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Deliberazione N. 18
in data 19-05-2016

COMUNE DI SAREGO
PROVINCIA DI VICENZA

______________

Ve r b a l e  d i  D e l i b e r a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e
Sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto:

FINANZE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2016/2018

L'anno  duemilasedici il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 20:30, nella Residenza Municipale,
per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

   Castiglion Roberto Presente
TREGNAGHI Ivano Presente
RASERA Riccardo Presente
BURINATO Diego Presente
Zambon Flavio Presente
CHIARELLO Stefano Giuseppe Assente
LUZI Manuela Presente
Zordan Marco Presente
FAEDO Giorgio Presente
CERETTA Fabiola Presente
BISOGNIN Fabrizio Assente

  Presenti n.    9 Assenti n.    2

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DI COMO Roberta SEGRETARIO del Comune.
Il Sig Castiglion Roberto nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 
nell’odierna adunanza.
Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:
   RASERA Riccardo
BURINATO Diego
FAEDO Giorgio
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PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di  Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

FINANZE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2016/2018

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 13-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cola Francesca

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 13-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cola Francesca
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- 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;
1. 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
deliberano 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
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

2. che il Comune di SAREGO non ha partecipato al periodo di sperimentazione
di cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono
valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO  che gli  schemi  armonizzati  di  cui  all'allegato  9 del  D.Lgs.  118/2011
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del
citato  D.Lgs.  118/2011  e  la  reintroduzione  della  previsione  di  cassa,  che  costituisce  limite  ai
pagamenti di spesa; 

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.

DATO ATTO  inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono
iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si
autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni
e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO  che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base
alle  richieste  dei  Responsabili  dei  servizi  e  sulla base  delle  indicazioni  fornite
dall’Amministrazione,  tenuto  conto  delle  esigenze  dei  servizi  e  degli  obiettivi  di  gestione  da
perseguire per gli anni 2016-2018;

CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente: si pensi all’evoluzione nel campo dei
tributi  locali  ed  alle  incertezze  sulle  risorse  provenienti  dallo  Stato,  soggette  a  forti  tagli  e
compensazioni,  ed al  blocco del  potere di  disporre aumenti  tributari,  disposti  con la Legge 28
dicembre 2015 n. 208  (Legge di stabilità 2016); 

DATO  ATTO  che  lo  schema  di  Bilancio  di  Previsione  finanziario  2016-2018  è  stato
predisposto prevedendo l’utilizzo di € 50.572,50 di permessi di costruire per il finanziamento delle
manutenzioni ordinarie del patrimonio

DATO  ATTO  CHE  la  Giunta  Comunale  non  ha  approvato  un  programma  annuale  e
triennale delle opere pubbliche in quanto prevede di portare a compimento le opere iniziate negli
esercizi precedenti che sono state reimputate alla competenza 2016 per opera del Fondo Pluriennale
Vincolato ed una serie di manutenzioni straordinarie al di sotto dei 100.000,00 euro;; 
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RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità
2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno
2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

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.”;

- VISTO  che sono da considerarsi prorogate di diritto tutte le tariffe ed aliquote  già vigenti nel
2015 relativamente all’imposta pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, Tosap, addizionale
comunale all’IRPEF, IMU, TASI e TARI, salvo le nuove esenzioni di  legge introdotte dalla
Legge finanziaria per il 2016 per IMU e TASI;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
-  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice

della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2016” - deliberazione Giunta Comunale n. 44 del
06/05/2016;

- “Verifica  quantità  e  qualità  delle  aree  fabbricabili da  destinarsi  alla  residenza,  alle  attività
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione dei
relativi prezzi di cessione” - deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 06/05/2016;

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11
aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 06/05/2016;

- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n.
112/2008” - deliberazione Consiglio Comunale  adottata in questa stessa seduta;

- “Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2016 della tariffa della tassa sui
rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC) adottata in questa stessa seduta” 

- “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo
di  gestione dei  servizi  stessi  per  l’anno 2016 – art.  172 D.Lgs.  267/2000.”  -  deliberazione
Giunta Comunale n. 38 del 06/05/2016;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia, allegata al rendiconto di gestione 2015;

CONSIDERATO CHE  l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art.  242,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 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;

RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di
stabilità di cui all’art. 31 della Legge 183/2011;

CONSIDERATO  pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei
saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi
728, 730, 731 e 732 della medesima legge;

VISTO  il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le
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previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del
saldo di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio
con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTA la delibera di Consiglio comunale adottata in data odierna con cui è stato presentato al
Consiglio Comunale il  DUP 2016-2018 e si è provveduto alla sua approvazione;

