
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

COPIA

Delibera nr. 38

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017-2019 - D. LGS. N. 118/2011

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventidue del mese di dicembre 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 CRIVELLER DANIELE P
Da Ros Massimo P SPONCHIADO ALBERTO A
Cestaro Paolo P Cavasin Roberto P
MUNARIN GIOVANNI P SEGATO CELESTINA P
TRABUCCO WALTER P

Presenti n.  10, Assenti n.   1

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
Cavasin Roberto
SEGATO CELESTINA

PUBBLICAZIONE
 (Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi - salvo diverse
disposizioni normative.
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Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017-2019 - D. LGS. N. 118/2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/00 stabilisce che i Comuni e le Province deliberino, entro il 31
dicembre, il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 in data 19.11.2015, con la quale è stato approvato
lo schema del bilancio di previsione 2017-2019, corredato dalla relativa nota integrativa e il Documento
Unico di Programmazione 2017-2019;

Visto lo schema di bilancio, allegato sub a), la nota integrativa allegato sub b), il Documento Unico di
Programmazione allegato sub c) ed il Piano deli indicatori allegato sub d) alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 14.12.2016, in ordine al bilancio di
previsione 2017-2019, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/00, allegato sub e)  alla presente
deliberazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 35 del 24.11.2016 ad oggetto: “Presentazione e discussione del
Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione 2017-2019”;

Dato atto che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/10/2016 è stato adottato il Programma triennale per gli
anni 2017-2019, l’Elenco annuale dei lavori pubblici ed il Programma dei servizi e delle forniture, le cui
schede sono state pubblicate all’albo del Comune dal 21.10.2016 e per 60 giorni consecutivi;
- con delibera della Giunta Comunale n. 128 del 17.11.2016 sono state determinate per l’anno 2017 le
aliquote e le tariffe dei servizi comunali, trasporto scolastico, servizi amministrativi, diritti in materia edilizia
e urbanistica, servizi cimiteriali, ecc.;

Richiamata e confermata l’applicazione, anche per l’anno 2017, delle aliquote dell’addizionale comunale
IRPEF di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18.06.2013 ad oggetto: “Modifiche al
Regolamento comunale per la disciplina dell’addizionale comunale dell’Irpef”, secondo gli  scaglioni di
reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e fissando una soglia
di esenzione per i redditi imponibili fino ad euro 10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite
l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile:

Scaglioni IRPEF aliquota addizionale comunale

fino a 15.000 0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000 0,60%
oltre 28.000 e fino a 55.000 0,70%
oltre 55.000 e fino a 75.000 0,79%
oltre 75.000 0,80%

Richiamata e confermata l’applicazione, anche per l’anno 2017, delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) e più esattamente le aliquote dell’imposta Municipale Propria (I.M.U.), le aliquote e detrazioni del
Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui alla
propria deliberazione n. 26 del 29.07.2015 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.): conferma aliquote
e detrazioni I.M.U. e T.A.S.I.”;

Verificato che questo Ente non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività produttive
e terziarie, ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.08.1978 n. 457, che potranno essere
ceduti in proprietà o in diritto di superficie (art. 172, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/00);
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Precisato che:
• le previsioni degli stanziamenti di spesa effettuate dai Responsabili dei Servizi per la stesura del bilancio
2017-2019 tengono conto degli oneri a carico degli esercizi futuri, inerenti e conseguenti all’approvazione
degli investimenti nonché degli impegni pluriennali già assunti a valere sul triennio in approvazione e sugli
esercizi futuri;
• la previsione delle entrate rappresenta quanto l’Amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare
in ciascun esercizio in approvazione, nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità, congruità e
veridicità e del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, tenuto conto delle
disposizioni tributarie e tariffarie in vigore e confermate;
• le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio generale n. 16
Allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in
ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti;
• l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato della contabilità
finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
• sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate ove previsto da apposite disposizioni di legge;
• il Fondo di Riserva ordinario è stato costituito in parte corrente - per ogni esercizio - nei limiti previsti
dall’art. 166 del T.U.E.L.;
• il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in base alla normativa vigente;
• il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato secondo quanto disposto dal principio della contabilità
finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
• l'I.M.U. è stata iscritta al netto della quota che si stima verrà trattenuta dall'erario a titolo di contribuzione
dell'ente al fondo di solidarietà comunale;
• i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, al netto
della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati ad interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della
viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada, in conformità alle
specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 129 del 17.11.2016;
• viene garantita l’iscrizione in bilancio degli oneri di urbanizzazione nell’importo quantificato sulla base
delle rate in scadenza e dell’andamento dell’ultimo triennio e garantito il loro impiego nel rispetto della
vigente normativa, interamente destinati al finanziamento della spesa di investimento;
• vengono rispettati i limiti di indebitamento dei cui all'art. 204 del T.U.E.L.L., modificato dall’art. 8 della
Legge n. 183/2011 sia nel 2016 che, in proiezione, negli esercizi 2017 e 2018;
• l’ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i.;
• è stato previsto nel bilancio di previsione 2017-2019 l’onere complessivo delle quote capitale e delle quote
interesse per l’ammortamento dei mutui in essere;
• viene garantito il rispetto di quanto previsto dall’art. 165, comma 12, del D. Lgs. n. 267/00, con riferimento
alla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione per le spese relative alle funzioni delegate;

