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L'anno duemilasedici addi' DIECI del mese di MAGGIO alle ore 19,00 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 4 maggio 2016, prot. 2396, si è riunito il Consiglio Comunale.
N.

158

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 26/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:
Monchelato Liliana Teresa
Nardi Monica
Dal Cengio Gianclaudio
Cortivo Egidio
Balestro Flavia
Dal Molin Moreno
Trevisan Guido Raffaele
Valdegamberi Francesco
Trevisan Omar Loris
Farinon Lorella
Raniero Giuseppe
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Ass.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.
La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

Il consigliere Trevisan Omar Loris chiede alcuni chiarimenti sul bilancio e sull’approvazione in
Giunta della convenzione con la scuola materna paritaria da sempre approvata in Consiglio.
Preannuncia il voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi; in particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di
bilancio, allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione
dell’azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il
Documento Unico di Programmazione (DUP);
Rilevato che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di
previsione 2016;
Visto lo schema di DUP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 26/04/2016;
Ricordato, inoltre, che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni;
Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
Dato atto che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2016 è stato differito al 30/04/2016, termine scaduto alla data odierna;
Visto il comma 26 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 che sospende l’efficacia delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;
Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a) del
D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che le previsioni di bilancio 2016/2018 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica
così come stabiliti dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) come dimostrato
da apposito prospetto allegato al bilancio;
Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione consiliare n. 5 del 26 aprile 2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con
cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015;
Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali nelle misure di
legge;
Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 27 del 26/04/2016 dichiarata
immediatamente eseguibile, ha approvato, lo schema di bilancio di previsione 2016/2018;
DATO ATTO che i suddetti documenti sono stati portati a conoscenza dei Consiglieri Comunali,
con lettera del Sindaco Prot. 2204 del 26/04/2016;
RILEVATO:
- che le previsioni delle entrate sono state allocate in bilancio con riferimento al gettito dei tributi
comunali dell’anno 2015, ai contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici, agli elementi di stima dei cespiti di entrata risultanti dall’analisi dei proventi dei vari
servizi comunali e delle altre entrate;
- che la previsione delle entrate relative alla IUC (componenti IMU-TASI-TARI) sono state
formulate sulla base delle aliquote e della normativa vigente;
- che l’aliquoda dell’addizionale comunale all’irpef è stata fissata allo 0,8% fino al 2015 e si
intende confermata per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
- che le spese correnti sono state stanziate nell’importo necessario ad assicurare il mantenimento
dei servizi pubblici e l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente;
- che le spese di investimento sono iscritte nel bilancio annuale pluriennale 2016/2017/2018
rispettando i principi dell’armonizzazione contabile del D.L.vo 118/2011;
- che non è prevista l’assunzione di alcun mutuo per investimenti;

- che non viene prevista l’applicazione degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle
spese correnti;
Rilevato che che sono allegate le risultanze dei rendiconti 2014 delle società Acque del Chiampo
Spa e Agno Chiampo Ambiente Srl, del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ed il rendiconto
2014 del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige;
DATO ATTO:
- che il Comune non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie e da cedere in proprietà o in diritto di superficie;
- Che il Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale per i quali è stata determinata la
percentuale di copertura dei costi di gestione: mensa scolastica, palestre, sale comunali;
- Che le tariffe ed aliquote di tributi, imposte e servizi sono state approvate con le seguenti
deliberazioni:
a) Consiglio Comunale n. 8 del 12/05/2015 - IMU
b) Consiglio Comunale n. 9 del 12/05/2015 - TASI
c) Consiglio Comunale n. del 10/05/2016 - TARI
d) Consiglio Comunale n. 7 del 12/05/2015 - Addizionale comunale all’IRPEF
e) Giunta Comunale n. 49 del 17/09/2013 – Proventi dei servizi scolastici: mensa e doposcuola
f) Giunta Comunale n. 50 del 17/09/2013 – Servizi cimiteriali
g) Giunta Comunale n. 36 del 09/07/2013 – Utilizzo della palestra
h) Giunta Comunale n. 34 del 26/05/2015 – Servizio mensa scolastica
i) Giunta Comunale n. 33 del 26/05/2015 – Utilizzo sala consiliare
- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 26 del 26/04/2016 ha approvato la destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada che saranno riscossi
nel 2016;
- Che sono inseriti gli importi relativi ai trasferimenti all’U.L.S.S. n. 5 per i servizi sociali;
- Che non viene determinato l'importo dell'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
secondaria da destinare alle opere di culto e e non viene approvato l'elenco dei beneficiari del
contributo, in assenza di richieste in proposito (Circolare Regione Veneto n. 8 del 09/04/1999);
- Che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del
d.lgs.163/2006 (ex 14 della legge n. 109/1994) non è stato predisposto dalla Giunta Comunale in
quanto non esistono lavori di importo superiore a € 100.000,00 iscritti nel bilancio di previsione
2016/2018;
-

