
 

 

 

 
COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 
ORIGINALE 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 
 
 

N°    12   del   19/03/2019 
 
 

 
OGGETTO:  

 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 
2019-2020-2021. 
 

 

 
L’anno  duemiladiciannove, addì  diciannove  del mese di  marzo  alle ore  19.10 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 13.03.2019 prot. 4887, inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Vitale Franco Sindaco X  
2 Falconi Daniela Consigliere  X 

3 Frasson Anna Consigliere X  

4 Gazzola Stefano Consigliere X  

5 Grossato Daniele Consigliere X  

6 Zaninello Alessia Consigliere  X 

7 Vallese Daniele Consigliere X  

8 Crivellari Giovanni Consigliere X  

9 Bergo Filippo Consigliere X  

10 Massaro Pako Consigliere X  

11 Crivellari Nicolò Consigliere X  

12 Paganin Chiara Consigliere  X 

13 Fois Fulvia Consigliere  X 

 
 

  9 4 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Gibilaro Gerlando  Segretario Generale. 
Il consigliere   Crivellari Giovanni  assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1) Crivellari Nicolò  2) Bergo Filippo         3)      Vallese Daniele 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
Settore: 2° Settore - Servizio Risorse Finanziarie, Umane e Culturali-  
Anno:2019 – Numero: 3 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 
2019-2020-2021. 

 

PARERI 

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 

PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  08/01/2019                                                            Graziano Bertaglia 
 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 
data   08/01/2019                                                          Graziano Bertaglia 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato prorogato al 
28.02.2019 con Decreto del Ministero dell’Interno; 

 

DATO ATTO che costituiscono atti collegati al bilancio di previsione 2019/2021 le deliberazioni 
inerenti i tributi, le tariffe e gli strumenti di programmazione di cui al d.lgs. n. 267/2000, al d.lgs. n. 
118/2011 ed al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 
d.lgs. n. 118/2011); 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 148 del 06.12.2018 con la quale è stato approvato lo 
schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
➢ Consiglio Comunale n° 47 del 31.07.2018 ad oggetto: “Presentazione ed approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021” 
➢ Consiglio Comunale n° 2 del 12.01.2017 ad oggetto: “Conferma delle tariffe dell’imposta 

comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tariffe del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.AP.) per l’anno 2017. Proroga dei termine di 
pagamento di cui all’art. 22 del vigente Regolamento Comunale di applicazione del Canone 
occupazione suolo pubblico”; 

 Viste le tariffe base dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. 
n° 507/1993 previste per i Comuni di classe Va (fino 10.000 abitanti);  

➢ Consiglio Comunale n° 15 del 30.03.2017 ad oggetto: “Approvazione aliquote Imposta 
Municipale Propria IMU - ed azzeramento Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI - anno d’imposta 
2017”; 

➢ Giunta Comunale n° 149 del 06.12.2018 ad oggetto: “Destinazione proventi derivanti dalle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, accertate dalla Polizia 
Locale. Anno 2019”; 

➢ Giunta Comunale n° 158 del 28.12.2018 ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale: 
definizione dei costi complessivi, delle tariffe e contributi - anno 2019”; 

 
RICHIAMATE inoltre le seguenti proposte di deliberazione del II° Settore, che saranno trattate nella 
stessa seduta consigliare, contestualmente al Bilancio di Previsione 2019/2021: 
➢ n° 242 del 14.12.2018 ad oggetto: “Approvazione aliquote tassa rifiuti anno 2019; 
  



 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui in 
caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione, le tariffe e le aliquote relative ai tributi si intendono prorogate di anno in anno; 
 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni: 
 
➢ Consiglio Comunale n° 18 del 28.03.2008 relativa alla conferma dell’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF per l’anno 2008; 
➢ Giunta Comunale n° 141 del 13.11.2018 ad oggetto: “Approvazione aliquote imposta di 

soggiorno anno 2019”; 
 
RILEVATO che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 29 del 17.05.2018 ed il Comune di Rosolina non risulta strutturalmente 
deficitario, come da tabella allegata; 
 
DATO ATTO che il Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti ed in particolare: 
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto nel rispetto della normativa vigente; 
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 
- sono rispettati i principi imposti dall’art. 162 del D. Lgs. 267/2000; 
- sono rispettate le prescrizioni riguardanti il pareggio di bilancio per gli anni 2019 - 2020 e 2021; 
 
- FCDE viene iscritto in bilancio in modo forfetario per € 161.130,00 somma ritenuta congrua, in 
quanto allo stato non sussistono crediti di dubbia esigibilità; 
 
