COMUNE DI VEGGIANO
Provincia di Padova
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 50 del 21-12-2017
Adunanza Ordinaria – seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020.
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Ordinaria – seduta Pubblica.
All’appello nominale risultano presenti:
Cognome e Nome

Presenti/Assenti

MARZARI SIMONE
CUCCO STEFANO
POLI STEFANO
ZORDAN NICOLA
GENTILE ERMELINDA
RUZZA ANNA MARIA
LANZA DINO
ALBERTIN GIANLUCA
SANAVIO VALENTINA
LIBERO GIOVANNA
MIGLIACCIO MONICA
SARTORI MICHELE
BRESCIANO GAETANO
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Assiste alla seduta la dott.ssa Peraro Paola – Segretario comunale, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sig. MARZARI SIMONE, nella sua qualità di SINDACO ha constatato legale il numero degli
intervenuti, ha dichiarata aperta la seduta, ha designato a scrutatori i consiglieri:
POLI STEFANO
ZORDAN NICOLA
BRESCIANO GAETANO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to arch. MARZARI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Peraro Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il
29-122017 Reg. n. 922 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
come previsto dall’art.124 comma 1°, del D.Lgs.
n.267/2000.

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta 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 è divenuta esecutiva in data
___________________________ ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Peraro Paola

Copia ad uso amministrativo.

Lì ____________
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Peraro Paola

VISTO l’art. 162, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;
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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
CONSIDERATO che lo stesso D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico
schema di bilancio per l’intero triennio successivo (2018-2020) e di un Documento Unico
di Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione
Previsionale e Programmatica prevista dal D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, che prevede gli schemi di bilancio da
adottare ed i relativi allegati;
VISTO, inoltre, che l’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 prevede che al Bilancio di Previsione
vengano allegati ulteriori atti;
RICORDATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 lo schema del Bilancio triennale di previsione e i relativi allegati vengono
predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati all’organo consiliare per
l’approvazione, completi degli allegati e della relazione dell’organo di revisione contabile;
VISTA la disciplina legislativa in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica;
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione é ordinariamente
previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, per il 31 dicembre precedente all’esercizio di riferimento;
DATO ATTO che con deliberazione n. 105 del 22/11/2017 la Giunta Comunale ha
adottato lo schema del Bilancio di previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
VISTI i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020, presentati dall’organo esecutivo:
- deliberazione Consiliare n. 14 del 28/04/2017, esecutiva, di approvazione del
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il Bilancio di previsione;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 95 dell’ 8/11/2017 di approvazione del
programma triennale del fabbisogno di personale, art. 39 legge n. 449/1997 – triennio
2018/2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 15/11/2017 di approvazione del
Programma Triennale delle opere pubbliche 2018/2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 101 dell’ 8/11/2017 di determinazione delle
tariffe per l’anno 2018;
DATO ATTO che l’art. 6 del D.D.L. Legge di Bilancio 2018 ripropone per il 2018 il blocco
della pressione locale fiscale già prevista per il 2017 dalla Legge n. 232/2016, in
particolare per quanto riguarda l’IMU, la TASI e l’Addizionale IRPEF;
DATO ATTO che con successivo provvedimento saranno adottate le tariffe del servizio
gestione rifiuti;

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2018-2020, completo di tutti i suoi allegati, così
come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, sia meritevole di approvazione;
Dato atto che alla data odierna non sono pervenuti emendamenti allo schema di bilancio;
VISTO il prospetto allegato, dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione
con il presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli del Patto di
Stabilità e del pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020;
VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente datata 14/12/2017;
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
SI PROPONE
1. di approvare il Bilancio di Previsione 2018-2020 con tutti gli allegati di seguito
elencati, previsti dalla normativa, le cui evidenze contabili per l’anno 2018 risultano
sinteticamente essere:
ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Competenza
Anno 2018
0,00
0,00
0,00

SPESE

Competenza
Anno 2018

Disavanzo di amministrazione

0,00

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totali titoli
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

2.037.128,00

1.898.741,00
303.000,00
113.400,00
110.000,00
0,00
2.425.141,00
60.000,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

273.020,00
0,00

1.000.000,00
1.500.000,00
4.985.141,00

Totale spese finali
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazione da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totali titoli

