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COMUNE DI DAIRAGO        C.C. 

 
Num                     

12          
Data 

02/03/2019 

 

Oggetto: 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e approvazione 

del Bilancio di Previsione 2019/2021 e suoi allegati. 

 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di marzo alle ore  09.30, nella Residenza 

Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito 

il Consiglio Comunale. 

 

 

Eseguito l’appello risultano:  Presenti Assenti 

1 Rolfi Paola Sindaco X  

2 Calloni Mara Consigliere X  

3 Mazzetti Marco Consigliere X  

4 Brumana Emanuele Consigliere X  

5 Silvestri Sara Consigliere X  

6 Tateo Luca Consigliere X  

7 Bandera Antonio Consigliere  X 

8 Gaspari Gabriele Consigliere X  

9 Chiodini Moira Consigliere X  

10 Dal Cin Federico Consigliere  X 

11 Lascala Sergio Consigliere X  

12 Rampazzo Massimiliano Consigliere X  

13 Borin Milvia Consigliere X  

 

Presente l’Assessore Esterno sig.ra Monica Berna Nasca. 

 

Partecipa alla seduta la sig.ra  Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 

La sig.ra  Rolfi Paola, nella qualità di  Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e 

approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e suoi allegati. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Esce dall’aula il Consigliere sig.ra Moira Chiodini. 
 
Presenti n. 10 Consiglieri. 
 
Il Sindaco illustra l’argomento n. 4 in OdG come da allegato 1); 
 
Premesso che l’art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali dispone che il Comune deliberi 

annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, 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; 

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 che contiene Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed i principi contabili 
ad esso allegati; 

Richiamato il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio”, che individua, quali strumenti di programmazione: 
a) Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
b) L’eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
c) Lo schema di bilancio di previsione finanziario; 

Richiamato altresì il Principio contabile allegato 4/2 concernente la contabilità finanziaria; 
Visto l’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011; 
Visto che l’art. 172 del TUEL  
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 che stabilisce che gli enti 

locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio” secondo gli schemi di cui all’allegato 1 del medesimo decreto; 

Vista la propria deliberazione n. 33 del 03/10/2018 è stato approvato  il Documento Unico di 
Programmazione DUP 2019/2021”; 

Dato atto che: 

 con deliberazione n. 18 del 06/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato 
l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

 con deliberazione n. 19 del 06/02/2019 la Giunta Comunale ha adottato lo schema 
di bilancio di previsione 2019/2021 e i relativi allegati; 

  Rilevato che la nota al DUP 2019/2021 è corredata degli atti pianificatori previsti dal 
principio contabile applicato alla programmazione ed in particolare. 

a) il programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale 
b) il programma biennale di forniture e servizi 
c) il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni 
d) il piano degli incarichi 
e) il piano di razionalizzazione della spesa; 
 f) il programma di fabbisogno del personale; 
Visti i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente per l’adozione del 