Dato atto:
• che risulta allegato, inoltre, il Documento Unico di Programmazione, allegato sub c) alla presente
deliberazione, redatto in conformità al principio della programmazione e in conformità alle risultanze del
bilancio di previsione 2016-2018;
• che nella sezione operativa del D.U.P. è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di
collaborazione disciplinati dall’art. 45 e seguenti del Regolamento per l’ordinamento uffici e servizi, per un
totale complessivo di 40.000,00 come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con
modificazioni nella Legge n. 133/2008;
• che all’interno del D.U.P. è contenuto anche il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e
immobiliari ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a 599, della Legge Finanziaria 2008 - triennio 2017-2019;
• che all'interno del D.U.P. è contenuta la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2016-2018;
• che all'interno del D.U.P. è contenuto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente
l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'art. 58 del
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

Richiamata la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del D. Lgs. n. 267/00) e il D.
Lgs. n. 118/2011;
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Preso atto di quanto emerso nel corso della discussione, registrata su supporto magnetico e allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
economico-finanziario,  ai sensi  dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs.
n. 267/00 e s.m.i.;

Con n. 8 voti favorevoli e  n. 2 contrari (Criveller, Cavasin), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri
presenti,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 allegato sub a) in atti della presente deliberazione, nelle
risultanze riepilogative sottoriportate e completo degli allegati di cui all’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n.
118/2011, della nota integrativa allegato sub b),  del Documento Unico di Programmazione allegato sub c) e
del Piano degli Indicatori di cui al D.M. 22.12.2015 sub e);

Entrate
Cassa anno di
riferimento del
bilancio 2017

Competenza anno
di riferimento del
bilancio 2017

anno 2018 anno 2019

Fondo di cassa presunto all’inizio
dell’esercizio 2.300.000,00
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

4.229.500,00 3.932.000,00 3.912.000,00 3.912.000,00

Titolo 2 – trasferimenti correnti 253.800,00 238.500,00 238.500,00 238.500,00
Titolo 3 – entrate extratributarie 526.703,00 481.753,00 507.743,00 505.243,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale 635.000,00 482.000,00 364.000,00 364.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 5.645.003,00 5.134.253,00 5.022.243,00 5.019.743,00
Titolo 6 - accensione di prestiti 7.7750,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - anticipazioni da istituto
cassiere/tesoriere

0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - entrate per conto terzi e
partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 788.247,00 783.747,00 783.747,00 783.747,00
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

6.521.000,00 5.918.000,00 5.805.990,00 5.803.490,00

fondo di cassa finale presunto 1.468.000,00 5.918.000,00 5.805.990,00 5.803.490,00

Spese
Cassa Anno Di
Riferimento Del
Bilancio 2017

Competenza Anno
Di Riferimento
Del Bilancio 2017

anno 2018 anno 2019

disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - spese correnti 4.821.753,00 4.388.553,00 4.383.443,00 4.367.743,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - spese in conto capitale 1.483.800,00 482.000,00 364.000,00 364.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 22-12-2016 -  COMUNE DI CASALE SUL SILE



totale spese finali 6.305.553,00 4.870.553,00 4.747.443,00 4.731.743,00
Titolo 4 - rimborso di prestiti 263.700,00 263.700,00 274.800,00 288.000,00

