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COMUNE DI VIGONZA 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

XV CONSIGLIATURA 

 

Verbale di deliberazione n. 13 del 27/02/2018. 
 

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 

 

  

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:40 nella Sala Consigliare 

del castello dei Da Peraga, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

MARANGON INNOCENTE P  RIZZO ALBERTO P  

BIZZOTTO LUCA P  TACCHETTO NUNZIO P  

TURETTA ISABELLA P  PAGGIARO CESARE P  

STECCA ALESSANDRO  A CACCO MASSIMILIANO P  

CONSIGLIA CITO P  STIVANELLO ANTONINO P  

CARRARO DIEGO P  GOTTARDELLO DAMIANO P  

BALLIN MARCO  A GRANDESSO WALTER P  

MASSAROTTO SIMONE P  PASTORE FILIPPO P  

QUAGLIO FABRIZIO P     

Presenti: 15  -    Assenti: 2  

 

Sono nominati scrutatori: CARRARO DIEGO, MASSAROTTO SIMONE, STIVANELLO 

ANTONINO 

Sono presenti gli Assessori: BUGNO SEBASTIANO, RETTORE ELISABETTA, AGRICOLA 

ROSARIO, MAZZARO GRETA, BISON SIMONE 

IL SEGRETARIO GENERALE, Balestrini Dott.ssa Raffaella, partecipa alla seduta. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nunzio Tacchetto, assume la presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi 

pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/00 

 

<<  IL CONSIGLIO COMUNALE  >> 
 
Premesso che con  Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 è stato differito al  
28/02/2018 il temine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e 
successivamente la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta 
straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 05/02/2018 con la quale è stato approvato lo 
schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale, nella predisposizione dello schema di bilancio di previsione ha 
confermato: 
- le aliquote differenziate per scaglioni di reddito dell’addizionale comunale all’IRPEF e la soglia di 
esenzione sul reddito complessivo non superiore ad € 10.000,00 come da delibera di C.C. 
85/2013; 
- le tariffe d’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 
- le tariffe relative alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e la non applicazione della 
tassa sui passi carrabili; 
- tutte le tariffe, i prezzi pubblici e le imposte e tasse in base alle deliberazioni vigenti; 
- l’indennità di funzione a favore del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e gettoni di presenza per i 
Componenti del Consiglio Comunale e delle Commissioni; 
 
Vista la: 
- delibera di C.C n. 12 in data odierna ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di 

Programmazione – DUP 2018/2020; 
- delibera di G.C n.  17 del 05/02/2018 ad oggetto: Determinazione aliquote imposta municipale 

propria (IMU) anno 2018 – atto di indirizzo; 
- delibera di G.C n. 16 del 05/02/2018 ad oggetto: Determinazione aliquote e riduzioni tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) anno 2018 – atto di indirizzo; 
- delibera di G.C. n.13 del 05/02/2018 ad oggetto : Approvazione  delle tariffe servizi a domanda 

individuale settore servizi sociali anno 2018; 
 - delibera di G. C. n.14 del 05/02/2018 con la quale sono state approvate le tariffe spazi comunali 

per l’anno 2018; 
- delibera di G. C. n.25 del 05/02/2018 ad oggetto “ Verifica della quantità e la qualità delle aree e 

dei fabbricati di proprietà del Comune a potenziale destinazione residenziale e a servizi di cui 
all’art. 172 del D.Lgs. 267/00 e determinato il relativo prezzo di cessione per l’anno 2018; 

- delibera di G.C. n.139 del 30/10/2017 relativa al piano fabbisogno triennale del personale 
2018/2020; 

- delibera di G.C. n.15 del 05/02/2018 esecutiva, con la quale si è provveduto alla destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative per violazione al nuovo codice della strada; 

- delibera di G.C. n.177 del 18/12/2017 con la quale è stato adottato il programma triennale dei 
lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori, regolarmente pubblicato ai sensi dell’art. 
128 del D.Lgs. 163/2006; 

- delibera di G.C. n.24 del 05/02/2018 ad oggetto  “Individuazione dei beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Vigonza 2018/2020; 

- delibera di G.C. n.22 del 05/02/2018 con la quale è stato definito il livello di copertura dei costi 
con tariffa per i servizi a domanda individuale; 

- delibera di G. C. n.23 del 05/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 2018/2020 
per la razionalizzazione all’utilizzo delle dotazioni strumentali; 

- delibera di G. C. n.19 del 05/02/2018 con la quale è stato adottato il Programma biennale degli 
acquisti di servizi e forniture 2018/2019 ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.50/2016; 
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, gli 
atti propedeutici al bilancio di previsione sono i seguenti anche se non materialmente allegati: 