RITENUTO confermare per l’anno in corso le indennità di cui alla determinazione del Responsabile 
del II° Settore - Servizi Finanziari/Personale n° 39 del 20.01.2006: 
➢ Sindaco € 2.334,29 mensili lorde (massimo previsto € 3.067,75);  
➢ Vice Sindaco € 1.167,22 mensili lorde; 
➢ Assessori € 1.050,43 mensili lorde (Non lavoratori dipendenti); 
➢ Assessori € 525,21 mensili lorde (Lavoratori dipendenti); 
➢ Gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione a seduta di Consiglio Comunale o Giunta 

Comunale € 13,55 lorde come da deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 28.07.2016; 
 
VISTO che il piano triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche approvati con deliberazione di 
Giunta Comunale n° 96 del 19.07.2018 devono essere approvati dal Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del Bilancio di Previsione, del quale sono allegati essenziali; 
 
DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2019 sono previsti anche i fondi di cui alla L.R. 44/87 
(8% degli oneri di urbanizzazione destinati alle opere di culto); 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il D. Lgs. 118/2011; 
 
VISTO il parere del Revisore del Conto reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 allegato al 
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta 
di deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del conflitto di 
interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 



 

 

astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore 
dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria ai sensi ai 
sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

D E L I B E R A 
 
1) - di approvare l'allegato Bilancio annuale di Previsione per il triennio 2019/2021 le cui 

risultanze finali sono le seguenti: 
 

 
 

2019 
 

2020 2021 

 Competenza 
 

Cassa Competenza Competenza 

 
Totale 
Entrate 

 
18.081.580,00 

 

 
17.900.450,00 

 
20.913.580,00 

 
17.753.800,00 

 
Totale Spese 
 

 
18.081.580,00 

 

 
17.900.450,00 

 
20.913.580,00 

 
17.753.800,00 

 
2) -  approvare insieme al Bilancio Triennale finanziario per l'esercizio 2019/2021; 

✓ il piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021; 
✓ l’allegato prospetto per il rispetto del patto di pareggio per l’esercizio 2019 e                 

seguenti;  
 
3) - di confermare tutte le deliberazioni in premessa citate; 
 
4) - di confermare le tariffe base dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di 

cui al D. Lgs. n° 507/1993; 
 
5) - di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2019/2021 sono compresi tutti gli oneri relativi al 

personale dipendente, compresi quelli derivanti dalla applicazione del nuovo C.C.N.L., non 
esclusi quelli attinenti alla contrattazione decentrata; 

 
6) - di dare atto che vengono rispettati gli intenti concernenti il "pareggio di bilancio"; 
 
7) - di dare atto che l'8% degli introiti degli oneri di urbanizzazione secondaria saranno destinati 

alle opere di culto, ai sensi della L.R. 44/87 e che tale previsione trova collocazione nel 
bilancio di previsione al Tit. II°, Missione 12; 

 
8) - di dare atto che viene rispettato quanto previsto dall’art. 2, comma 28 della Legge 
 244/2007 in materia di partecipazione forme associative; 
 
9) - di dichiarare il presente provvedimento con apposita separata votazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 stante l’urgenza di procedere con l’esercizio 
definitivo per la piena operatività dei Servizi Comunali. 

 
 
ALLEGATI: 
 
- Bilancio di Previsione 2019/2021.  
- Parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 
- Relazione Revisore del Conto. 
 



 

 

 
___________________ 

 
Per prassi gli interventi sono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata 
integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti n. 13 Consiglieri Comunali. 
 
Si dà atto che: 

- alle ore 22:17 esce il Consigliere Comunale Alessia Zaninello – presenti n. 12 Consiglieri Comunali; 
- alle ore 22:20 esce il Consigliere Comunale Filippo Bergo ed entra il Consigliere Comunale Alessia 

Zaninello – presenti n. 12 Consiglieri Comunali; 
- alle ore 22:30 rientra in aula il Consigliere Comunale Filippo Bergo – presenti n. 13 Consigliere 

Comunali; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione si registrano gli interventi come da 
trascrizione integrale riportata in allegato sub 1; 
 
Terminato il dibattito il Presidente del Consiglio pone in votazione l’argomento che, presenti e votanti n. 13 
Consiglieri Comunali, con voti favorevoli 8, contrari 5 (Fulvia Fois, Nicolò Crivellari, Pako Massaro, Chiara 
Paganin, Daniela Falconi) espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
 
Successivamente vista l’urgenza, con votazione che riporta il seguente esito: presenti e votanti n. 13 
Consiglieri Comunali, con voti favorevoli 8, contrari 5 (Fulvia Fois, Nicolò Crivellari, Pako Massaro, Chiara 
Paganin, Daniela Falconi) espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 

- alle ore 22:40, terminate le operazioni di voto, escono i Consiglieri Comunali Daniela Falconi e 
Fulvia Fois – presenti n. 11 Consiglieri Comunali. 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Crivellari Giovanni   Gibilaro Gerlando 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________     
ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267). 

 
                                   IL MESSO COMUNALE 

 
 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
 
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
Rosolina, lì _______________________                               
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Gibilaro Gerlando 
 
 
 