2. di dare atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 sono tali da consentire il rispetto
dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno, come disposto dagli
artt. 31 e seguenti e dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183, come rideterminato dal Decreto Legge 19 giugno
2015 n. 78 - convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015 n. 125 - in applicazione dell’Intesa sancita
nella Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 19.02.2015;

3. di dare atto:
• che risulta allegato, inoltre, il Documento Unico di Programmazione, allegato sub c) alla presente
deliberazione, redatto in conformità al principio della programmazione e in conformità alle risultanze del
bilancio di previsione 2017-2019;
• che nella sezione operativa del D.U.P. è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di
collaborazione disciplinati dall’art. 45 e seguenti del Regolamento per l’ordinamento uffici e servizi, per un
totale complessivo di 40.000,00 come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con
modificazioni nella Legge n. 133/2008;
• che all’interno del D.U.P. è contenuto anche il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed
immobiliari ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a 599, della Legge Finanziaria 2008 – triennio 2017-2019;
• che all'interno del D.U.P. è contenuta la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2017-2019;
• che  all'interno del D.U.P. è contenuto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente
l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'art. 58 del
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

4. di dare atto, altresì, che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/10/2016 è stato adottato il Programma triennale per gli
anni 2017-2019, l’Elenco annuale dei lavori pubblici ed il Programma dei servizi e delle forniture, le cui
schede sono state pubblicate all’albo del Comune dal 21.10.2016 e per 60 giorni consecutivi;
- con delibera della Giunta Comunale n. 128 del 17.11.2016 sono state determinate per l’anno 2017 le
aliquote e le tariffe dei servizi comunali, trasporto scolastico, servizi amministrativi, diritti in materia edilizia
ed urbanistica, servizi cimiteriali, ecc;
- viene confermata l’applicazione, anche per l’anno 2017, delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF di
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18.06.2013 ad oggetto: “Modifiche al Regolamento
comunale per la disciplina dell’addizionale comunale”;
- viene confermata l’applicazione, anche per l’anno 2017, delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) e più esattamente le aliquote dell’Imposta Municipale Propria  (I.M.U.), le aliquote e detrazioni del
Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui alla
propria deliberazione n. 26 del 29.07.2015 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) conferma aliquote
e detrazioni I.M.U. e T.A.S.I.”;
- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, al netto
della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati ad interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della
viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada in conformità alle
specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 129 del 17.11.2016;
- la misura dell'indennità di funzione da corrispondere al Sindaco è fissata in €. 1.600,00 mensili, al
Vicesindaco nella misura del 50% e agli Assessori nella misura del 45% rispetto a quella del Sindaco e di
confermare l’importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai membri delle Commissioni Comunali negli
importi di cui alla propria deliberazione n. 65 del 23.05.2013;
- il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 265/1999, resta
confermato in € 16,27;
- il gettone di presenza corrisposto ai membri della Commissione Edilizia, ai sensi dell’art. 11 del vigente
Regolamento Edilizio, resta confermato in € 18,08;
- 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;
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- è stato previsto in € 10.000,00 il fondo di cui alla L.R. n. 44/1987 per gli interventi di opere concernenti le
chiese e gli altri edifici religiosi.

Successivamente, con n. 8  voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Criveller, Cavasin), espressi per alzata di
mano dai n. 10 Consiglieri presenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00,  affinché gli uffici possano essere operativi fin dal 1̂ di
gennaio 2017.
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Delibera di C.C. n. 38 del 22.12.2016

Trascrizione interventi

SINDACO: Lascio la parola al Consigliere Munarin.

CONS. MUNARIN: Si sente? Va bene. Grazie, signor Sindaco. Allora, passo al lettura della proposta di
delibera: “Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e Documento Unico di Programmazione
2017-2019 – D. Lgs. n. 118/2011”. Qui c’è la descrizione di tutto quello che è necessario scrivere prima di
arrivare alla delibera. Chiedo di dare per letta questa parte che sostanzialmente è fatta di richiami normativi e
passare alla lettura del deliberato...

Intervento fuori microfono

CONS. MUNARIN: Grazie signor Sindaco.
Allora, leggo il deliberato: 1) di approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 allegato sub A in atti della
presente deliberazione nelle risultanze riepilogative sotto riportate e completo degli allegati di cui all’art. 11,
comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, della nota integrativa allegato sub B, del Documento Unico di
Programmazione allegato sub C e del Piano degli indicatori di cui al D.M. 22.12.2015 sub E.” Poi c'è lo
schema del Bilancio, che chiedo di non leggere, spese ed entrate.