- il rendiconto 2016 (pubblicato nel sito Internet all’indirizzo: 
http://www.comune.vigonza.pd.it/BilancioPreventivoConsultivo.asp Sezione Bilanci 
sottosezione Bilancio Preventivo e Consuntivo) è stato approvato con atto di Consiglio 
Comunale n. 29 del 04/05/2017 e con delibera di G.C. n.59 del 05/04/2017 è stato 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 01/01/2017 esecutiva ai sensi di legge, 
dalla quale risulta, tra l’altro, che il Comune non è in condizioni strutturalmente deficitarie e 
presenta un avanzo di amministrazione 2016 di € 7.077.841,90; 

- Il Collegio dei Revisori dei Conti , ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
267/00, ha espresso in data 06 febbraio 2018 parere favorevole sulla proposta di bilancio di 
previsione 2018/2020 e i suoi documenti allegati, (allegato A) 

 
Dato atto che copia dei documenti contabili suddetti con la relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti sono stati presentati in Consiglio Comunale in data 09/02/2018 mediante deposito presso la 
Segreteria dell’Ente nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 174, secondo comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità; 
 
Considerato che con prot. n. 5566 del 20/02/2018 sono pervenuti emendamenti presentati dal 
Consigliere Comunale Stivanello Antonino – Partito Democratico e che in data 21/02/2018 sono 
stati dichiarati in parte procedibili da parte della Giunta Comunale con atto n. 36 del 21/02/2018, 
allegati n.1); 
 
Visto il vigente D.Lgs. 267/00 e il D.Lgs 118/2011; 
 
Visto il D.P.R. n. 194/96, il D.P.R. n. 326/98; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, riportati nell’allegato M); 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 in termini di competenza e per l’anno 
2018 per la cassa comprensivo di tutti gli allegati di legge ( tra i quali Risultato presunto di 
amministrazione, Fondo pluriennale vincolato, Fondo crediti di dubbia esigibilità , il Piano degli 
Indicatori e la Nota Integrativa All.B1, B2 e B3) 
2) di approvare il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale 
delle opere pubbliche per l’anno 2018 come da schede n. 1,2,3 All. C) 
3) di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari All. D) che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento; 
4) di confermare le indennità di funzione e i gettoni di presenza per i Consiglieri e Commissioni 
comunali; 
5) di dare atto che sono rispettati i principi di equilibrio finanziario ed economico per la copertura 
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo i criteri stabiliti dalle vigenti 
disposizioni legislative; 
7) di prendere atto che è stata effettuata la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati di 
proprietà del Comune a potenziale destinazione residenziale e a servizi di cui all'art. 172 D.Lgs. 
267/00 e determinato il relativo prezzo di cessione All.E); 
8) di determinare il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione pari all'2% della 
spesa corrente ; 
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9) di confermare per l'anno 2018 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito dell’addizionale 
comunale all’IRPEF e la soglia di esenzione sul reddito complessivo non superiore ad € 10.000,00 
come da delibera di C.C. 85/2013; 
10) di istituire la nuova aliquota IMU pari allo 0,56% per le abitazioni concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta di 1 grado alle condizioni e criteri come da allegato F) e di confermare le altre 
aliquote IMU nelle misure già stabilite per l’anno 2017. 
11) di confermare per l’anno 2018: 
- ai fini della determinazione del tributo sui servizi indivisibili Tasi, le aliquote nelle misure già 
stabilite per l’anno 2017 come da schema allegato F1); 
12) di confermare anche per l’anno 2018 la non applicazione della tassa sui passi carrabili; 
13) di prendere atto e fare proprie le delibere assunte in tema di tariffe, aliquote e tributi in 
premessa elencate; 
14) di dare atto che l'Ente non si trova in condizioni di cui all'art. 244 del T.U., sull'ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e che pertanto non esistono i 
presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto; 
15) di dare atto che sono state rispettate le procedure e i quorum stabiliti dalla vigente normativa 
per l'approvazione del bilancio; 
16) di prendere atto: 
- dei prospetti dei mutui in ammortamento per il triennio 2018/2020 (All.G); 
- del prospetto della spesa riepilogativa del personale (All. H); 
-del prospetto del pareggio finanziario (All.I) 
17) di approvare il Piano Biennale degli acquisti di servizi e forniture 2018/2019 ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. 50/2016 (All. L) 
18) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Presenti n. 16 – Assenti n. 1 (Stecca) 

 
 
