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L’anno 2017 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome    Qualifica        Presente 

 
CAVINATO Luca   Sindaco  SI 

Montan Marco  Consigliere  SI 

Miolo Chiara  Consigliere  SI 

Ferron Mauro  Consigliere  SI 

Billato Denis  Consigliere  AG 

Berno Martina  Consigliere  NO 

Tosetto Claudio  Consigliere  SI 

Finello Luca  Consigliere  SI 

Barcaro Maria  Consigliere  NO 

Lauro Aldo  Consigliere  SI 

Rigon Fanny Cristina  Consigliere SI 

 
Numero Presenti 8 

 
Partecipa il Segretario Generale Stefano Fusco il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAVINATO Luca  assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in oggetto. 
 

 



 

 

Relaziona il ViceSindaco 

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; 

• 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; 
 

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; 
 

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 
vengono a scadenza;  
 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che 
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 
esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli 
esercizi successivi; 
 

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 2018-
2020; 
 

CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello 
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato pertanto alla 
redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 in un contesto economico-
finanziario sempre più difficile; 

 



 

 

DATO ATTO che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n° 62 del 25/10/2017, pubblicato all’albo pretorio online, 
così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche e che, contestualmente al bilancio, 
viene approvato in data odierna dal Consiglio Comunale; 

 

VISTO il programma biennale delle forniture e dei servizi, di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, 
che risulta negativo ed è stato approvato contestualmente al DUP in quanto parte integrante del 
DUP stesso; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), 
così come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di bilancio 
2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 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; 

 

DATO ATTO che nel disegno di legge di bilancio per il 2018, attualmente in discussione in 
Parlamento, è prevista la proroga all’anno 2018 della sospensione di cui al punto precedente, e 
pertanto le previsioni di bilancio sono state elaborate mantenendo invariata la politica tariffaria 
vigente per l’anno 2017; 
 

DATO ATTO che l’Ente non ha ritenuto di istituire imposta di soggiorno di cui al D.L. 50/2017; 
 

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.”; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale approvate per il 2017: 
• N. 47 del 28/12/2016: “CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017” 
• N. 48 del 28/12/2016: “APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 

CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DEL REGOLAMENTO PER L'ANNO 2017 
 

DATO ATTO che ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 
2007), con il presente atto si intende confermare quanto già approvato con gli atti sopra richiamati, 
confermando le medesime aliquote anche per il 2018; 

 

PRECISATO inoltre che nella seduta odierna si è proceduto ad assumere la seguente 
deliberazione:  

• Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) Anno 2018;  
 

RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni: 
• “Determinazione spese finanziate per il 2018 con i proventi derivanti dall’applicazione delle 

sanzioni per le violazioni del Codice della Strada per le finalità indicate dagli art. 25 e 40 
della L. 120/2010.” - deliberazione Giunta Comunale n. 84 del 06/12/2017; 

• “Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo 
dei beni e strutture comunali - piano d'azione 2018/2020” - deliberazione Giunta Comunale 
n. 85 del 06/12/2017; 

• “Piano delle azioni positive per le pari opportunità triennio 2018-2020” - deliberazione 
Giunta Comunale n. 72 del 08/11/2017; 

• “Piano triennale dei fabbisogni del personale 2018/2020, rideterminazione dotazione 
organica e verifica delle eccedenze di personale” - deliberazione Giunta Comunale n. 75 
del 16/11/2017; 



 

 

• Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 19/07/2017 di approvazione tariffe trasporto 
scolastico a.s. 2017/2018. 

DATO ATTO inoltre che non si procede alla verifica delle aree di cui alle leggi n. 167/62, n. 
865/71 e 457/78, in quanto il Comune ne è sprovvisto (art. 172, comma 1 lett. c, D.Lgs. n. 
267/00); 
 

DATO ATTO che, vengono allegati e contestualmente approvati: 
• Il programma triennale 2018/2020 dei lavori pubblici e dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici anno 2018, alla nota integrativa; 
• il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili anno 2018, al DUP 2018-2020; 

 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 
 

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;  
 

DATO ATTO del rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della 
Legge 296/2006;  
 

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di 
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, 
come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata Legge 243/2012; 
 

VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto 
ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la 
coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, allegato alla nota integrativa;  

 

VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2018-2020 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 13/12/17; 

 

PRESO ATTO che è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 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 triennio 2018-2020 e la conseguente 
determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 0,00 (Zero), tetto massimo che potrà 
essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze; 
 

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2018-2020, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come 
dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;  
 

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 26/04/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2016; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione 
(nella nota integrativa)  l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della 
gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 
dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 

quello cui il bilancio si riferisce; 

 