Intervento fuori microfono

CONS. MUNARIN: Sì.

SINDACO: Prego, Consigliere Cavasin.

CONS. CAVASIN: Nel Titolo VI, sempre nella parte delle entrate, alla voce “cassa anno di riferimento del
Bilancio 2017”, abbiamo una cifra che forse contiene un piccolo errore di punteggiatura probabilmente,
perché…

CONS. MUNARIN: Dove?

CONS. CAVASIN: Nella tabella proprio della delibera, delle entrate.

SINDACO: 5 milioni e 134?

CONS. CAVASIN: 7 milioni. 7.7750,00.

CONS. MUNARIN: Sì, ci sarà un “7” in più..

CONS. CAVASIN: Ecco, magari da correggere.. Ecco, segnalo da correggere.

CONS. MUNARIN: Sì, grazie Consigliere. Allora, con la correzione del Consigliere il fondo cassa è... Lo
diamo per letto insomma. Poi, punto 2) di dare atto che gli stanziamenti del Bilancio di Previsione
2017-2019 sono tali da consentire il rispetto dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno,
determinato per ciascun anno come disposto dagli artt. 31 e seguenti e dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183,
come rideterminato dal Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito nelle modificazioni in Legge 6
agosto 2015 n. 125, in applicazione dell’intesa sancita nella Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del
19 febbraio 2015;
3) di dare atto:
- che risulta allegato, inoltre, il Documento Unico di Programmazione, allegato sub C) alla presente
deliberazione, redatto in conformità al principio della programmazione e in conformità alle risultanze del
Bilancio di Previsione 2017-2019;
- che nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione è fissato il limite massimo della
spesa annua per gli incarichi di collaborazione disciplinati dall’art. 45 e seguenti del Regolamento per
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l’ordinamento degli Uffici e Servizi, per un totale complessivo di 40.000,00 euro, come previsto dall’art. 46,
comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;
- che all’interno del Documento Unico di Programmazione è contenuto anche il Piano di razionalizzazione
delle dotazioni strumentali ed immobiliari ai sensi dell’art. 2, commi dal 594 al 599 della Legge Finanziaria
2008, triennio 2017-2019;
- che all’interno del DUP è contenuta la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2017-2019;
- che all’interno del DUP è contenuto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente
l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all’art. 58 del
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
4) di dare atto che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 20.10.2016 è stato adottato il Programma triennale per gli anni
2017-2019, l’elenco annuale dei lavori pubblici e il programma dei servizi e delle forniture, le cui schede
sono state pubblicate all’Albo del Comune dal 21 ottobre 2016 e per 60 giorni consecutivi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 17.11.2016 sono state determinate per l’anno 2017 le aliquote e
le tariffe dei servizi comunali, del trasporto scolastico, dei servizi amministrativi, dei diritti in materia
edilizia ed urbanistica, dei servizi cimiteriali, ecc.;
- viene confermata l’applicazione, anche per l’anno 2017, delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF di
cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18 giugno 2013 ad oggetto: “Modifiche al Regolamento
comunale per la disciplina dell’addizionale comunale”;
- viene confermata l’applicazione, anche per l’anno 2017, delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale e più
esattamente le aliquote dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.), le aliquote e detrazioni del Tributo per i
Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui alla propria delibera n.
26 del 29.07.2015 ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Conferma aliquote e detrazione I.M.U. e
T.A.S.I.”;
- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, al netto
della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati ad interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della
viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada in conformità alle
specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con delibera n. 129 del 2016;
- la misura dell’indennità di funzione da corrispondere al Sindaco è fissata in 1.600 euro mensili, al Vice
Sindaco nella misura del 50% e agli Assessori nella misura del 45% rispetto a quella del Sindaco e di
confermare l’importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai membri delle Commissioni Comunali negli
importi di cui alla propria delibera n. 65 del 23.05.2013;
-  il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 265/1999, resta
confermato in 16,27 euro;
- il gettone di presenza corrisposto ai membri della Commissione Edilizia, ai sensi dell’art. 11 del vigente
Regolamento Edilizio, resta confermato in 18,08 euro.
- questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ai sensi delle Leggi nn. 167/62, 865/71 e 457/78, da cedere in proprietà o in diritto di superficie;
- è stato previsto in 10.000,00 euro il fondo di cui alla Legge Regionale n. 44/1987 per gli interventi di opere
concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi.”
Questo è quanto si va a deliberare. Il bilancio l’abbiamo presentato la volta scorsa, quindi io non presenterei
ulteriori numeri. Come si accennava la volta precedente, siamo arrivati alla fase conclusiva dell’iter per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019. L’argomento cardine dell’azione amministrativa, il
DUP, è stato presentato la volta scorsa, il 24 novembre, così come lo schema di bilancio e il dettaglio dello
stesso. I Consiglieri hanno ricevuto tutta la documentazione e questa volta, in più, è stato consegnato il
parere dell’Organo di Revisione e il Piano degli indicatori, completando così il quadro della documentazione
allegata al Bilancio di Previsione. Non ho altro da aggiungere. Volevo solamente sottolineare l’importanza di
arrivare all’approvazione del Bilancio di Previsione per il 2017 entro lo scadere dell’anno senza usufruire
della proroga al 28 di febbraio, perché questo ci consente di evitare la gestione per dodicesimi provvisoria.
Questo è quanto.

