
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2018/0005 di Reg. Seduta del 29/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018 - 2020 E
RELATIVI ALLEGATI.

___________________________

L’anno 2018, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 15.08, convocato su
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al
pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  GIORDANI SERGIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME

01. BERNO GIANNI 17. FIORENTIN ENRICO
02. COLONNELLO MARGHERITA 18. TARZIA LUIGI
03. BETTELLA ROBERTO 19. PILLITTERI SIMONE
04. BARZON ANNA 20. FORESTA ANTONIO
05. TISO NEREO 21. LONARDI UBALDO
06. GABELLI GIOVANNI 22. PELLIZZARI VANDA
07. RAMPAZZO NICOLA 23. MONETA ROBERTO CARLO
08. MARINELLO ROBERTO 24. MENEGHINI DAVIDE
09. RUFFINI DANIELA Ag 25. CAVATTON MATTEO
10. SANGATI MARCO 26. CAPPELLINI ELENA
11. FERRO STEFANO 27. TURRIN ENRICO
12. GIRALUCCI SILVIA 28. BITONCI MASSIMO Ag
13. SACERDOTI PAOLO ROBERTO 29. LUCIANI ALAIN A
14. TAGLIAVINI GIOVANNI 30. SODERO VERA
15. SCARSO MERI 31. MOSCO ELEONORA
16. PASQUALETTO CARLO 32. BORILE SIMONE

e pertanto complessivamente presenti n. 30  e assenti n. 3 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
LORENZONI ARTURO MICALIZZI ANDREA
PIVA CRISTINA NALIN MARTA
COLASIO ANDREA Ag GALLANI CHIARA
BONAVINA DIEGO BRESSA ANTONIO
BENCIOLINI FRANCESCA

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giovanni Zampieri

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Tiso Nereo 2) Meneghini Davide



Su determinazione della Conferenza dei Capigruppo, vengono unificati in una sola discussione
gli argomenti nn. 26 e 27 dell'O.d.g.; il Sindaco Sergio Giordani procede all'illustrazione:

Signori Consiglieri,

Viene sottoposta alla vostra approvazione la proposta di Bilancio di Previsione, approvata con
atto di Giunta Comunale n. 659 del 28/12/2017 (allegata), immediatamente eseguibile, riferita al
triennio 2018-2020 e comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, come previsto
dai principi contabili di cui all’art. 162 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, così come
modificato dalla D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011, nonché del vigente regolamento di contabilità
del Comune; gli schemi, i modelli e le codificazioni sono quelli previsti dalla normativa vigente in
termini di armonizzazione dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni.

Lo schema di bilancio è stato redatto secondo gli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione.

Ai sensi dell'art. 151 del citato Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, entro il 31 dicembre di
ciascun anno deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo
differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'Interno. In data 29/11/2017 il
Ministero dell'Interno, con proprio Decreto, pubblicato nella G.U. n. 285 del 6/12/2017, ha
differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 28/02/2018.

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/0066 del 27/11/2017 sono state
verificate la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie -  ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.  865, e
5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con
la stessa deliberazione è stato stabilito  il prezzo di cessione;

- con deliberazione di G.C. n. 387 del 19/10/2017 è stato adottato lo schema di Programma
triennale dei Lavori pubblici 2018-2020 ed Elenco annuale 2018, pubblicato dal 20/10/2017
per 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente;

- con deliberazione di G.C. n. 424 del 31/10/2017 è stato adottato il Programma biennale
2018-2019 di forniture e servizi;

- in applicazione dell’art. 46, comma 3, del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito in L. 6/8/2008,
n. 133, il limite di spesa annua per incarichi di collaborazione viene fissato per il 2018 in €
2.722.242,20, per il 2019 in €. 2.402.332,81 e per il 2020 €. 2.344.616,25, distribuito nei
programmi secondo il prospetto allegato;

- il piano delle alienazioni immobiliari, che rappresenta l’elenco degli immobili che l’Ente
intende alienare e da redigersi in esecuzione dell’art. 58 commi 1 e 2, del D.L. 25/6/2008, n.
112, convertito nella legge n. 133 del 6/8/2008, è inserito nel Documento Unico di
Programmazione;

- per quanto attiene la determinazione delle risorse per gli esercizi finanziari 2018/2020, oltre
ai principi contabili, si sono rispettati i dettati normativi in materia di finanza locale
attualmente in vigore;

- il progetto di bilancio tiene conto della deliberazione consiliare con la quale sono state
stabilite le tariffe per il servizio di igiene ambientale stabilite sulla base del PEF (Piano
economico e finanziario) anno 2018;

- con deliberazione consiliare è stata confermata per il 2018 la maggiorazione Tasi di cui
all'art. 1, comma 677 della legge 147/2013 e le aliquote, nella stessa misura applicata nel
2017, così come dispone l'art. 1, comma 28 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) e
successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari
e relative pertinenze, per le quali è stabilita l'aliquota dello zero per mille;

- in materia di tariffe e aliquote comunali, rimane in vigore quanto previsto dall’art. 1, comma
169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale prevede che le stesse si intendono
prorogate di anno in anno se gli enti locali non deliberano variazioni entro la data fissata da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