Che al bilancio di previsione 2016 viene applicato l’avanzo di amministrazione di € 122.494,99
risultante alla chiusura dell’esercizio 2015 con le seguenti destinazioni:
a) Vincolato per trasferimenti a ente pubblico € 5.859,63
b) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità € 75.256,95
c) Fondi accantonati per CCDI del personale € 8.935,92
d) Fondi accantonati per indennita’ fine mandato del Sindaco € 1.300,00
e) Per il finanziamento di investimenti € 31.142,49;

VISTO il verbale del 10/05/2016 con il quale il Revisore unico Dott. Marco Rubini contenente il
parere sugli schemi del DUP e del bilancio pluriennale 2016/2017/2016;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del DUP e del bilancio di
previsione 2016/2017/2018 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
DATO ATTO dei prescritti pareri, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
VISTO il D. L.vo 267/2000;
VISTO il d. Lv.p 118/2011 integrato dal D.L.vo 126/2014;
VISTA la Legge di stabilità 2016 approvata con la Legge 208/2015;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
A seguito di votazione palese dal seguente risultato:
presenti: 11
votanti: 11
favorevoli: 8
contrari: 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)
astenuti: nessuno;
DELIBERA

1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016 – 2017 – 2018, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2) di approvare il Bilancio previsione 2016/2018 unitamente agli altri atti contabili che ne
costituiscono allegati previsti dalla normativa, nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATA
Fondo iniziale di cassa

CASSA 2016 COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2016
2017
2018
238.770,26

Avanzo di amministrazione

122.494,99

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato

144.616,00

0,00

0,00

937.281,37

992.467,00

1.005.081,00

1.004.091,00

TITOLO 2 Trasferimenti
correnti

106.300,00

108.000,00

104.550,00

101.100,00

TITOLO 3 Entrate
extratributarie

234.193,06

223.445,00

222.695,00

220.245,00

TITOLO 4 Entrate in conto
capitale

569.108,39

452.240,86

98.000,00

52.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 1 Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva
e perequativa

TITOLO 5 Entrate da
riduzione attività finanziarie

TITOLO 6 Accensioni di
prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da
istituto tesoriere

200.000,00

200.000,00

0,00

0.00

TITOLO 9 Entrate per conto
terzi e partite di giro

230.375,46

209.000,00

0,00

0,00

2.516.028,54

2.452.263,94

1.430.326,00

1.377.436,00

TOTALE ENTRATE
Fondo di cassa finale presunto

SPESA

18.438,95

CASSA 2016 COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2016
2017
2018

Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

1.349.621,25

1.362.881,41

1.230.126,00

1.219.120,00

620.847,27

582.132,53

98.000,00

52.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4 Rimborso di
prestiti

98.250,00

98.250,00

102.200,00

106.316,00

TITOLO 5 Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

TITOLO 7 Spese per conto
terzi e partite di giro

228.871,07

209.000,00

0,00

0,00

2.497.589,59

2.452.263,94

1.430.326,00

1.377.436,00

TITOLO 1 Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

TITOLO 2 Spese in conto
capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

TITOLO 3 Spese per
incremento di attivita’
finanziarie

TOTALE SPESE

3) di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione
2016/2018 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge 208 del
28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);
4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano
confermate per l’anno 2016 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente
modificate, nonché i diritti, contributi e canoni in vigore nell’anno 2015;
5) di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 è presente lo stanziamento relativo alla spesa
prevista per le indennità da corrispondere al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, del
Consiglio Comunale e delle commissioni;

6) di rinviare all’esercizio 2017, come previsto dal D.L.vo 118/2011 e dal D.L.vo 126/2014,
l’adozione dei principi contabili applicati alla contabilità economico patrimoniale e del piano dei
conti integrati e l’adozione del bilancio consolidato.

Stante l’urgenza di dar corso a spese approvate con il presente documento programmatico, la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. L.vo 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
A seguito di votazione palese dal seguente risultato:
presenti: 11
votanti: 11
favorevoli: 8
contrari: 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)
astenuti: nessuno.

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.).

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 04/05/2016

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 04/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 7 DEL 10/05/2016