SINDACO: Grazie, Consigliere Munarin. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Prego, Consigliere
Criveller.
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CONS. CRIVELLER: Allora, devo parlare al singolare perlomeno per quanto riguarda il mio Gruppo in
quanto manca il mio collega Alberto. Noi, ovviamente, non lo approviamo perché ci sono alcune questioni,
alcune ragioni che abbiamo anche spiegato nella fase di presentazione, che riguardavano, in particolare, il
discorso dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e di come intendete poi procedere, cioè di come poi
avete pianificato i primi tre anni. Allora, questo bilancio riguarda il prossimo anno, però, in realtà, c’è la
proiezione per il triennio. Mi ero appuntato alcune cose, perché le carte sono tante. Avevo notato, per
esempio, che c’è stato … adesso non riesco più a trovare il punto... c’è stato un aumento nella previsione di
introito da multe, allora volevo capire come mai c’era stata questa previsione in più. Poi, volevo segnalare
alcuni aspetti, per esempio ritroviamo i 60.000 euro della gestione del gas, questo è un accordo che era stato
fatto dalla nostra Amministrazione, che è un compenso, un ristoro che l’Ente gestore del gas rilascia al
Comune, e sono soldi che ogni anno entrano, quindi è un buon introito. Ecco, volevo, così, metterlo in
evidenza. Poi - lo si vede chiaramente nella pagina delle entrate - per quanto riguarda i proventi dalla
rimodulazione degli accordi urbanistici pubblico-privato, passiamo da 170 a 80. Penso anche che finiranno;
quindi un commento, così, a margine di questa lettura è che i soldi della rimodulazione prima o dopo
finiscono e le opere non ci sono; quindi torniamo sul discorso se vale la pena rinunciare alle opere in cambio
dei soldi perché poi questi alla fine finiscono e non ce li ritroviamo in bilancio… Abbiamo un trasferimento
di capitali da 34.000 a 102.000 e allora volevo capire cosa sono, da dove provengono. Per quanto riguarda la
pianificazione delle opere noi abbiamo una cifra importante quest’anno impegnata, che sono circa 2 milioni e
8, 2 milioni e 7. Poi abbiamo cifre di poche centinaia di migliaia di euro per i prossimi anni. Voglio dire, per
un Comune di 13.000 abitanti avere per i prossimi anni investimenti in conto capitale per 400.000 euro,
300.000 euro lo trovo un po’ limitato. Non so se si possono solo tamponare buche e costruire poche cose.
Voglio dire, è un bilancio di previsione che non ha sostanza, non ha…, mi verrebbe da dire, “niente”. Dire
niente non è, perché qualcosa c’è, però, voglio dire, non è un bilancio all’altezza di un Comune di 13.000
abitanti. Poi, sempre sull’onda delle domande, c’è una riduzione di 30.000 euro nel campo dell’assistenza
domiciliare: anche qui volevo capire di cosa si trattava e come mai c’è questa riduzione. Grazie intanto.

SINDACO: Grazie, Consigliere. Prego, Consigliere Munarin.

CONS. MUNARIN: Allora, io mi sono segnato qualcosa e qualcosa mi è sfuggito. Comunque dopo magari
lo vediamo. Allora, per quanto riguarda “previsione multe”, le multe sono state previste in più, perché...

Intervento fuori microfono

CONS. MUNARIN: No...