PRESO ATTO che è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione 2016/2018 il
piano  degli  incarichi  di  collaborazioni  e  prestazioni  professionali  a  soggetti  estranei
all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 2016
e  la  conseguente  determinazione del  tetto  massimo di  spesa quantificato  in  €  70.000,00,  tetto
massimo che potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate
esigenze;

VISTA  la  deliberazione  consiliare  n.  9  del  06/05/2016,  con  cui  è  stato  approvato  il
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 

CONSIDERATO  che  il  progetto  di  Bilancio  è  stato  redatto  nell’osservanza  delle
disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche
amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, DL 66/2014); 

CONSIDERATO  CHE  nel  bilancio  sono  stabiliti  gli  stanziamenti  destinati  alla
corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 47 del 06/05/2016, ha
approvato,  così  come è  previsto  dall’art.  174  del  D.Lgs.  267/2000,  lo  schema  di  Bilancio  di
previsione  finanziario  2016-2018  di  cui  all'allegato  9  del  D.Lgs.  118/2011  e  relativi  allegati,
compresa la nota integrativa; 

RICHIAMATO  il D.M. 01/03/2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016;

DATO ATTO:

CHE il  Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati
(Parere prot. arrivo n. 7.370 del 13/05/2016), oltre ad un separato parere allegato (protocollo n°
7.369 del 13/05/2016) rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 10 bis del DL 90/2014, convertito
nella Legge 114/2014;

CHE gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione
Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del 12/05/2016;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018,
della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018;

VISTO  il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO  il D.Lgs n. 118/2011;

ACQUISITO  il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Presidente - Sindaco Castiglion Roberto: relaziona sull'argomento. Ricorda che il bilancio è stato
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esaminato in Commissione. Il Revisore del Conto ha dato parere favorevole anche sul fronte delle
spese  del  personale  di  cui  fornisce  dettagliata  spiegazione.  Dà  lettura  del  risultato  di
amministrazione.  Evidenzia  che  la  spesa  per  il  debito  si  è  notevolmente  ridotta  proprio  per
l'operazione di estinzione dei mutui. Inoltre, nel 2015 è stato rispettato il patto di stabilità e, quindi,
nel 2016 non ci sono state sanzioni. Non c'è più la Tasi sulla prima casa ma lo Stato non rifonde il
mancato gettito per intero e, pertanto, si hanno circa 60.000,00 euro in meno ed anche per questo è
stato difficile far quadrare i conti del bilancio. Nonostante queste decurtazioni non sono state fatte
riduzioni di servizi ed anzi, per agevolare le fasce deboli sono stati previsti sgravi per i servizi a
domanda individuale per le famiglie con figli portatori di handicap e sono state ridotte le tariffe dei
pasti caldi.

Consigliere Faedo Giorgio: dichiara che non hanno presentato emendamenti, ma pongono alcune
domande per sapere se all'interno dei capitoli di bilancio previsionale sono presenti le coperture per
il  costo del  contenzioso non ancora  definito  con la ditta  appaltatrice  relativamente alla  scuola
dell'infanzia, per la struttura in fase di realizzazione in piazza don Stefano Lago e per l'intervento di
risanamento del cimitero di Meledo. Chiede se all'interno dei progetti al di sotto dei 100.000,00
euro sono previsti anche i lavori per la sostituzione dei serramenti della scuola secondaria di primo
grado e della scuola primaria di Sarego ed interventi sulla Scuola d'infanzia di Sarego.

Assessore Tregnaghi Ivano: si tratta di opere finanziate con contributi regionali per i quali è stata
richiesta una proroga.

Consigliere Faedo Giorgio: prosegue chiedendo se sono previsti interventi sulla sede ex ACLI di
Sarego in particolare per quanto riguarda i serramenti.

Presidente - Sindaco Castiglion Roberto: no, perché è prevista una gestione diversa, non diretta da
parte del Comune.

Consigliere Faedo Giorgio: chiede in merito alla passerella all'incrocio semaforico di Meledo che
era prevista come intervento a compensazione.

Presidente - Sindaco Castiglion Roberto:  il riferimento è alla compensazione a carico della Ditta
Panarotto che però ha proposto, in relazione alla propria attività, di fare i serramenti della palestra
della scuola media al posto della passerella. 

Consigliere  Faedo  Giorgio:  chiede  perché  si  tarda  con  il  contributo  per  il  rifacimento  della
pavimentazione del piazzale della Parrocchia di Monticello di Fara.

Presidente - Sindaco Castiglion Roberto: i tempi si sono allungati perché per dare un contributo per
lavori  su una proprietà privata serve, quantomeno, la disponibilità della controparte a fare  una
convenzione che riconosca l'uso pubblico del piazzale.

