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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. 53                DEL   27-11-2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CON ANNESSO PROGRAMMA
OPERE PUBBLICHE.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 18:30, nella sala
delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione seduta pubblica.

CORTESE LUCA Presente

CAMPESE MARIA TERESA Presente

TAMMARO ANTONIO Presente

DE MURI FEDERICA Presente

CASTELLO PIETRO Presente

SANTORSO GIANFRANCO Presente

POZZAN PAOLA Presente

RIZZI ANNA Presente

MOLO ALBERTO Presente

MENEGHELLO GIORGIO Presente

CORTESE FABIO Assente

FATTAMBRINI MIRIA Presente

PARISOTTO DEBORA Presente

  Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Grande Erika.
Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra riportato.

IL SINDACO Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
 CORTESE LUCA  Grande Erika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Ass. Molo;

RICHIAMATA la Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018), recante disposizioni per la
formazione le bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

RICHIAMATI:
lo schema di bilancio 2020-2022, in atti alla presente, adottati con delibera di Giunta Comunale
n. 137 dell’11.11.2019;
il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e programma delle acquisizioni ed
elenco annuale 2020 all’interno del D.U.P. , adottati con delibera di Giunta Comunale n. 136
dell’11.11.2019;
il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 136 dell’11.11.2019 e precedente deliberazione consiliare;
la delibera di Giunta Comunale n. 135 dell’11.11.2019 del piano triennale dei fabbisogni
2020-2022. Verifica eccedenze. Dotazione organica;
la delibera di Giunta Comunale n. 132 del 06.11.2019 di approvazione tariffe, corrispettivi,
contribuzioni ecc a carico dell’utenza per servizi ed altro – anni 2020-2022;
la delibera di Giunta Comunale n. 133 del 06.11.2019 ad oggetto “Destinazione proventi
derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni delle norme del codice della
strada. Previsione per l’esercizio finanziario 2020;
la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 13.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021 con annesso programma opere pubbliche triennio 2019-2021 e successive
variazioni;
la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2019, di assestamento al Bilancio di
Previsione 2019-2021;
la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 26.02.2019 di riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs.
118/2011, corretto-integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICORDATO che:
ai sensi dell’art. 172 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) al bilancio di previsione deve allegarsi il
Programma triennale delle oo.pp., adottato ai sensi del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, art. 128;
ai sensi dell’art. 58, comma primo, ultimo periodo, del d.l. n. 112 del 25-06-2008 (convertito,
con modificazioni, con legge n. 133 del 06-08-2008) al bilancio di previsione deve allegarsi il
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

VISTO che con nota prot. n. 13095 del 12.11.2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022 e
D.U.P. 2020-2022 – trasmissione documentazione”, il Responsabile dell’Area Finanziaria ha
inviato ai Consiglieri Comunali via mail la documentazione relativa al Bilancio di Previsione
2020/2022 e D.U.P. 2020/2022;

PRESO ATTO che – per l’anno 2018 – il Comune di Sarcedo ha rispettato il Pareggio di Bilancio,
come risulta dalla Certificazione Digitale Comuni del Monitoraggio del Pareggio di Bilancio;

RICORDATI:
gli artt. 5 e 44 dello Statuto del Comune;
gli artt. 3, 13, 48, 151, 156 e da 162 a 177 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
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il Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’irpef (di cui alla deliberazione consiliare n. 2 del 29.01.2007) e successive modifiche;
l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28
dicembre 2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
l’art. 1, co. 169, L. 296 del 27-12-2006 (in tema di termini per l’adozione e la deliberazione
delle tariffe) in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro
tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali
deliberazioni (anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato) hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di
mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di
anno in anno;
l’articolo 169, comma 1, del citato decreto legislativo, come modificato dall’articolo 1, lettera
aa), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, stabilisce che a decorrere dall’esercizio
finanziario 2015 “La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza”;
la Legge n. 232 del 11.12.2017 (Legge di Stabilità 2017) recante disposizioni per la formazione
le bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzato approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 70 del 19.12.2016;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
nonché il parere favorevole dell’Organo di revisione, verbale n. 21 del 11.11.2019 e l’attestato di
conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti reso dal
Vice Segretario Comunale.