SINDACO: No, ci sono nuovi strumenti che sono pervenuti in Comune.

CONS. MUNARIN: Sì, di rilevazione, non è che ci sia... C’è un leggero incremento. Diciamo che, più che
“essere previste in più”, erano un po’ deficitarie gli anni scorsi se vogliamo metterla sotto questo aspetto,
ecco, adesso...

Intervento fuori microfono

SINDACO: Attenzione, ci sono innanzitutto strumenti nuovi che sono stati acquisiti dall’Amministrazione
comunale, come il laser, che rileva infrazioni che una volta non si rilevavano e segnala le targhe che sono
senza revisione o senza assicurazione. Voi saprete che dal 2 dicembre in pianta stabile abbiamo un Vigile in
più, un operatore della Polizia Locale in più, per cui si presuppone che il capitale umano vada poi anche ad
incrementare il capitale di riscossione.

CONS. MUNARIN: Poi, per quanto riguarda i “proventi da accordi urbanistici”, dove lamentava 80.000
euro a fronte di 170, io mi sono fatto un appunto: è stata incassata un'unica rata di un provento urbanistico
che è suddiviso in rate. Quindi, c’è solo questo adesso, al momento, nel bilancio. Poi, “trasferimento di
capitale”, quello sotto, il conto 3139 riguarda l’aggiornamento. Perché così tanto, 102.000 euro contro 34? È
stata aggiornata la posizione di Piave Servizi che è una nostra partecipata, riguarda i ponti sui canali, mi
pare, una roba del genere? Va bene, eventualmente preciso, chiediamo alla Lorena, se serve sapere di
preciso. “Assistenza domiciliare”. Mi pare che siano stati trasferiti alcuni nostri assistiti diretti. Vero? No.
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SINDACO: Risponde a quello che magari sa, poi passiamo …

CONS. MUNARIN: Allora è meglio che risponda l’Assessore direttamente.

SINDACO: Certo. Prego, passiamo la parola all’Assessore Bortolini.

ASS. BORTOLINI: Buonasera. Allora, delle precisazioni, perché siano chiare le cose a tutti, riguardano due
punti che interessano direttamente il mio Assessorato e relativamente al discorso dell’accordo con “2i Gas”
per quei famosi 60.000 euro. Ecco, quell’accordo è stato siglato con la nostra Amministrazione, diciamo che
è la nostra trattativa con questa Rete 2i Gas. Infatti prima a bilancio non c’era niente di questo e non c’era
nessun accordo. E’ stato siglato perché nel periodo transitorio questo accordo dura finché non verrà
realizzato l’ATO, che è l’Ambito Territoriale Omogeneo di tutta la rete gas. Questo accordo era a parziale
compensazione della differenza che si era riscontrata tra il valore che il Comune assegnava alle proprie
strutture, alla propria rete e quello che aveva stimato “Rete 2i Gas”, che era ovviamente più basso. L’accordo
stabilisce che questi 60.000 euro, questa indennità forfettaria viene erogata fintanto che non viene realizzato
il consorzio unico, cioè l’ATO con un unico gestore. Però è stato fatto dal 2012, quando siamo entrati in
Amministrazione noi. Quanto al discorso degli accordi monetizzati, dire che adesso abbiamo terminato i
soldi - il che non è vero – dire che abbiamo consumato i soldi e non ci sono le opere, beh allora ricordo che
gli accordi monetizzati sono quelli relativi all’accordo con Paccagnan, che prevedeva come perequazione la
realizzazione della pista ciclistica a Conscio; l’accordo con la Cooperativa di Conscio che prevedeva la
realizzazione dell’ampliamento della scuola elementare, cosa che è stata fatta, e l’accordo con la “Net
Fashion”, che prevedeva la realizzazione e la sistemazione dell’incrocio di Via Kennedy con Via Nuova
Trevigiana o Via San Michele. Di contro, di opere ne abbiamo, perché abbiamo fatto l’ampliamento delle
scuole elementari qui nel capoluogo, stiamo facendo la tensostruttura, abbiamo fatto la scuola elementare a
Conscio, per cui le opere ci sono e ci sono ancora i soldi, a differenza di un’opera pubblica improbabile o
quasi… che non si sapeva se sarebbe stata realizzata perché, fintanto che i privati non fossero partiti con i
lavori, cioè non chiedevano i lavori, non avrebbero fatto le opere. Al contrario, noi abbiamo opere già fatte,
opere che i cittadini utilizzano e ci sono ancora soldi. Grazie.