Consigliere Faedo Giorgio: chiede se sono previsti contributi da dare alle famiglie che non sono
servite  dall'acquedotto  comunale  ed  agli  agricoltori  per  l'acquisto  di  filtri,  visto  che  devono
utilizzare i pozzi per l'abbeveraggio del bestiame e per l'irrigazione delle coltivazioni.

Presidente - Sindaco Castiglion Roberto: risponde che, finora, lo Stato non ha dato indicazioni.

Assessore Tregnaghi Ivano: ricorda che il 5 maggio a Meledo è stato fatto un incontro per spiegare
il problema. I pozzi colpiti  da ordinanza di chiusura risultano essere una sessantina. Se però un
cittadino ha il pozzo inquinato e vicino passa l'acquedotto ha l'obbligo di allacciarsi. Per gli altri
pozzi che, comunque, si contano su una mano, il CVS ha previsto interventi.

Presidente - Sindaco Castiglion Roberto:  il  CVS è intervenuto prontamente per rendere l'acqua
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potabile, anche su sollecitazione dell'Amministrazione. Anticipa che, per chi ha pozzi che non sono
vicini all'acquedotto ma che non hanno però valori preoccupanti, il CVS sta programmando per
questa estate i lavori di estensione.

Consigliere Faedo Giorgio: sollecita l'intervento.

Consigliere  Rasera  Riccardo:  rappresenta  che  un  discorso  è  l'uso  potabile  dell'acqua  che  è
abbastanza normato, mentre per quanto riguarda l'agricoltura ad oggi  non c'è nulla che vieti  la
commercializzazione ed il consumo dei prodotti agricoli.

Presidente -  Sindaco Castiglion Roberto:  rivendica il  fatto  che come Amministrazione si  sono
mossi subito riguardo ai problemi da inquinamento pfas ed hanno adottato ordinanze restrittive.  Per
quanto riguarda le indicazioni  sull'uso dell'acqua dei  pozzi,  nonostante le  personali  perplessità,
rappresenta che si può utilizzare per innaffiare gli orti e i campi. E', comunque, l'Istituto Superiore
di Sanità che deve dire cosa fare.

Consigliere  Rasera  Riccardo:  nella  stesura  del  bilancio  di  previsione  manifesta  una  sorta  di
delusione per non essere riusciti a riversare il risparmio dei mutui su una riduzione della tassazione
dei cittadini di Sarego, visto che questi risparmi sono servizi a colmare i minori trasferimenti da
parte dello Stato ed anche alcune cause legali. D'altro canto, ricorda che è stata mantenuta la qualità
dei servizi.

Consigliere Ceretta Fabiola: è, oramai, storia che lo Stato riduca i trasferimenti ai Comuni. Esprime
preoccupazione per alcune cifre in bilancio ed in particolare i 200.000,00 euro per la controversia
legale e i 70.000,00 per Utilya.

Presidente - Sindaco Castiglion Roberto: specifica che il credito nei confronti di Utilya ammonta a
circa 11.000,00 euro.

Consigliere Faedo Giorgio:  chiede se è sufficiente l'aumento di 10.000,00 euro per il  trasporto
scolastico considerato che ci saranno da trasportare tutti gli alunni della scuola d'infanzia.

Vicesindaco Luzi Manuela: risponde che c'è un preventivo fornito dalla Ditta a supporto di questa
spesa.

CON VOTI  n. 7 favorevoli - n. 0 contrari - n. 2 astenuti (Faedo Giorgio e Ceretta Fabiola),
essendo n. 9 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2016/2018, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:

� lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo 
esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai 
relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

� gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del 
D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (che rappresenta la chiusura 
definitiva dell’esercizio 2015);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 19-05-2016  -  pag. 7  -  COMUNE DI SAREGO



- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della 
programmazione.

2. di dare atto che non viene approvato in questa sede un programma annuale e triennale dei
lavori pubblici 2016/2018 in quanto l’amministrazione comunale ha la volontà di concludere
le opere iniziate negli scorsi esercizi (riportate a competenza secondo il principio contabile
della competenza finanziaria potenziata, con il relativo finanziamento costituito dal FPV in
entrata) e, a corollario delle stesse, ha un a serie di manutenzioni straordinarie di importo
inferiore ai 100.000,00 euro, 

3. DI DICHIARARE  con separata votazione palese dal  seguente risultato: presenti  n.  9 -
favorevoli n. 7 - contrari n. 0 - astenuti n. 2 (Faedo Giorgio e Ceretta Fabiola) il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n.
267/2000.

*****

Il Consiglio Comunale viene dichiarato concluso alle ore 23.00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
Castiglion Roberto DI COMO Roberta

N. 552 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato all’Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni da oggi.

Sarego lì, 31-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

DI COMO Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

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

� senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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