 

 

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 
lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio 
contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra 

le previsioni di bilancio (Allegato B); 

 

VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli 
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, 
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi 
e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 
118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al 
bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli 
schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al 
rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2018-2020; 

 

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C);  
 

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);  

 

DATO ATTO, in particolare, che con riferimento ai vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010, ed 

all’eventuale disapplicazione degli stessi ad opera dell’art. 21bis del D.L. 50/2017, il bilancio di 
previsione 2018-2020 è stato costruito  considerando detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi 
non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno 
all’ente di poter disapplicarli, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di 
finanza pubblica, che sarà noto solo dopo l’invio della certificazione prevista dalla normativa entro 
il 31/03/2018; 

 

RILEVATO che nel bilancio di previsione sono previsti gli stanziamenti per la corresponsione 
dell’indennità di funzione al sindaco e agli assessori nonché dei gettoni di presenza ai consiglieri 
comunali; 

 

RICHIAMATO: 
- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che entro il 31 dicembre, deve essere deliberato il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto dalla legge; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 che differisce il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 al 28/02/2018; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 87 del 13/12/2017, ha 
provveduto ad approvare e presentare a questo Consiglio Comunale per la successiva 
approvazione, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'allegato 9 del 
D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa e il piano degli indicatori 
2018/2020, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e dal vigente regolamento di 
contabilità; 

 

CONSTATATO che gli atti relativi alla suddetta deliberazione di Giunta comunale sono stati inviati 
al Revisore del conto con nota prot. n. 8074 del 14/12/2017 per l’espressione del parere di 
competenza, ed è stata trasmessa comunicazione del deposito dei documenti contabili presso gli 
uffici comunali per la consultazione a tutti i Consiglieri comunali con nota prot. n. 8089 del 
14/12/2017;  



 

 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazione n. 33 del 15/07/2015 e n. 37 del 23/11/2016, con le quali 
l’Ente ha deliberato di rinviare all’esercizio 2017, con decorrenza 2018 la contabilità economico-
patrimoniale e il bilancio consolidato ai sensi degli art. 232 c. 2 e 233 bis c. 3, facoltà concessa 
agli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti; 
 

EVIDENZIATO che i provvedimenti sopra richiamati sono depositati agli atti e si intendono parte 
integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati; 

 

VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2018/2020, approvato in 
data odierna; 

 

DATO ATTO che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati (Allegato D); 

 

VISTO il regolamento di contabilità vigente;  

 

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

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 
 

CON VOTAZIONE UNANIME (otto) FAVOREVOLE,  espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate: 

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Allegato A) redatto secondo gli 
schemi di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla 
normativa; 

2) DI APPROVARE la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (allegato B) 
comprendente anche il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede 
di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012 e 
successive modificazioni, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 
 

3) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2018-2020 (allegato C); 
 
4) DI CONFERMARE per il 2018 le aliquote fissate con proprie deliberazioni: 

• N. 47 del 28/12/2016: “CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017” 
• N. 48 del 28/12/2016: “APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 

CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DEL REGOLAMENTO PER L'ANNO 2017 
 

5) DI DARE ATTO del parere favorevole del revisore unico dei conti (allegato D); 
 
6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato predisposto in 
conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al 
nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012 e successive modificazioni; 
 
7) DI CONFERMARE il rinvio all’esercizio 2017, con decorrenza 2018 della contabilità economico-
patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi degli art. 232 c. 2 e 233 bis c. 3, facoltà concessa 



 

 

agli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, come già deliberato con proprie deliberazione n. 
33 del 15/07/2015 e n. 37 del 23/11/2016; 
 
8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 174, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020 verrà pubblicato su sito internet dell’Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 
 
9) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 verrà trasmesso alla Banca 
Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) nei termini di legge, secondo la normativa e le disposizioni 
vigenti: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo 
previsto dall’art. 227 comma 6 del DLgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti; 

 

Dopodiché, con separata votazione unanime (otto) favorevole, resa per alzata di mano, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000, al fine di evitare l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D.Lgs. 
267/2000. 
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Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Mariangela Acclidi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Mariangela Acclidi

Parere Contabile
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

CAVINATO Luca  

 

__________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Stefano Fusco 

 

__________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

(Art. 124 comma 1° D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 
 

Registro pubblicazione nr. %%%%.. 
 
 
Certifico io sottoscritto Istruttore Amministrativo che copia del presente provvedimento 

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni 

consecutivi. 

 
Addì          L’Istruttore Amministrativo 
          
         %%%%%%%%%%%. 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

(Art. 134 comma 1° D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000. 
 
Castegnero, lì %%% 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
          

 
 

 

 
 


