
REG. DEL.  NR. 19/2019

COMUNE  DI  VODO  CADORE
Provincia  di  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 2019 – 2021.

L’anno  duemiladiciannove (2019), il giorno Diciannove (19) del mese di Marzo alle ore 20.30,
presso la  “Sala F.lli De Lorenzo Varonego” in  Piazza Santa Lucia, con  inviti diramati in data utile, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
1. BELFI Domenico – Sindaco
2. COLUSSI  Oscar
3. DE  LORENZO  Nicola
4. MARCHIONI  Elvio
5. BELFI  Alessandro
6. MARCHIONI  Marco
7. GREGORI  Massimiliano
8. BELFI  Martina
9. MASOLO  Gianluca

10. PERRI  Renato
11. CHIATTI  Giovanna

TOTALE nr.

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN - Segretario Comunale.

Il  Dott. Arch. Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

REG. ALBO Nr. 183/2019
Il  sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che la
copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la conformità
all’originale cartaceo, viene pubblicata  all’albo  pretorio on-line del Comune in data odierna,  per
rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 26.03.2019
IL  MESSO COMUNALE

Lucia  Belfi

Presenti Assenti
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 nr. 118 come modificato dal  D.Lgs. nr. 126/2014 che stabilisce i nuovi
principi contabili a cui devono attenersi gli Enti Locali anche in fase di redazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2019 – 2021;

VISTO in particolare l’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 23/06/2011 nr. 118 come modificato dal  D.Lgs. nr.
126/2014;

VISTO l’art. 162, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267,  il quale stabilisce che gli
enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario  per il triennio successivo  in
termini di competenza e cassa del primo esercizio 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 l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, il quale dispone che lo
schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti
dall'organo esecutivo e da questi presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell'organo di revisione entro il 15 Novembre di ogni anno;

RICHIAMATO il punto 9.3 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio” allegato n. 4/1 al D.Lgs. nr. 118/2011, che delinea la procedura di approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali;

PRECISATO che il termine del 15 novembre è termine ordinatorio e non  perentorio;

RICHIAMATO l'art. 151 il quale prevede che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio
della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio
di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali
ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini
possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del  25.01.2019 che ha differito ulteriormente il termine
della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019,
autorizzando al contempo l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del  D.Lgs. nr.
267/2000, sino  alla  data  appena citata;

VISTO l'art. 170 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, e l'allegato nr. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 i quali dettano la disciplina del Documento Unico di
Programmazione;

RICHIAMATA la delibera di  Giunta  Comunale nr. 59/2018 del 17.07.2018 con la quale è stato
adottato lo schema DUP   2019 – 2021 Sezione Strategica e Sezione Operativa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 29/2018 del 31.07.2018 con la quale è stato
approvato il D.U.P. – Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica e Sezione Operativa
2019 – 2021;

RICHIAMATA la  delibera di Giunta Comunale nr. 21/2019 del 05.03.2019 con la quale  è stato
adottato lo schema nota di aggiornamento al  DUP – Documento Unico di Programmazione,  con
riferimento al triennio 2019 - 2021;
RICHIAMATA la  delibera di Giunta Comunale nr. 22/2019 del 05.03.2019 con la quale  è stato
adottato lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per l’esercizio 2019 – 2021 ed i suoi allegati;

RICHIAMATA la precedente delibera di Consiglio Comunale nr. 18/2019 del 19.03.2019, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
riferita al triennio 2019 – 2021;



PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.11 del Principio Contabile applicato alla programmazione
(Allegato nr. 4/1 al D. Lgs nr. 118/2011) in questa sede si andrà ad approvare anche la “Nota
integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021”;

DATO ATTO che sono state oggetto di apposita deliberazione di Giunta Comunale:

- la conferma della  tariffe TOSAP (nr. 15/2019);
- la conferma delle tariffe  e diritti vigenti relative ad imposte e servizi (nr. 15/2019);
- la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle

norme del Codice della strada, secondo quanto stabilito dall’art. 208 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm
(nr. 17/2019);