SINDACO: Prego, Assessore Cestaro.

ASS. CESTARO: Buonasera. Per quanto riguarda i 30.000 euro dall’assistenza sociale sono stati spostati nel
capitolo del personale in quanto i 30.000 euro servivano per la Cooperativa e vengono trasferiti nel personale
in quanto dedicati a un posto di assistente sociale.

SINDACO: Grazie. Qualche altro intervento? Prego, Consigliere Cavasin.

CONS. CAVASIN: Io in realtà mi limito a un ragionamento un po’ più generale. Questo Bilancio di
Previsione, chiaramente, proviene da scelte passate, scelte chiaramente politiche passate e scelte politiche
che vanno verso il futuro. Chiaramente io non posso condividere le scelte politiche di questa
Amministrazione, quindi chiaramente il mio voto sarà contrario, ovviamente. Grazie.

SINDACO: Grazie, Consigliere. Qualche altro intervento? Prego, Consigliere Criveller.

CONS. CRIVELLER: Allora, forse ero distratto quando parlava Cestaro - di solito non lo sono - ma non ho
capito questo trasferimento dei 30.000 euro, questa riduzione a cosa è dovuta, ma non voglio farlo ripetere
perché mi andrò a leggere il verbale caso mai. Non ho capito il trasferimento di capitale da 34 a 102.000 da
dove viene, però lì ho capito che nemmeno Munarin lo sa, quindi mi consolo.

SINDACO: Adesso la Ragioniera spiegherà questo passaggio.

CONS. CRIVELLER: Allora aspettiamo che..

RAG. CORNACE: Posso rispondere? Buonasera. Allora, Piave Servizi o, meglio, prima di Piave Servizi
all’Acquedotto Sile Piave abbiamo trasferito le reti della fognatura e dell’acquedotto. Le reti della fognatura
erano state costruite con mutui, quindi l’acquedotto si è preso in carico il rimborso delle quote dei mutui che
noi avevamo anticipato e ci stanno rimborsando le quote dei mutui. Siccome mancano due o tre anni
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addirittura… tre anni e ci hanno detto alla Piave Servizi di fatturarli entro il 2017 che ce li pagano tutti in
quell’anno, erano 34.000 euro all’anno, ci recuperiamo tre anni, tutti l’anno prossimo.

SINDACO: Grazie.

RAG. CORNACE: Mi sono spiegata?

SINDACO: Prego, Consigliere Criveller.

CONS. CRIVELLER: Sì, ho capito. Perfetto.

CONS. MUNARIN: Ha capito adesso?

CONS. CRIVELLER: Adesso sì, è arrivata una spiegazione, prima è arrivato un nome, ho sentito Piave
Servizi. Allora, devo ringraziare ancora una volta, mi tocca farlo sempre, quasi sempre, l’Assessore
Bortolini, il quale ancora una volta ha ricordato che tutti i soldi che provengono dalla rimodulazione o
comunque che provengono dagli accordi e che hanno generato opere per questo Comune sono accordi
sottoscritti o comunque costruiti dall’Amministrazione precedente. Quindi, ringrazio che l’ha precisato,
addirittura anche quello della Rete Gas l’avete sottoscritto nel 2012, quindi dubito che sia stato partorito e
generato durante il vostro mandato. Questo per essere precisi, perché quelli che hai nominato sono accordi
nostri. Quindi, lasciamo perdere perché altrimenti rischiamo di ripetere sempre le stesse cose e ormai mi
sono anche stufato. Lo so che tu potresti dire che sono anche tuoi, perché eri con noi quando li abbiamo fatti,
però siamo su posizioni diverse…

Intervento fuori microfono

CONS. CRIVELLER: Sì, la continuità, attento come parli, perché la continuità è un’altra cosa. La continuità
è un’altra cosa. A proposito di continuità. A proposito di continuità. A proposito di continuità… no, lo faccio
dopo. Faccio come Vettori, lo faccio dopo. Allora, volevo solo guardare un attimo il discorso dei mutui
perché la Lorena mi ha ricordato la questione dei mutui, tanto cari a questa Amministrazione, che non vede
ora di liberarsene. Allora, nel discorso dei mutui, se riesco a trovare la pagina.. mi ero anche organizzato...
eccolo qua.. allora, nel prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli dell’indebitamento degli Enti Locali,
questo Comune ha un livello massimo di spesa annuale, che sappiamo essere il 10% sul bilancio per i primi
tre titoli, di 425.527 euro, cioè questo è il valore massimo di interessi che possono permettersi. Leggo bene?
Perfetto. L’attuale volume corrisponde a 236.000 euro, pertanto noi abbiamo a disposizione 189.000 euro di
disponibilità, di interessi da pagare. Ecco, allora quando qualcuno dice che siamo indebitati e che abbiamo
fatto dei debiti fuori, blabla, sappiate che questo Comune ha ancora a disposizione volume per contrarre
mutui. Questo è scritto qua.