Si dà atto che è altresì presente il Capo Settore Economico Finanziario, dott.ssa A. Cogno e che la 
verbalizzazione degli interventi relativi al presente punto, svoltasi con le modalità  concordate nella 
deliberazione di C.C. n. 11/2018 ad oggetto: “Comunicazioni”, è contenuta nella deliberazione di 
C.C. n. 12/18 con oggetto:” Approvazione Documento unico di Programmazione (DUP) 2018-2022”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 Vista la proposta di deliberazione su riportata relativa all’argomento in oggetto sulla quale 
sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00; 
 
 Dato atto che detto argomento, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale, è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 13.02.2018; 
 
 Richiamata la discussione di cui alla deliberazione di C.C. n. 12 del 27/02/2018; 
 
 Uditi gli ulteriori interventi di seguito sinteticamente riportati: 
 

- il Cons. A. Stivanello: precisa l’emendamento proposto ovvero: 1) un prelevamento di 10.000 
euro da un capitolo per inserirlo in un altro relativo alla disabilità; 2) prevedere minor spesa 
in un capitolo per istituire un nuovo capitolo relativo all’istituzione di un fondo per la ricerca di 
finanziamenti su progetti. Chiede se sono stati recepiti dai Revisori del Conti. 

- il Sindaco, I. Marangon: precisa che un emendamento è stato ritenuto accoglibile mentre 
l’altro no. Per quanto riguarda quello accoglibile, relativamente al capitolo indicato cui 
destinare i 10.000euro  fa presente che su quel capitolo c’è già una posta di 1.500 euro per 
il trasporto che proviene dalla provincia e serve a coprire quelle che sono le esigenze attuali  
La Provincia se avessimo necessità di ulteriore trasporto disabile, ristorerebbe questa cifra 

- il Cons. A. Stivanello: chiede perché la 2^ parte dell’emendamento non è accoglibile: 

- la Dott.ssa A. Cogno: risponde che non è tecnicamente possibile in quanto c’è già un 
impegno pluriennale superiore rispetto all’importo che viene richiesto di stornare e questo 
non consente di poterlo accogliere.; 

- il Cons. A. Stivanello: quindi fa un esempio, se l’emendamento avesse previsto uno storno di 
5.200 euro circa, sarebbe stato accoglibile? E come fa il consigliere a sapere una cosa del 
genere? 

- la dott.ssa A. Cogno: dal punto di vista tecnico è accoglibile, perché è scritto nel Bilancio. 

- il cons. A. Stivanello: non è assolutamente d’accordo, perché dal punto di vista anche della 
triennalità del Bilancio, ha visto delle cifre che sono assurde, nel senso che capisce 
benissimo che per gli anni successivi a quello attuale si mettano a posto le cifre perché 
devono tornare i conti, perché altrimenti non si capirebbe perché quest’anno c’è un impegno 
e gli anni successivi è dimezzato. In realtà il consigliere queste cose non le può capire. 

- la dott.ssa A. Cogno: ribadisce che sono scritte. 

- il Presidente del Consiglio, N. Tacchetto: conferma che è effettivamente  scritto “di cui già 
impegnati”; 

- il cons. A. Stivanello: mi si deve spiegare cosa vuol dire “di cui impegnati”. 

- la dott.ssa A. Cogno: precisa che sono stati impegnati nel bilancio 2018. Il Bilancio 
2017/2018/2019 è un bilancio autorizzativo anche per il 2018, siccome è a fronte di un 
contratto di natura pluriennale è stato impegnato per 11.500 euro nel 2018. Precisa una 
cosa, è vero che non ero in commissione, ma l’ufficio è sempre stato disponibile e anche 
quando è tornata era disponibile per dare spiegazioni in merito, in Commissione era 
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presente anche il Segretario generale che era stata edotta di tutto, inoltre erano disponibili 
anche le colleghe d’ufficio. 

- il cons. A. Stivanello: il problema è un altro, la Commissione doveva essere fatta 15 giorni 
prima. 

- la dott.ssa Cogno: la Commissione viene fatta dopo aver approvato lo schema di bilancio. 

- il cons. A. Stivanello: ribadisce che il problema è che non si può voler fare il bilancio a marzo 
e dopo dare ai consiglieri solo 10 giorni di tempo per la visione.  

- il Cons. M. Cacco: voleva un chiarimento dalla dott.ssa Cogno sul Bilancio provvisorio. 
Chiede se si è in regime provvisorio e, finché non si approva il Bilancio,  l’impegno di spesa 
sul Bilancio 2018 deve essere in 12esimi e quindi non si può impegnare una somma 
superiore. 