- la verifica della quantità e della qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie (nr.
18/2019);

- l’approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio
2019/2021 (nr. 13/2019);

- l’approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) in forma semplificata anno 2019 provvisorio
(nr. 1/2019);

- l’aggiornamento del programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019/2021 – piano
occupazionale anno 2019 (nr. 19/2019);

- l’approvazione della relazione/piano triennale 2019 - 2021 di razionalizzazione delle spese di
funzionamento dell’Ente di cui alla Legge nr. 244/2007 (nr. 10/2018);

- l’aggiornamento, per l’anno 2019 del costo di costruzione (nr. 16/2019);
- l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo

2019/2021 (nr. 6/2019);
- la determinazione/conferma delle “Indennità di usura” – strade comunali extraurbane anno 2019 (nr.

14/2019);

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 20/2019 in data 05.03.2019 è stato
aggiornato lo schema del programma triennale 2019 – 2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici
(ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. nr. 50/2016);

DATO ATTO che con delibere consiliari in data odierna sono stati approvati:

a) l’aggiornamento del programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019 –
2021;
b) il programma degli incarichi di collaborazione autonoma triennio 2019 - 2021;
c) l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - anno 2019;
d) le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU – anno 2019
e) le aliquote della componente TA.SI – Tributo Servizi Indivisibili – anno 2019

f) il Piano Finanziario e le tariffe della componente TA.RI (Tributo Servizio Rifiuti) – anno 2019;

DATO ATTO altresì che con delibera consiliare in data odierna è stata istituita l’Imposta di Soggiorno
con l’approvazione del relativo Regolamento e la determinazione delle misure dell’imposta  anno 2019;

EVIDENZIATO che nel 2019 non è più vigente il blocco operato dall’art. 1, comma 26, della Legge nr.
208/2015, che imponeva il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;



CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:

- per quanto concerne le entrate correnti, si è tenuto conto di quelle del bilancio del precedente esercizio,
con riferimento alle norme legislative vigenti, e successive modifiche intervenute,  con particolare
riguardo all’I.M.U., alla TA.S.I. ed alla addizionale IRPEF (tutte riconfermate);

- per quanto concerne il piano finanziario e le  tariffe della componente TA.RI. (tributo servizio rifiuti) –
anno 2019,  si è tenuto conto dei dati forniti dall’Unione Montana della Valle del Boite  in merito alla
rivalutazione ISTAT dell’appalto relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti,  oltre alle altre spese riferite
al conferimento dei rifiuti urbani (frazione secca e frazione umida),  allo spazzamento delle strade
comunali ed alle varie spese amministrative relative all’accertamento, riscossione e contenzioso del
tributo, che comunque, assicurano la copertura integrale del costo del servizio;

- per quanto concerne il Fondo di Solidarietà Comunale si è tenuto conto delle comunicazioni presenti
sul sito del Dipartimento di Finanza Locale e riferibili all’anno 2019; si specifica comunque che durante
la predisposizione del bilancio  il Ministero dell’Interno ha pubblicato i dati  provvisori  relativi alle quote
di alimentazione del Fondo di Solidarietà anno 2019 a carico dei Comuni;

- che risultano inseriti al titolo  IV°  i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire;

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente
regolano l’accesso al credito da parte degli Enti Locali, incluso l’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 come
successivamente modificato;

- per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle
funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con criteri ritenuti più idonei per conseguire il migliore livello
consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia, in relazione alle entrate disponibili;

- per quanto concerne le spese d’investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai mezzi
finanziari reperibili;

CONSIDERATO altresì che per quanto concerne i servizi pubblici le entrate determinate nello schema
di Bilancio di previsione assicurano la copertura del costo dei servizi e per la gestione del servizio
raccolta e smaltimento rifiuti, come già evidenziato, è stato approvato il Piano finanziario a valenza
triennale;

CONSIDERATO che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui
all’art. 1, comma 819-826, della legge nr. 145/2018;

