
ESTRATTO



Oggetto: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
E ALLEGATI.

Proposta di deliberazione

Il Consiglio Comunale

Premesso:

che l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone che gli enti locali ispirino la propria gestione al
principio della programmazione e a tal fine presentano al Consiglio Comunale il Documento Unico
di Programmazione entro scadenze fissate dalla normativa;

che tale documento deve essere riferito ad un arco temporale almeno triennale;

che le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel citato
D.U.P.;

Dato atto che il D.U.P. per gli anni 2017-2019, predisposto dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 26 del 30 marzo 2017, è stato presentato ed approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 in data odierna;

Che il bilancio 2017-2019 rispetta le linee strategiche contenute nel D.U.P.  e lo integra;

Dato atto che con il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 244/2016 del 30 dicembre 2016) il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2017- 2019 è stato differito al 31 marzo 2017 e che le
connesse scadenze a tale termine devono far riferimento;

Visto che lo schema di bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati, redatti secondo gli
schemi previsti dalla nuova contabilità armonizzata, sono stati approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 27 del 30 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

Precisato che il ritardo nella predisposizione dello schema di bilancio è da ascriversi
sostanzialmente alla pluralità di adempimenti in capo agli uffici finanziari con scadenza 30 marzo
2017, difficili da assolvere anche per gli Enti con pieno organico e ancor più per questo Comune
che presenta una carenza di personale nel settore interessato;

Visto l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione
finanziario e il DUP sono predisposti dall’organo esecutivo;

Dato atto che sono state approvate le seguenti deliberazioni  propedeutiche al bilancio stesso:

Destinazione sanzioni amministrative al Codice della strada (deliberazione di G.C. n. 23 del
30 marzo 2017);

Servizi pubblici a domanda individuale 2017 (deliberazione di G.C. n. 21 del 30 marzo
2017);

Conferma tariffe per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio anno 2017
(deliberazione di G.C. n. 19 del 30 marzo 2017);

Conferma tariffe relative al canone O.S.A.P.  anno 2017 (deliberazione di G.C. n. 18 del 30
marzo 2017);

Addizionale comunale all’irpef. Conferma dell’aliquota per l’ anno 2017 (deliberazione di
G.C. n. 20 del 30 marzo 2017);
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Conferma tariffe imposta comunale sulla pubblicità anno 2017 (deliberazione di G.C. n. 17
del 30 marzo 2017);

Ricognizione delle eccedenze di personale del Comune di San Pietro Viminario anno 2017
(deliberazione di G.C. n. 24 del 30 marzo 2017);

Programma triennale del fabbisogno di personale anni 2017/2019 e piano annuale delle
assunzioni anno 2017 (deliberazione di G.C. n. 25 del 30 marzo 2017);

Richiamata la delibera G.C. n. 56 del 23/08/2013 con la quale si è proceduto a verificare
l’inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che
possano essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie nell'anno 2013, non modificate per gli
anni 2014, 2015, 2016 e 2017;

Vista la delibera di  C.C. n. 3 dle 23.03.2017 in data odierna, ad oggetto: “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari 2017/2019  (art. 58 D.L. n. 112/08 con modificazioni nella L.
06/08/2008 n. 133)”;

Constatata l’osservanza delle norme e dei limiti imposti agli Enti Locali dalla Legge di stabilità
2017;

Dato atto:

che al bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2015, approvato con
deliberazione consiliare n. 16 del 30 aprile 2016 e che dalle risultanze del medesimo il
Comune non è strutturalmente deficitario;

Dato atto che la relazione del Collegio di Revisori dei Conti è stata rilasciata e si allega alla
presente proposta di deliberazione;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni e le nuove disposizioni normative sul bilancio armonizzato;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Baldon, Lucotti, Parisato), legalmente resi
dai n. 12 Consiglieri presenti e accertati dagli scrutatori,

Delibera

1) di approvare il bilancio di previsione 2017/2019, con allegati: la nota integrativa (ALL. A), il
quadro generale riassuntivo (ALL. B), la tabella degli equilibri di bilancio e il quadro dei risultati
differenziali (ALL. C),  dando atto che il D.U.P. 2017-2019 viene integrato con i dati approvati in
questa sede;

2) di approvare le risultanze contabili complessive del bilancio di previsione 2017-2019, nei
seguenti importi:
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3) di confermare per il 2017 le tariffe tributarie in vigore nel 2016 per l’imposta sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni, per il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche; per
quanto concerne la TARI nel bilancio 2017 è stata prevista solo l’ entrate relativa al rimborso spese
al Comune per i servizi svolti direttamente dall’Ente,  in quanto il tributo ed il servizio viene gestito
dal Consorzio di Comuni Bacino Padova Sud; si precisa che il Piano Economico Finanziario 2017
non è stato trasmesso dal Consorzio Padova Sud, in quanto l’ente non è , allo stato attuale, in grado
di predisporre un “..Piano Economico Finanziario reale nei costi e nelle modalità del servizio” e
conseguentemente le tariffe da applicare nel 2017 restano invariate rispetto al 2016;
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