- la dott.ssa Cogno: risponde che si, si è in regime provvisorio, ma  l’impegno è stato fatto nel 
2017 e a valere anche nel 2018, per cui non vi è motivo di rispetto dei 12esimi. 

- il cons. M. Cacco: per cui ciò che è stato impegnato nel pluriennale vincola delle somme che 
non possono essere toccate nel bilancio 2018. 

- la dott.ssa A. Cogno: conferma.  
 

 Terminata la discussione il Presidente del Consiglio pone in votazione la parte accoglibile 
dell’emendamento proposto dal Cons. A. Stivanello (compreso nell’Allegato 1). 
Detto emendamento viene respinto con i seguenti voti, resi per alzata di mano controllati dagli 
scrutatori e proclamati dal Presidente: 
 
Presenti n. 16 

- voti favorevoli   n. 6 

- voti contrari  n. 10 ( Bizzotto, Turetta, Cito, Carraro, Ballin, Massarotto, Quaglio,  
    Rizzo, Tacchetto, Marangon) 

- astenuti  nessuno 
 
(esce il cons. Gottardello – presenti n. 15) 
 
Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 
che viene approvata con i seguenti voti, resi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e 
proclamati dal Presidente: 
 
Presenti n. 15 

- voti favorevoli  n. 10 

- voti contrari  nessuno 

- astenuti  n.  5 (Stivanello, Grandesso, Pastore, Cacco, Paggiaro) 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 in termini di competenza e per l’anno 
2018 per la cassa comprensivo di tutti gli allegati di legge ( tra i quali Risultato presunto di 
amministrazione, Fondo pluriennale vincolato, Fondo crediti di dubbia esigibilità , il Piano degli 
Indicatori e la Nota Integrativa All.B1, B2 e B3) 
2) di approvare il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale 
delle opere pubbliche per l’anno 2018 come da schede n. 1,2,3 All. C) 
3) di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari All. D) che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento; 
4) di confermare le indennità di funzione e i gettoni di presenza per i Consiglieri e Commissioni 
comunali; 
5) di dare atto che sono rispettati i principi di equilibrio finanziario ed economico per la copertura 
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo i criteri stabiliti dalle vigenti 
disposizioni legislative; 
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7) di prendere atto che è stata effettuata la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati di 
proprietà del Comune a potenziale destinazione residenziale e a servizi di cui all'art. 172 D.Lgs. 
267/00 e determinato il relativo prezzo di cessione All.E); 
8) di determinare il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione pari all'2% della 
spesa corrente ; 
9) di confermare per l'anno 2018 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito dell’addizionale 
comunale all’IRPEF e la soglia di esenzione sul reddito complessivo non superiore ad € 10.000,00 
come da delibera di C.C. 85/2013; 
10) di istituire la nuova aliquota IMU pari allo 0,56% per le abitazioni concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta di 1 grado alle condizioni e criteri come da allegato F) e di confermare le altre 
aliquote IMU nelle misure già stabilite per l’anno 2017. 
11) di confermare per l’anno 2018: 
- ai fini della determinazione del tributo sui servizi indivisibili Tasi, le aliquote nelle misure già 
stabilite per l’anno 2017 come da schema allegato F1); 
12) di confermare anche per l’anno 2018 la non applicazione della tassa sui passi carrabili; 
13) di prendere atto e fare proprie le delibere assunte in tema di tariffe, aliquote e tributi in 
premessa elencate; 
14) di dare atto che l'Ente non si trova in condizioni di cui all'art. 244 del T.U., sull'ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e che pertanto non esistono i 
presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto; 
15) di dare atto che sono state rispettate le procedure e i quorum stabiliti dalla vigente normativa 
per l'approvazione del bilancio; 
16) di prendere atto: 
- dei prospetti dei mutui in ammortamento per il triennio 2018/2020 (All.G); 
- del prospetto della spesa riepilogativa del personale (All. H); 
-del prospetto del pareggio finanziario (All.I) 
17) di approvare il Piano Biennale degli acquisti di servizi e forniture 2018/2019 ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. 50/2016 (All. L) 
18) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione, espressa per 
alzata di mano, controllata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente: 
 
Presenti n. 15 

- voti favorevoli  n. 10 

- voti contrari  nessuno 

- astenuti  n.  5 (Stivanello, Grandesso, Pastore, Cacco, Paggiaro) 
 

 
Completato l’esame di tutti gli argomenti iscritti all’o.d.g. dell’odierna riunione di Consiglio 
Comunale, il Presidente, alle ore 23.04 dichiara terminata la seduta. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
   Nunzio Tacchetto  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 

 

Il Segretario Generale 
   Balestrini Dott.ssa Raffaella   

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

    


