
COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 31/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021 E APPROVAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E SUOI ALLEGATI.

L’anno  2018 il  giorno  31 del  mese  di  Dicembre alle  ore  09.30  nella  sala  del  Consiglio,  previa

convocazione tempestivamente notificata,  sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti

del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Nominativo Presente Nominativo Presente

Migliorini Mauro SI Mantesso Marco AG 

Dalla Rosa Franco SI Parisotto Sandro SI

Pessetto Gerardo SI Regosa Andrea SI

Miotto Giovanna SI Gregoris Gino AG

Silvestrini Rosy AG Cunial Nico AG

Dal Bello Davide SI Soligo Donatella AG

Buonanno Milly SI

Presenti : 8   Assenti : 0   Assenti Giustificati : 5

Partecipa il Segretario Comunale, Fommei Claudio. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sindaco,  Migliorini Mauro.



OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI  AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021 E  APPROVAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E SUOI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di

presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento

Unico  di  Programmazione  entro  il  15  novembre  di  ogni  anno  secondo  quanto  stabilito  dal

regolamento di contabilità;

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i.;

- l’art. n. 8 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 19 del 19/07/2018

che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di Previsione;

Dato atto che con deliberazione n. 151 del 26/07/2018 la Giunta Comunale ha predisposto il Documento

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;

Richiamato l’art. 7, comma 3, del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione

di Consiglio Comunale n. 19 del 19.07.2018, che dispone “La “presentazione”  del  DUP ha la finalità di

mettere i consiglieri nelle condizioni di avere piena conoscenza dei documenti stessi in tempi utili per il loro

esame, prima della loro successiva approvazione e si intende assolta secondo una delle seguenti modalità

alternative:

a) deposito dei documenti presso il Servizio finanziario e comunicazione formale di avvenuto deposito ai

capi gruppo consiliari ed ai consiglieri comunali;

b) trasmissione dei documenti con modalità digitale ai capi gruppo consiliari/consiglieri comunali mediante

posta elettronica, con modalità che assicurino la loro regolare e tempestiva ricezione;

c) consegna ed eventuale semplice illustrazione dei documenti ai consiglieri, qualora sia programmata una

seduta del consiglio comunale entro i termini di “presentazione””;

Dato atto che con nota, prot. n. 13247 del 30.07.2018, è stato trasmesso, a mezzo pec, a tutti i consiglieri

comunali, il Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 approvato dalla Giunta comunale nella

seduta  del  26  luglio  2018,  come  disposto  dall’art.  7,  comma  3  -  lettera  b),  del  vigente  Regolamento

comunale di contabilità.

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  246  del  07/12/2018  con  la  quale  sono  stati

approvati gli schemi del bilancio di previsione 2019/2021 e la nota di aggiornamento del documento unico

di programmazione (DUP) 2019/2021.

DATO ATTO che i contenuti del DUP rispettano sostanzialmente quanto indicato al punto 8 dell’Allegato 4/1

“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che ai  sensi  dell’art.  3 del D. Lgs.  118/11 con la delibera di approvazione del rendiconto si

provvederà al riaccertamento ordinario dei residui e quindi verranno aggiornati anche gli stanziamenti di



entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione dei residui attivi e passivi

sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

VISTO l’art.  60  del  Disegno di  Legge di  Bilancio 2019 che abroga tutta la normativa di  riferimento del

pareggio di bilancio, facendo però salvi gli adempimenti di monitoraggio e certificazione per l’anno 2018,

nonché le relative sanzioni per gli enti che risulteranno inadempienti nel corrente esercizio; 

CONSIDERATO,  pertanto, che gli enti che approvano i documenti contabili entro il 2018 devono, tuttavia,

rispettare le norme attuali sul pareggio e allegarne il prospetto di verifica;

RISCONTRATA, dunque, la coerenza della programmazione di bilancio in riferimento all’obiettivo di finanza

pubblica, con il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi

dell’art.  9,  c.  1, della Legge 24/12/2012, n.  243, ed in riferimento all’art.  1,  c.  466, della Legge n. 232

dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017);

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come

previsto  dal  comma 712  della  sopra  citata  normativa,  l’apposito  prospetto  contenente  le  previsioni  di

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo;

CONSIDERATO  che  non  è  necessario  provvedere  alla  determinazione  del  valore  e  alla  verifica  della

sussistenza  delle  aree  per  residenza  e  per  attività  produttive,  come  da  attestazione  dei  Responsabili

dell’area edilizia privata e urbanistica ;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 10 del 29.05.2018 è stato approvato il Conto Consuntivo

relativo  all’esercizio  finanziario  2017,  dal  quale  emerge  un  risultato  d’amministrazione  di  €

3.215.282,49;

- con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 11.10.2018 è stato approvato il Bilancio consolidato del

Gruppo comune di Asolo per l’esercizio 2017; 