Intervento fuori microfono

CONS. CRIVELLER: Però ci sono.. Invece, volevo capire.., lo trovo.. eccolo qua.. nel riepilogo generale
delle entrate per titoli c’è quella cifra che il buon Cavasin ha individuato come errore, e cioè l’accensione
prestiti, 87.750 euro. Cosa sono?

Intervento fuori microfono

CONS. CRIVELLER: L’accendiamo?

Intervento fuori microfono

CONS. CRIVELLER: Non ha nessuna importanza. Va bene, è una cosa buttata là, di cui non riuscivo a
capire il significato. Allora, per concludere - perché non voglio annoiare oltre misura con argomenti che sono
poi sempre gli stessi, perché più o meno c’è una coerenza, anche una linea di condotta - mi è saltata al naso
la pagina con il riepilogo degli investimenti previsti per il triennio, prima l’avevo accennato a memoria,
allora noi abbiamo 2 milioni e 887 previsti per l’anno 2016, e sono soldi, questi, che sono stati messi a
bilancio perché sono soldi reali, concreti. Poi, per il 2017 passiamo a 482.000 euro, spese in conto capitale,
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quindi sono investimenti previsti, di investire, sono previsti 364.000 euro per l’anno 2018 e sono previsti
364.000 euro per l’anno 2019. Allora, io ho detto in maniera molto semplicistica: “..non avete intenzione di
vincere le elezioni il prossimo anno, ma volete consegnare alla prossima Amministrazione un bilancio
vuoto”, così Lei “…che fatica si fa ad amministrare”, con buona pace dell’Assessore Bortolini. Grazie.

SINDACO: Ha centrato perfettamente. Bravo! Bene. Grazie dell’intervento. Qualche altro intervento?

Intervento fuori microfono

SINDACO: Grazie. Dai! Va bene così, studioso. Prego, Consigliere Munarin.

CONS. MUNARIN: Signor Sindaco, volevo solo ringraziare il Consigliere per averci ricordato che siamo
riusciti a marginare sul capitale dei mutui in maniera tale che adesso possiamo finalmente, preordinandoci,
accedere ancora a qualche mutuo se per caso…

Intervento fuori microfono

CONS. MUNARIN: … se per caso avremo… Per carità di Dio, siamo liberi. Grazie.

SINDACO: Quando sono arrivato io c’erano 60 mutui, ora ce ne sono 28. Forse anche a questo è dovuto
questo margine di miglioramento. Scusate. C’è qualche altro intervento? Bene, passiamo alla votazione. Chi
è favorevole? Chi è contrario?

VOTAZIONE

SINDACO: Passiamo all’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario?

VOTAZIONE I.E.

SEGRETARIO GENERALE: Scusi, Consigliere Criveller, Lei cosa fa?

CONS. CRIVELLER: ... contrario. (Interventi fuori microfono).

Intervento fuori microfono

CONS. CRIVELLER: Mi scusi, ero distratto..

Interventi fuori microfono

SINDACO: Ringrazio la signora Lorena Cornace per l’apporto avuto. Passiamo al quarto punto.
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Allegato alla delibera nr.38 del 22-12-2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017-2019 - D. LGS. N. 118/2011

ESTENSIONE DEL PARERE TECNICO, CONTABILE
(art. 49 c. 1 e art.147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il
seguente parere:

per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: Favorevole

Data 15-12-2016 Il Responsabile del Servizio
Cornace Lorena

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: Favorevole

Data 15-12-2016 Il Responsabile del Servizio
Cornace Lorena

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO GIULIATO Daniela Ghedin

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

ESECUTIVITA'
(Art. 134 comma 3  D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo on line comunale e la stessa diventa esecutiva
ai sensi del 3° comma, art.134, T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione e quindi dal 23-01-2017.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)
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