2.310.148,00
174.993,00
1.000.000,00
1.500.000,00
4.985.141,00

4.985.141,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

4.985.141,00

2. di prendere atto del parere espresso dal Revisore allegato alla presente;
3. di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale prevista dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 78 del 2/11/2016;
4. di confermare le aliquote e detrazioni IUC previste dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 22/12/2016;
5. di accertare che viene rispettato il pareggio del bilancio e che sussistono le condizioni
di equilibrio economico previsto dall’art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi P.E.G., che
saranno approvati dalla Giunta comunale ed assegnati ai Responsabili dei Servizi, ai
sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari;
7. di dare atto che fanno parte integrante del presente deliberato n. 11 allegati, qui di
seguito indicati:
• allegato 1 - bilancio di previsione 2018-2020, composto dai seguenti prospetti:
- entrate
- spese
- equilibri di bilancio

- quadro generale riassuntivo
- spese distinte per titoli e macroaggregati;
• allegato 2 - prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
• allegato 3 - prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato;
• allegato 4 - prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• allegato 5 - prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
• allegato 6 - nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile
applicato della programmazione;
• allegato 7 - programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e quadro
dimostrativo delle spese di investimento;
• allegato 8 - tabella parametri riscontro situazione di deficitarietà strutturale;
• allegato 9 - prospetto mutui e prestiti in ammortamento;
• allegato 10 – prospetto Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 2018-2020
• allegato 11 - relazione del Revisore dei Conti al bilancio di previsione 2017-2019;
8. di dare atto che il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali per l’anno 2017
ammonta ad € 16,28;
9. di dare atto che è previsto l’importo di € 5.000,00 per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, per l’anno in corso;
10. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta sopra scritta;
Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sulla proposta deliberativa e
allegati al presente atto;
Uditi gli interventi di seguito riportati:
Ass. Gentile: l’approvazione del bilancio consente di evitare l’esercizio provvisorio.
Se ci saranno novità con la Legge di Bilancio verranno apportate le dovute necessarie modifiche.
Il Bilancio pareggia con previsioni di 5 milioni circa di spesa ed entrate.
Le tariffe sono state confermate per il terzo anno consecutivo.
La spesa del personale ammonta a poco più di 1/3 del totale della spesa corrente.
La spesa in conto capitale vede l’importante intervento del Centro culturale ed alcuni interventi
minori.
Responsabile SS.FF. Dott. Rizzonato: Attendiamo la legge di bilancio ma non dovrebbero esserci
novità.
Siamo stati attenti alle previsioni.
Le entrate dei tributi sono stati quantificate tenendo conto dell’andamento storico.
Ritengo sia un bilancio complessivamente molto solido.
Cons. Sartori: Sono state previste somme da trasferimenti?
Responsabile SS.FF. Dott. Rizzonato: Sostanzialmente le somme dallo Stato sono invariate.
Cons. Sartori: Che azioni pensate di fare per il recupero dell’evasione?

Sindaco: Stiamo attenti al recupero: c’è sempre un dialogo preventivo con il cittadino prima
dell’emissione dell’avviso. Spesso e volentieri gli importi sono modesti ma sono tanti casi.
Responsabile SS.FF. Dott. Rizzonato : Gli anni non sono prescritti, ci attenzioniamo soprattutto
sull’anno in scadenza.
Il Sindaco: L’Ufficio tributi risolve tutte le questioni. Significa che i casi sono seguiti bene. Nel
caso di difficoltà economiche si può ricorrere alla rateizzazione.
Responsabile SS.FF. Dott. Rizzonato: A titolo informativo non abbiamo ricevuto alcun ricorso. La
stima messa in bilancio è abbastanza prudente.
Sindaco: Prima della trasmissione dell’accertamento spesso l’Ufficio si fa carico di un’ulteriore
verifica con il cittadino in contradditorio e per controllarne i dati.
Conclusa la discussione e nessuno intervenendo la proposta viene posta in votazione.
Con voti:
Favorevoli: n.9,
Contrari: n.3 (Migliaccio, Sartori, Bresciano),
Astenuti: /
legalmente espressi dai consiglieri, presenti e votanti.
DELIBERA
Di approvare la proposta così come sopra presentata.
Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione, con voti favorevoli n.9, contrari n.3
(Migliaccio, Sartori, Bresciano) astenuti /, espressi in forma palese ai sensi di legge.

*******

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 NR. 267.
Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020.
Contrario
Parere di regolarità tecnica: ⌧ Favorevole
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Veggiano, lì 21-12-2017

Il responsabile del Servizio
F.to RIZZONATO MORENO
_____________________________

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 NR. 267.
Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020.
Parere di regolarità contabile: ⌧ Favorevole

Contrario

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Veggiano, lì 21-12-2017

Il responsabile del Servizio
F.to RIZZONATO MORENO
_____________________________