CONSIDERATO che la disciplina del “pareggio di bilancio” prevista dalla Legge nr. 232/2016 cessa di
avere efficacia a decorrere dal 2019;

RILEVATO che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2017 è stato approvato con propria deliberazione
nr. 20/2018 in data 30.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, e che dallo stesso si evince che
l’ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 504/92;

RILEVATO che non è stato ancora approvato il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2018;

CONSIDERATO l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul Bilancio di Previsione,
così come sul Documento Unico di Programmazione, solo all’atto dell’approvazione finale dei suddetti
documenti da parte del Consiglio Comunale, e, pertanto, in questa sede;

VISTO il parere del Revisore dei Conti pervenuto in data 19 marzo 2019 al prot. nr. 1336 che allegato al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione
dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al
secondo comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio, con gli atti
che lo corredano a norma di legge;



VISTI:
- il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;

- la Legge nr. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

SENTITO l’intervento del Segretario Comunale dr. Stefano dal Cin che espone il presente punto
all’ordine del giorno;

CON  VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese (presenti e votanti nr. 10):

DELIBERA
1. Di approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021 unitamente agli altri allegati,
riportanti le seguenti risultanze suddivise per titoli come riportate nel prospetto che segue:

ENTRATE COMPETENZA CASSA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  **/FONDO DI
CASSA INIZIALE 299.288,92
FPV IN ENTRATA PARTE CORRENTE
FPV IN ENTRATA PARTE CAPITALE

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 751.650,00 753.636,31
TITOLO II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 25.572,35 32.566,55

TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 108.641,00 191.668,53
TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA

TRASFERIMENTO DI CAPITALI E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI 558.913,00 382.299,89

TITOLO V ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

113.976,00 80.000,00
TITOLO VI ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 83.976,00 131.710,35
TITOLO VII ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 200.000,00 200.000,00
TITOLO IX ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 357.700,00 365.483,67

TOTALE 2.202.428,35 2.436.654,22

SPESE COMPETENZA CASSA

TITOLO I SPESE CORRENTI 832.888,56 985.476,87
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 642.889,00 625.179,05
TITOLO III SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’

FINANZIARIE 113.976,00 113.976,00
TITOLO IV SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 54.974,79 54.974,79
TITOLO V ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 200.000,00 200.000,00
TITOLO VII SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 357.700,00 411.470,91

TOTALE 2.202.428,35 2.391.077,62



2. Di  dare  atto  che  con  precedente  deliberazione  in  data  odierna (nr. 18/2019) si è provveduto ad
approvare  la  nota  di  aggiornamento  “Documento  Unico  di  Programmazione”  (D.U.P.)  per  il
Triennio 2019 – 2021.

3. Di  confermare  tutte  le  tariffe ed aliquote dei servizi comunali e dei tributi come precedentemente
deliberate dalla  Giunta e  dal  Consiglio Comunale, in quanto le stesse consentono l’equilibrio del
Bilancio per l’anno in corso.

4. Di  dare atto che le previsioni di bilancio 2019-2021 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica
di   cui  all’art. 1,  comma 819-826  della Legge  nr.  145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

5.  Di dare  atto  che  il  Revisore  Unico del  Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere in
data 19 marzo 2019 pervenuto al nr. 1336 di protocollo.

6. Di trasmettere al Tesoriere copia della presente deliberazione.

7. Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata ai sensi di legge.

8. Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese, il  presente  provvedimento, stante
l’urgenza, viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. nr. 267/2000.



█ Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di
deliberazione indicata in oggetto,  a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Stefano DAL CIN

Il   Responsabile  del   Servizio  tecnico-manutentivo  attesta  la  regolarità   tecnica  della   proposta
di   deliberazione indicata in oggetto,  a norma  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
TECNICO-MANUTENTIVO

Ing. Valter De Faveri

█ Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione
indicata in oggetto. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49).

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano DAL CIN

__________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL  SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni
o reclami;

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

[ ] è divenuta ESECUTIVA il ___________________
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano DAL CIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  Stefano DAL CIN


