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COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 
 

Provincia di Vicenza 

 
                  SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI) 

           C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n.  0445/805080 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

 

Rep. N. 6 

Del 26-03-18 Prot. 3212 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020. 

 

 

Il giorno  ventisei marzo  duemiladiciotto nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta Pubblica sessione Ordinaria  di Prima. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

CAPOVILLA PIERGILDO P ZORDAN ALESSIO P 

DALL'OSTO GIADA P PUTIN ADELINA LUIGIA P 

DALL'OSTO GIANNI P ZORZI MARCO P 

ZORDAN SOFIA P ZORDAN ANDREA P 

CORTESE CHRISTIAN P FIMBIANTI RICCARDO P 

DAL CASTELLO 

FRANCESCO 

P BUSATO RUGERO P 

DAL SANTO DIEGO P   

 

 Presenti   13, Assenti    0 

 
 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor BERTOIA LIVIO. 

Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto su riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

APERTA la discussione: 

 

L’Assessore al bilancio Dall’Osto Gianni illustra la proposta di deliberazione; 

 

Fimbianti Riccardo conferma le osservazioni espresse in sede di discussione del programma opere 

pubbliche e rinvia all’apposita dichiarazione di voto; 

 

Busato Rugero sottolinea la necessità di fare opere pubbliche necessarie mediante  la capacità teorica di 

assumere mutui oppure con l’avanzo di amministrazione ed in ogni caso riducendo la pressione fiscale sui 

cittadini riducendo l’addizionale IRPEF oppure alzando il limite di esenzione; 

 

Zordan Andrea ribadisce le considerazioni espresse in sede di programma opere pubbliche; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi 

sulla proposta; 

VISTO l’art.42 del  D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000; 

 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 

 

CONSIGLIERI PRESENTI    N.  13 
CONSIGLIERI ASSENTI         N.   == 

 

CON VOTI  9 favorevoli e n. 4 contrari (Zorzi Marco, Zordan Andrea, Fimbianti Riccardo e Busato 

Rugero) espressi per   alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti 9 favorevoli e n. 4 contrari (Zorzi 

Marco, Zordan Andrea, Fimbianti Riccardo e Busato Rugero) espressi per   alzata di mano; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 26-03-2018  -  pag. 3  -  COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 

 

VISTI il D.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere 

deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto 

con decreto del Ministero dell’interno; 

 

PRESO ATTO CHE  
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2018/2020 al 28 febbraio 2018; 

- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 09 febbraio 2018 ha ulteriormente differito, il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2018/2020, al 31 marzo 2018; 

 

“omissis” 

 

Visto il comma 169 art. 1 della L.  296/2006 che prevede che le aliquote e le tariffe rimangono 

invariate in mancanza di uno specifico atto; 

 

Considerato che in ottemperanza al disposto dell’art.172 del T.U. 18.08.2000 n.267 occorre 

allegare al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, 

i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

Richiamati, altresì, i seguenti provvedimenti: 

 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21 dicembre 1998 con la quale è stato istituito 

il canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 13.12.2010 di approvazione delle tariffe 

COSAP; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 06/12/2006 di approvazione dell’imposta sulla 

pubblicità e pubbliche affissioni; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13/04/04 i diritti di segreteria su atti 

amministrativi, integrata con deliberazioni di G.C. n. 20 del 06.04.2009, n. 39 del 03.04.2014 

e n. 65 del 12.07.2017; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 06/04/2009 relativamente ai diritti di ricerca e 

di visura inerenti il servizio edilizia-urbanistica ed ambiente modificati e integrati con 

deliberazioni di Giunta Comunale n. 39 del 03/04/2014 e n. 65 del 12/07/2017; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 03/02/2014 di approvazione delle tariffe per 

l’utilizzo della palestra polifunzionale integrata con G.C. n. 44 del 03/04/2015 e 122 del 

17/11/2015; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 22/09/2015 di approvazione delle tariffe per 

l’utilizzo della palestra della Scuola Elementare; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 09/06/2011 di approvazione delle tariffe per 

l’utilizzo del campo da calcio; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 28/03/2017 con la quale sono state confermate 

le aliquote e le detrazioni per l’anno 2017 ai fini dell’imposta municipale propria (IMU nella 
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misura del 0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze e detrazioni di legge 

(solo immobili “di lusso”) e dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 28/03/2017 con la quale è stata confermata 

l’aliquota allo 0,8 per cento dell’addizionale comunale IRPEF e la soglia di esenzione per 

l’anno 2017; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/03/2017 con la quale sono state confermate 

le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), prendendo atto delle disposizioni che 

hanno previsto l’esenzione della TASI per le abitazioni principali diverse dalle categorie A1, 

A8 e A9 e relative pertinenze; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 10/02/2011 con la quale sono stati aggiornati, 

secondo il coefficiente di rivalutazione dell’indice ISTAT, l’importo del contributo per 

l’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;  

 deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 15 novembre 2010 con la quale sono stati 

determinati gli oneri a carico dell’utenza a titolo di rimborso per istruttorie su atti inerenti 

l’edilizia e l’urbanistica;  

 deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 22 novembre 2010 con la quale è stato 

determinata la tariffa per il rilascio di copie di fascicoli inerenti i sinistri stradali e gli 

accertamenti in materia di edilizia e ambiente; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del   settembre 2010 con la quale sono state stabilite 

le tariffe per la mensa scolastica; 

 deliberazione di Giunta n. 79 del 09/09/2013 con la quale sono state riapprovate le tariffe per 

il trasporto scolastico; 

 

RILEVATO che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel 

D.M. 31 dicembre 1983, il Comune gestisce impianti sportivi e mensa scolastica e che la copertura 

dei costi complessivi con tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate è superiore al minimo di legge; 

 

PRESO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta in data odierna, viene 

approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 e delle relative 

tariffe (TARI); 

 

“omissis” 

 
  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;  

 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

1. Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020, così come allegato 

alla presente deliberazione; 

 

“omissis” 

 

3. di confermare tutte le deliberazioni, citate nelle premesse del presente atto, con le quali sono stati 

determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché di dare atto che  , per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 
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sono superiori ai minimi di legge; 

 

4 .Di approvare l’allegato Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 deliberato  con  

Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2018 e messo a disposizione dei Consiglieri comunali con nota 

prot. 1942 del 01 marzo 2018 così come allegato alla presente deliberazione; 

 

5. Di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione, espressa nelle forme di legge, 

urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti 

Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 

 

6. di ottemperare all’obbligo imposto dalla vigente normativa disponendo la pubblicazione sul sito 

internet nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Provvedimenti, ambito 

Provvedimenti organi indirizzo politico dei dati di cui al presente provvedimento 
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 Approvato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente   

F.to CAPOVILLA PIERGILDO    

 

Il SEGRETARIO 

F.to BERTOIA LIVIO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio. 

 

Cogollo del Cengio, li 11 aprile 2018 

 

      Il Responsabile del Servizio  

             F.to Marianna Zordan 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Cogollo del Cengio, li 11 aprile 2018 

 

   Il Dipendente Addetto 

          F.to Marianna Zordan 

  

Il Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

 

 è stata pubblicata per 15 giorni dal 11 aprile 2018; 

 

 Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all’abrogazione dell’art.130 della 

Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale 

del Veneto n.22 del 09/11/2003) 

 

 

       Il Segretario  

 F.to BERTOIA LIVIO 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26 marzo 2018 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00); 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00); 

 

Cogollo del Cengio, li 07 maggio 2018 

 

        Il Segretario  

 F.to BERTOIA LIVIO 