Bilancio di Previsione 2019/2021; 
- delibera Giunta Comunale n. 10 del 06/02/2019 con la quale viene proposta al Consiglio 
Comunale l’approvazione della aliquota partecipazione addizionale IRPEF per il 2019; 
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- delibera Giunta Comunale n. 19 del 06/02/2019 con la quale viene proposta al Consiglio 
Comunale la conferma delle tariffe della IUC  - componente IMU – (Imposta Municipale Propria) 
per l’anno 2019”; 
- delibera Giunta Comunale n. 19 del 06/02/2019 con la quale viene proposta al Consiglio 
Comunale la conferma delle tariffe della IUC - componente TASI – (Tributo Servizi Indivisibili) per 
l’anno 2019”; 
- delibera Giunta Comunale n. 11 del 06/02/2019 con oggetto “Servizi a domanda individuale. 
Individuazione dei costi e delle tariffe e contribuzioni per l’anno 2019”; 
- delibera Giunta Comunale n. 12 del 06/02/2019 con oggetto “Elenco delle spese finanziate con i 
proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada - anni 2019/2021”; 
- delibera Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2019 con oggetto “Articolo 172 lettera e) del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. Determinazione delle tariffe e aliquote d’imposta relative all’anno 2019”; 
- delibera Giunta Comunale n. 19 del 06/02/2019 con la quale vengono confermate, per il 2019,  le 
indennità di funzione del sindaco, del vice-sindaco e degli assessori dell’anno precedente; 
- delibera Giunta Comunale n. 14 del 06/02/2019 con oggetto “Proposta per l’approvazione del 
Piano finanziario della IUC componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2019”; 
- delibera Giunta Comunale n. 15 del 06/02/2019 con oggetto “Proposta al Consiglio Comunale di 
approvazione delle tariffe della IUC - componente TARI – (tributo servizio gestione rifiuti) per 
l’anno 2019”; 
- delibera Giunta Comunale n.16 del 06/02/2019 con oggetto “Verifica quantità e qualità aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti 
in proprietà o in diritto di superficie”; 
- delibera Giunta Comunale n.17 del 06/02/2019 con oggetto “Imposta sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni. Approvazione tariffe per l’anno 2019” 
 Rilevato che al Bilancio di previsione 2019/2021 viene allegato il Conto Consuntivo 
dell’esercizio 2017, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di previsione 
(dando atto il rendiconto e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n°  15 del 16/05/2018 e che, dalle risultanze del Conto 
Consuntivo medesime, rilevate con le modalità di cui all’art.45 del D.Lgs.20/12/1992, n°504, il 
Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie; 
 Preso atto che: 
- con decreto del Ministero dell’Interno  del  7  dicembre  2018,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 
n. 292 del 17  dicembre  2018, il termine per la deliberazione del  bilancio  di  previsione  da  parte 
degli enti locali,  per  il  2019/2021,  è  stato  differito  al  28 febbraio 2019;  
- con successivo decreto del Ministero dell’Interno  del  25 gennaio 2019,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del  bilancio  di  
previsione  da  parte degli enti locali,  per  il  2019/2021,  è  stato ulteriormente  differito  al  31 
marzo 2019;  
 Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sugli schemi di bilancio 2019/2021 e sulla 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;  
 Dato atto che i documenti di bilancio 2019/2021 sono stati depositati nell’area riservata ai 
Consiglieri Comunali e in segreteria in data 11/02/2019 e  presentati al Consiglio Comunale nella 
seduta dell’11/02/2019; 
 Dato atto che la documentazione è stata sottoposta all’esame delle Commissioni congiunte 
Affari Generali e Servizi alla Persona e Territorio e Ambiente riunitesi in data 26/02/2019; 
 Rilevato che, nel  termine utile,  sono stati presentati al protocollo del Comune  dal 
Consigliere Massimiliano Rampazzo – Gruppo Insieme per Dairago - n 2  emendamenti  ai sensi 
dell’art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità; 
  

Visto il parere in merito espresso dalla responsabile dell’area affari generali – economico 
finanziaria e servizi alla persona; 

Visto il parere in merito espresso dal Revisore dei Conti, Dr.ssa Sonia Molea; 
 
Udito il Sindaco leggere entrambi i pareri che rendono gli emendamenti non ammissibili; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;  



Deliberazione n. 12       del 02/03/2019 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 

  

 

 

(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio depositato in un archivio informatico 

presente sul portale web comunale); 
 
Nel corso degli interventi rientra, in aula alle ore 11.00, il Consigliere sig.ra Moira Chiodini. 
 
Presenti n. 11 Consiglieri. 
 
Il Consigliere sig. Massimiliano Rampazzo solleva una eccezione di inammissibilità in base 

all’art. 6 o 5 del  D.M. 19/01/2018 dell’inammissibilità della previsione nel DUP delle opere non 
stimate; 

 
Il Sindaco pone in votazione la pregiudiziale presentata dal Consigliere sig. Massimiliano 
Rampazzo;  
 Presenti e votanti n.  11 Consiglieri 

Astenuti n // 
 Con voti n. 3  favorevoli (Sergio Lascala, Massimiliano Rampazzo e Milvia Borin) e n.  8 
contrari  espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di respingere la pregiudiziale presentata dal Consigliere sig. Massimiliano Rampazzo 
 
 Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione 

dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021, del bilancio di previsione 
2019/2021 e relativi allegati; 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000; 
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche; 
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile 
dell’area amministrativa contabilità- demografici e tributi ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs. 
n. 267/2000, nonché il parere espresso dallo stesso funzionario, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del 
D.Lgs 267/2000; 
 

Il Consigliere sig.ra Chiodini Moira presenta dichiarazione di voto favorevole al Bilancio a 
nome del Gruppo “Civica Dairago”; 
 
  Il Sindaco pone in votazione l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2019/2021 e il bilancio di previsione 2019/2021 e suoi allegati ;  
 Presenti e votanti n.  11 Consiglieri 

Astenuto n. 1 (Sergio Lascala)  
 Con voti n. 8  favorevoli e n. 2 contrari (Massimiliano Rampazzo e Milvia Borin) espressi 
per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
1) Di approvare ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in 

conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al 
D.Lgs. n. 118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2019/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 
1) , corredata degli atti pianificatori previsti dal principio contabile applicato alla programmazione 
ed in particolare. 