- con delibera di Giunta comunale n. 142 del 26.07.2018 viene adottato il piano triennale delle opere

pubbliche 2019/2021, l’elenco annuale 2018 il piano biennale per l’acquisto di beni e servizi 2019/2020,

accompagnato dalla ricognizione del fabbisogno di risorse e dalla ricognizione delle priorità, secondo le

indicazioni previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018;

- con delibera di Giunta comunale n. 243 del 07/12/2018 viene approvato il piano di razionalizzazione

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio

(art. 2, commi 584-599, legge 24/12/2007 n. 244) per il triennio 2019/2021;

- con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 30/12/2017 è stata istituita l’imposta di soggiorno;

- con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 31/07/2018 è stato modificato il regolamento comunale di

istituzione e disciplina dell’imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio comunale n. 58 del

30/12/2017 e prorogato i termini di entrata in vigore dell’imposta al 01/01/2019;

- con delibera di Giunta comunale n. 194 del 11/10/2018 sono state approvate le tariffe dell’imposta di

soggiorno;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 07/12/2018 si è provveduto all’adeguamento delle



tariffe, tasse e imposte comunali per l'anno 2019;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 07/12/2018 si è provveduto alla determinazione

del tasso di copertura in percentuale del costo dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019 nella

misura del 79,35 %;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 07/12/2018 si è provveduto alla determinazione

dei diritti di segreteria applicabili dall'ufficio tecnico dall’anno 2019;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 07/04/2016, si è provveduto alla determinazione dei

diritti di istruttoria per i procedimenti previsti dall'art. 19 del vigente  regolamento di organizzazione e

funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) approvato con delibera consiliare n.

49 del 29/10/2012;

- con delibera di giunta comunale n. 245 del 07/12/2018 viene approvata la ricognizione del personale, la

verifica  di  eventuali  situazioni  di  esubero  o  eccedenze  ai  sensi  degli  articoli  6  e  33  del  d.lgs.  N.

165/2001;

- con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  38  del  15/02/2018  viene  approvato  il  piano  del  fabbisogno  di

personale per il triennio 201/2020, successivamente modificato con delibera di Giunta comunale n. 43 del

22/02/2018 e  con delibera  di  Giunta  comunale  n.  130 del  05/07/2018,  così  come inserito  nel  DUP

2019/2021  approvato con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  151  del  26/07/2018   e  nella  nota  di

aggiornamento del DUP 2019/2020 da approvarsi con il presente atto;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 07/12/2018, è stata destinata la quota dei proventi

derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, come previsto

dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2016 si è provveduto all'aggiornamento del

valore di mercato delle aree edificabili da utilizzare come base di calcolo per l’applicazione dell'IMU a

decorrere dal 1/1/2016;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2015 sono state determinate le aliquote e

detrazioni delle imposte IMU e TASI per l'anno 2015, che vengono confermate anche per l'esercizio

2019;

- con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  30  del  2/10/2013  è  stata  approvata  l'applicazione

dell'addizionale comunale IRPEF e definite le relative aliquote applicabili  per scaglioni di reddito che

vengono confermate anche per l’esercizio 2019;

- con deliberazione del Consiglio Comunale testé approvata è adottato il Programma di incarichi di studio,

di ricerca, di  consulenza e di collaborazione per l’esercizio 2019, come previsto dall’art. 3, comma 55

della Legge n. 244/2007, così come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008;

RISCONTRATO CHE:

- ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce

dell’entrata degli  schemi di  bilancio  è inserito il  fondo pluriennale  vincolato,  mentre in spesa il

fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso; 

- in riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 convertito con Legge 122/2010

per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi

previste,  si  riscontra  che  a  decorrere  dall’esercizio  2018  l’articolo  21-bis  del  Dl  n.  50/2017  ha



stabilito  la  non applicazione di  alcuni  dei  limiti  puntuali  di  spesa  previsti  dall'articolo  6  del  Dl

78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del  Dl  n.  112/2008,  esclusivamente ai  comuni che hanno

approvato  il  bilancio  preventivo  dell'esercizio  di  riferimento  entro  il  31  dicembre  dell'anno

precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di

cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

- che nel bilancio di previsione 2019/2021 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art.

166,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000  (Tuel),  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs.