PRESO ATTO che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti,
ai sensi dell’art.43, comma 2°, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la discussione avvenuta con l’approvazione del punto precedente;

Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 11
Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 3 (Fattambrini, Meneghello, Parisotto)
Astenuti: n. 1 (Tammaro);

DELIBERA

di approvare il Bilancio di previsione 2020-2022, come in premessa illustrato e qui allegato:1)

ENTRATA 2020 2021 2022

Fondo pluriennale
vincolato spese correnti

7.879,76 6.000,00 6.000,00

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva
e perequativa

2.466.600,00 2.516.600,00 2.515.600,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 27-11-2019 COMUNE DI SARCEDO



Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

177.900,00 177.900,00 177.900,00

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

484.950,00 493.800,00 493.000,00

Titolo 4 – Entrate in conto
capitale

745.000,00 280.000,00 190.000,00

Titolo 5 – Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

0,00 0,00 0,00

Titolo 6 – Accensione di
prestiti

0,00 0,00 0,00

Titolo 7 – Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

Titolo 9 – Entrate per conto
di terzi e partite di giro

1.137.600,00 1.137.600,00 1.137.600,00

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

5.019.929,76 4.611.900,00 4.520.100,00

SPESA 2020 2021 2022

Titolo 1- Spese correnti 3.089.850,00 3.080.950,00 3.077.150,00
Titolo 2 - Spese in conto
capitale

685.379,76 280.000,00 190.000,00

Titolo 3 – Spese per incremento
di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 107.100,00 113.350,00 115.350,00
Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

Titolo 6 – Spese per conto terzi
e partite di giro

  1.137.600,00 1.137.600,00 1.137.600,00

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

5.019.929,76 4.611.900,00 4.520.100,00

di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’Elenco annuale2)
delle opere pubbliche 2020, annessi al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020-2022 e costituenti allegati al Bilancio di Previsione 2020-2022;

di specificare che costituisce allegato al Bilancio di previsione anche il Piano delle3)
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui alla precedente deliberazione consiliare,
adottata in data odierna, e dichiarata immediatamente eseguibile;

di dare atto che il Bilancio di Previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta4)
gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

di confermare per l’anno 2020 le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF anno 20155)
con l’applicazione di aliquote a scaglioni come da Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
13.05.2014 con le seguenti fasce di reddito:

Fasce di reddito (valori in euro) Aliquote
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fino a 15.000,00 0,57%
da 15.001,00 a 28.000,00 0,77%
da 28.001,00 a 55.000,00 0,78%
da 55.001,00 a 75.000,00 0,79%
oltre 75.001,00 0,80%

di specificare – e dare atto – che, in seno al Documento Unico di Programmazione (DUP)6)
2020-2022, le aliquote I.M.U. come proposte dal d.l. 06-12-2011, n. 201 (convertito, con
modificazioni, con L. 22-12-2011, n. 214) e successive modifiche, e deliberate con Delibera di
Consiglio Comunale n. 13 del 13.05.2014 sono così confermate:

aliquota ordinaria: 0,90% (zero virgola novanta percento);a)
aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (zero virgola quattrob)
percento) se soggette con detrazione di euro 200,00;

di dare atto che l’art. 1, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016),7)
commi da 10 a 16 prevedono, rispetto alla normativa precedente, modifiche in merito
all’applicazione della TASI e, fra queste, l’esenzione della TASI per le abitazioni principali e
relative pertinenze sia per il possessore che per il detentore ad eccezione delle categorie
catastali A/1 – A/8 e A/9;  l’aliquota applicata  è  del 0,20% con la detrazione di € 75,00
(settantacinque/00);

di approvare e allegare alla presente delibera il piano degli indicatori di bilancio (estratto) di8)
cui all’art. 18-bis  del D.Lgs.23 giugno 2011n. 118.