a) il programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale 
b) il programma biennale di forniture e servizi 
c) il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni 
d) il piano degli incarichi 
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e) il piano di razionalizzazione della spesa; 
 f) il programma di fabbisogno del personale; 
 

2) Di approvare il bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati redatti secondo il D.Lgs. 

n. 267/2000 ed il D.Lgs. 118/2011, documenti che si allegano alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di confermare, per l’anno 2019, le aliquote e le detrazioni di imposta relativamente 

all’Imposta Municipale Propria (IMU) approvate con delibera C.C. n. 12 del 29/03/2017 e 

già confermate con deliberazione  c.c. 81 del 29/12/2017; 

 

4) Di confermare, per l’anno 2019, le aliquote le aliquote e le detrazioni del tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI) approvate con delibera C.C. n. 13 del 29/03/2017 e già confermate con 

deliberazione  c.c. 81 del 29/12/2017; 

 

5) Di confermare per l’anno 2019 la delibera C.C. n. 18 del 29/03/2017 di determinazione del 

gettone di presenza dei consiglieri comunali; 

 

6) Di dare atto che: 

-  con deliberazione G.C. n.11 del 06/02/2019 sono state approvate le tariffe relative ai servizi 
a domanda individuale previsti nel bilancio 2019 i cui proventi ammontano ad € 60.230,00 che 
comparati al costo complessivo 2019 dei servizi stessi di €. 86.527,00 copre la misura del 
69,61% superiore al 36% previsto all’art. 14 del D.L. 415/89 convertito nella legge n. 38/90; 
 - con deliberazione G.C. n. 13 del 06/02/2019 sono state determinate tariffe e contribuzioni 
per l’anno 2018 ai senti dell’art. 172 lettera e) del D. Lgs. 267/2000; 
- con delibera Giunta Comunale n.17 del 06/02/2019 sono state approvate le tariffe 2019 per  
l’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
- con deliberazione G.C. n. 12 del 06/02/2019 sono state determinate le spese da finanziare 
con i proventi delle Sanzioni Amm.ve per violazione Codice della Strada; 
- con deliberazione G.C. n.16 del 06/02/2019 è stata effettuata verifica quantità e qualità aree 
e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere 
ceduti in proprietà o in diritto di superficie”; 

 
7) Di dare atto che le risultanze dei rendiconti del penultimo esercizio quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione delle singole partecipate dell’Ente sono consultabili sui siti delle 
singole Società, il cui elenco è inserito nella nota integrativa al bilancio; 
 

8) Di allegare, ai sensi dell’art.172, comma 1, lettera e) del TUEL la tabella relativa ai 
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e allegata al rendiconto 
2017;  
 

9) Di disporre che la presente deliberazione ed i relativi allegati siano pubblicati sul sito 
internet istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 174, comma 4 del TUEL n. 267/2000; 

 
10) Di dare atto che successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà 

gli obiettivi e progetti che l’amministrazione intende in concreto realizzare, affidando ai 
responsabili di servizio la gestione delle risorse finanziarie, umane e tecniche; 

  
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l’art.134, comma 4, del D. L.vo 267/00; 
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 Stante l’urgenza di dare attuazione ad alcuni adempimenti  per la realizzazione dei quali il 
presente atto  viene posto in essere. 
   

Presenti e votanti n.  11 Consiglieri 
Astenuto n. 1 (Sergio Lascala)  

 Con voti n. 8  favorevoli e n. 2 contrari (Massimiliano Rampazzo e Milvia Borin) espressi 
per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021 e suoi allegati.” 

 
ESPRIME 

 

 
per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:   
sulla proposta di deliberazione. 

    

 
Note:  
 
Data Parere: 28/02/2019 
 
 
 Il Responsabile 
 AREA AFFARI GENERALI - ECONOMICO 

FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA 
 Graziella Bonafin 
   

 

************ 

 
PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021 e suoi allegati.” 
 
ESPRIME 
 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità contabile: :Favorevole  sulla proposta di 
deliberazione   
 
Note:  
 
Data Parere: 28/02/2019 
 
 Il Responsabile 
 Graziella Bonafin 

Favorevole 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Rolfi Paola Leuzzi Maria 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio per rimanervi esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Leuzzi Maria 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il __________ per il decorso termini di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/200. n. 267. 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Leuzzi Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati alla delibera omissis 