118/2011 e il fondo di riserva di cassa nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 166 comma 2-quater del

d.lgs. 267 del 2000;

- che tutti  i  proventi  dei  permessi  a  costruire,  di  cui  al  D.P.R. n.  380/2001,  finanziano le spese

previste dall’art. 1, c. 460, della Legge n. 232/2016;

- che i valori monetari contenuti nel bilancio di previsione 2019/2021 e nel DUP 2019/2021 sono

espressi in riferimento ai periodi ai quali si riferiscono;

- i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli

art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;

 - che la Nota integrativa contiene le informazioni secondo le modalità previste dal c. 5, dell’art. 11

del D.Lgs. 118/2011 ed è allegata al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi del c. 3, lett. g), del

medesimo articolo e dell’art. 172, c. 1, del Tuel;

DATO ATTO che in data 21/12/2018, il Revisore Unico, con proprio verbale n. 54, ha espresso parere

favorevole sullo schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati, predisposto dalla Giunta

Comunale e approvato con proprio atto n. 246 del 07/12/2018 che recepisce il Documento Unico di

programmazione (D.U.P.) 2019-2021, ai sensi dell’art.  239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

267, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Regolamento di contabilità dell’Ente prevede:

• al comma 4 dell’art. 8, che il DUP aggiornato e lo schema di bilancio di previsione approvati dalla

Giunta vengono  depositati  a  disposizione dei  consiglieri  e  trasmessi  all’organo di  Revisione per

l’espressione del parere di cui all’art. 239 del TUEL, il quale deve essere rilasciato entro 10 giorni

consecutivi dal ricevimento;

• al comma 5 dell’art. 8, che il parere espresso dall’organo di revisione e gli eventuali ulteriori allegati

a corredo dello schema di bilancio, vengono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni

consecutivi prima della data stabilita per la seduta di consiglio nella quale si darà corso all’approva-

zione del bilancio;

        VISTI:

         - il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

         - il D.Lgs 118/2011;

         - lo Statuto del comune di Asolo;

         - il Regolamento di contabilità del comune di Asolo;

         - il D.Lgs 50/2017;

         - la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27.12.2017;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n.7, n. 1 astenuto (Consigliere Andrea Regosa), espressi per alzata di mano dai

n. 8 Consiglieri presenti e votanti



D E L I B E R A

1) di prendere atto di quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo.

2) Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 composto

da  una Sezione Strategica  (SeS)  ed una Sezione  Operativa  (SeO),  redatto  secondo  i  nuovi  principi

contabili previsti dal D. Lgs. 118/2011, allegato alla presente deliberazione, conformemente al Bilancio

di Previsione 2019/2021.

3) Di approvare il Bilancio di previsione 2019/2021 e suoi allegati, le cui risultanze finali sono riportate nel

seguente quadro riassuntivo:

ENTRATA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

Titolo 1 3.493.071,25 3.419.071,25 3.399.071,25

Titolo 2 761.091,86 786.441,86 758.441,86

Titolo 3 1.079.658,95 1.030.740,91 1.037.240,91

Titolo 4 1.797.553,28 2.322.120,98 1.762.120,98

Titolo 5 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 1.078.000,00 1.078.000,00 1.078.000,00

FPV spesa corrente 0,00 50.625,00 50.625,00

FPV spesa c/capitale 182.124,66 995.000,00 497.500,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale 8.391.500,00 9.682.000,00 8.583.000,00

SPESA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

Titolo 1 5.134.647,14 5.088.842,36 5.047.342,36

di cui FPV 50.625,00 50.625,00 0,00

Titolo 2 1.979.677,94 3.317.120,98 2.259.620,98

di cui FPV 995.000,00 497.500,00 0,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 199.174,88 198.036,66 198.036,66

Titolo 5 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 1.078.000,00 1.078.000,00 1.078.000,00

Totale 8.391.500,00 9.682.000,00 8.583.000,00

4) Di dare atto  che il  bilancio  chiude in pareggio  finanziario  complessivo  (art.  162 del  D.  Lgs.

n.267/2000).



5) Di dare atto che il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11,

comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011, in particolare:

- la Nota Integrativa, di cui ai cc. 3 e 5, dell’art. 11, del D.Lgs. 118/2011;

- il  prospetto di  verifica dei  vincoli  di  finanza pubblica,  ai  sensi  dell’art.  9,  c.  1,  della Legge

24/12/2012, n. 243, ed in riferimento all’art. 1, c. 466, della Legge n. 232 dell’11/12/2016; 

-  il  prospetto  delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni  immobiliari  ai  sensi  dell’art.  58  del  DL

112/2008, convertito nella Legge 133/2008, compreso nel DUP;

- il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 e

DMI 22/12/2015.

6) di  dare  atto  che  gli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa  del  bilancio  oggetto  della  presente

deliberazione  verranno  aggiornati  con le  re  imputazioni  degli  accertamenti  e  degli  impegni

derivanti dall’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata di cui al

punto 16 dell’all. 1 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

7) Inoltre, con voti favorevoli n. 7, n. 1 astenuto (Consigliere Andrea Regosa), espressi per

alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Comune di Asolo

Pareri
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2018

Ufficio Ragioneria - Economato

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/12/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Economato)

Data

Parere Favorevole

Sabrina Pellizzari

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/12/2018Data

Parere Favorevole

Sabrina Pellizzari

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO

MIGLIORINI MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE

FOMMEI CLAUDIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Asolo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Migliorini Mauro;1;47765111595308785641426325594221583288
FOMMEI CLAUDIO;2;6829318