- i servizi a domanda individuale, le cui singole contribuzioni sono state determinate con
deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/0647 del 28/12/2017, comportano un
recupero complessivo delle spese pari al 48,93%;



- le previsioni di entrata e di uscita del progetto di bilancio 2018/2019/2020, consentono di
rispettare i vincoli di finanza pubblica secondo i criteri indicati dalla normativa vigente come
da prospetto di verifica allegato;

- il fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 ai sensi dell’art. 39 della legge 27
dicembre 1997 n. 449 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è inserito nel Documento Unico di
Programmazione;

- il Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 15 del 03/05/2017, esecutiva;

- il Collegio dei Revisori con proprio provvedimento ha espresso parere favorevole sulla
proposta di bilancio e sui documenti allegati.

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il regolamento di contabilità;

Preso atto dei pareri, riportati in calce (**) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di Previsione degli esercizi finanziari 2018-2020 costituito dai seguenti
documenti: bilancio di previsione 2018/2020 parte entrate (all. 1a), riepilogo delle entrate per
titoli (all. 1b), bilancio di previsione 2018/2020 parte spesa (all. 1c), riepilogo della spesa per
titoli (all. 1d), spesa per missioni (all. 1e), quadro generale riassuntivo (all. 2) e prospetto sugli
equilibri di bilancio (all. 3);

2. di approvare altresì gli allegati al Bilancio di Previsione 2018-2020 di seguito riportati:
- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (all. 4);
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (all. 5);
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (all. 6);
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (all. 7);
- prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e internazionali per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (all.
8);

- prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (all.
9);

- la nota integrativa (all. 10);
- attestazione degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, del bilancio
consolidato e del bilancio dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica”
(all. 11);

- piano degli indicatori delle entrate (all. 12), piano degli indicatori della spesa (all. 13) e piano
degli indicatori sintetici (all. 14);

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (all. 15);
- prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (all. 16);
- prospetto della spesa per incarichi di collaborazione così come definiti in base all’art. 46,

comma 3, del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito in L. 6/8/2008, n. 133, distribuita per
programmi (all. 17);

- deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/647 del 28/12/2017 avente ad oggetto
“Servizi a domanda individuale – anno 2018”  con il relativo allegato (all.18);.

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/0066 del 27/11/2017 avente ad oggetto:
“VERIFICA DELLE AREE DA DESTINARE ALLA RESIDENZA ANNO 2018” (all. 19);

- deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale  n.
2017/0019 dello 11/05/2017 (all. 20), delibera Giunta Comunale  2017/0468 del 14/11/2017
(all. 21), deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta
Comunale  2017/0093 del 29/03/2017 (all. 22), proposta deliberazione di Giunta Comunale
n. 2017/0648 del 28/12/2017 (all. 23), proposta deliberazione della Giunta Comunale n.



2017/0649 del 28/12/2017 (all. 24) e deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/0072
del 18/12/2017 (all. 25);

3. di dare atto che, ai fini conoscitivi, sono allegati alla presente deliberazione:
- proposta di bilancio parte entrata articolata in Titoli, Tipologie e Categorie (all. A);
- proposta di bilancio parte spesa articolata in Missioni, Programmi e Macroaggregati (all. B,

C, D, E);

4. di dare altresì atto che, a seguito dell’approvazione nel D.U.P. del Piano delle Alienazioni, gli
immobili in esso indicati, sono conseguentemente classificati come “patrimonio disponibile”;

5. di dare, inoltre atto, che l’art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno se gli enti locali non deliberano
variazioni entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.

I competenti Capi Settore provvederanno all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

29/12/2017 Il Capo Settore
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

29/12/2017 Il Capo Settore Risorse Finanziarie e
Tributi

Maria Pia Bergamaschi

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

03/01/2018 Il Vice Segretario Generale
Fernando Schiavon

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 89 del 11-12/01/2018, esprime parere
favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in
ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

12/01/2018 Il Revisore dei Conti
Enzo Colosso

________________________________



Discussione unificata sugli argomenti nn. 26 e 27 d ell’ordine del giorno

N. 26 – Relatore Sergio Giordani
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – SEZ.
STRATEGICA 2018-2022, SEZ. OPERATIVA 2018-2020 - COMPRENSIVO DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO

n. 27 – Relatore Sergio Giordani
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018 - 2020 E RELATIVI ALLEGATI

O M I S S I S

Conclusa la discussione unificata (rif. argomento n. 26 o.d.g. approvato con
deliberazione C.C. n. 4/2018), il Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la
proposta all’ordine del giorno n. 27 ed i relativi allegati, come risultano modificati per effetto
degli emendamenti accolti ed approvati.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 27

Voti favorevoli n. 20
Contrari n.   7 (Lonardi, Pellizzari, Sodero, Cavatton, Turrin, Cappellini e Mosco)

Il Presidente, proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il
seguente risultato:

Presenti n. 27

Voti favorevoli n. 23
Contrari n.   4 (Sodero, Lonardi, Pellizzari e Mosco)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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