevolazioni: 

• Aliquota dello 0,4% per le abitazioni principali possedute: 

- a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate. 

b) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/03/2007 avente per oggetto: "Approvazione 

regolamento e determinazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2007";  

c) Deliberazione di  Giunta Comunale n. 34 del 08/03/2007 avente per oggetto: "Determinazione tariffe 

tassa occupazione suolo pubblico ed aree pubbliche anno 2007; 

d) Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08/03/2007 avente per oggetto: "Determinazione tariffe 

imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni anno 2007". 
 

4)  di stabilire che  le tariffe dei servizi a domanda individuale, considerato che questo Comune non si 

trova in condizioni di dissesto né in condizioni strutturalmente deficitarie e quindi non è tenuta alla 

copertura minima del 36%,  debbano coprire almeno il 10% del costo complessivo dei servizi;  

5) Di approvare l’allegato prospetto (allegato D) che dimostra il rispetto del patto di stabilità per gli 

esercizi 2015/2017;  

6) di allegare al presente provvedimento: 

� tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata al 

Rendiconto dell’Esercizio 2014, approvato con delibera C.C. n.  6 del 30/04/2015 (allegato 

E);  

� Bilancio Triennio 2015 / 2017 redatto con lo schema di cui al D.Lgs. 118/2011 (con sola 

funzione conoscitiva) (allegato F); 

7) Di dichiarare,  con separata votazione,  voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano; contrari n. 1 

(Cons, Galli);  astenuti n. 2 (Cons. Zanchetta -  e Lolato) , immediatamente esecutiva la presente 

deliberazione ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il Presidente   Il SEGRETARIO COMUNALE  

   LONGO STEFANO  SCHIAVONE G. GIUSEPPE 

 

 
Soggetta a: 
 TRASMISSIONE AREA 

√ pubblicazione all’Albo  (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000) 
 
 □ Area Amministrativa 
 
 □ Area Tecnica 
 
 □ Area  Economico– Demografica  
 

Pove del Grappa, li 27-07-15 Il SEGRETARIO COMUNALE  

 SCHIAVONE G. GIUSEPPE 

 

 

                         Il Responsabile Finanziario 

Prenotazione impegno: n.                del  
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. Reg. Cron. _____copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico e  all’Albo Pretorio di 

questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.  
 

 

Pove del Grappa, li                                      Il Funzionario/Istruttore di Segreteria 

                                                                                    
 

    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e  all’Albo Pretorio di 

questo dal ___________________ al__________________ 
 

                                                                           L’addetto alla Pubblicazione  

                                                                          _______________ 

Pove del Grappa, li 12-08-15   

 

 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

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

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e all’Albo Pretorio del Comune, per cui la 

stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai 

sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 

Pove de Grappa, li          Il Segretario Comunale 

  

 

 

 

 