di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio Tributi, Responsabile I.C.I. (Imposta comunale9)
sugli   immobili), Responsabile I.U.C. (Imposta Unica Comunale), Responsabile I.M.U.
(Imposta municipale unica), Responsabile TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) e TARES (Tassa Rifiuti e
Servizi) e  TA.S.I. (Tassa Servizi Indivisibili)  è la dott.ssa Monica REVRENNA (Istruttore
Direttivo).

di dare atto che nel D.U.P. 2020-2022 è ricompreso il programma inerente ai contratti di10)
collaborazione autonoma;

di dare atto che, ai fini di cui all’art. 172, lett. c) del D.lgs. 267/2000, non risultano esserci aree11)
fabbricabili da cedere in proprietà od in diritto di superficie;

di dare atto che le tariffe, corrispettivi e contributi per tributi e servizi per l’anno 2020 sono12)
state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 06.11.2019;

di dare atto che la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative per13)
violazioni delle norme del codice della strada è stata destinata ai sensi di legge con delibera di
Giunta Comunale n. 133 del 06.11.2019;

di dare atto che  in riferimento alla destinazione alle opere di culto dell’8 % degli introiti per14)
oneri di urbanizzazione secondaria, la relativa somma – pari ad € 4.000,00 – ai sensi della L.R.
44/87, è stata accantonata alla missione 1, programma  11, titolo 2, Contributi agli
investimenti”;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 10.04.1998, n. 13, il 10% degli introiti derivanti15)
dal rilascio di provvedimenti in materia edilizia, è destinata a interventi per l’eliminazione di
barriere architettoniche;
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di dare atto che il Bilancio di Previsione 2020-2022 rispetta il vincolo di finanza pubblica16)
dell’equilibrio di bilancio;

di dare atto che, relativamente alle spese del personale viene tendenzialmente assicurata la17)
riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con azioni da modulare
nell’ambito della propria autonomia, con verifica finale – del rispetto della normativa di
riferimento – a consuntivo;

di dare atto che le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti della Giunta18)
risultano così determinate:

Amministratore Indennità ai sensi
della DGC 100/2019

Indennità effettive
in base all’attività
lavorativa

Sindaco Luca Cortese € 2.300,00 € 2.300,00
Vice Sindaco Federica De Muri € 1.150,00 € 1.150,00
Assessore Maria Teresa Campese € 706,00 € 353,00
Assessore Gianfranco Santorso € 706,00 € 706,00
Assessore Alberto Molo € 706,00 € 353,00
Totale mensile indennità € 5.568,00 € 4.862,00

e di mantenere invariati l’importo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio
Comunale come determinati con delibera consiliare n. 25 dell’11.06.2014 pari ad euro 14,23;

Dopodiché, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 11
Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 3 (Fattambrini, Meneghello, Parisotto)
Astenuti: n. 1 (Tammaro);
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del d.lgs. n. 267/2000.

*****

Si rinvia alla discussione del punto precedente all’ordine del giorno.
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Oggetto:APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CON ANNESSO
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE.

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Addì, 19-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Toniolo Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Parere Favorevole

Addì, 18-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Parere Favorevole

Addì, 18-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Grande Erika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Parere Favorevole

Addì, 19-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Si attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.

Parere Favorevole

Addì, 19-11-2019 Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Grande Erika

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 27-11-2019 COMUNE DI SARCEDO



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 53 del 27-11-2019

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CON
ANNESSO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 03-12-2019 fino al 18-12-2019 con numero di
registrazione 1133.

Sarcedo li 03-12-2019 Il Responsabile della Pubblicazione
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 53 del 27-11-2019

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CON
ANNESSO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Sarcedo li Il Responsabile dell’Esecutività
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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