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Delibera N. 31  Del 11-08-2015
 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione- Seduta Pubblica

OGGETTO: approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Pluriennale 2015/2017 e
relazione previsionale e programmatica.

Il giorno  undici del mese di agosto  duemilaquindici, alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare, per
determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza BOMBONATO ANTONIO, che alle ore 21:00 dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Zappaterra Natalia.
Risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno:

I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE

BOMBONATO
ANTONIO

P
GIANESELLA SANDRO

P

DE LUCA FRANCESCO P
NEGRELLO MARIA
ANGELA

P

FERRARI MOIRA P BOSCOLO GIUSEPPE P

BOARETTO CHIARA P BORTOLIN FRANCESCA A

POZZATO ROBERTO P ZEGGIO ANDREA P

ZORZAN SARA P

TOTALE PRESENTI   10 ASSENTI    1

Il Presidente BOMBONATO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti, previa
designazione a scrutatori dei consiglieri

ZORZAN SARA

NEGRELLO MARIA ANGELA

BOSCOLO GIUSEPPE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del
giorno.
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Sono presenti   10 Consiglieri.

Il Sindaco introduce l’argomento, a cui seguono gli interventi, come già specificato nei punti 1 e 2
posti all’O.d.G. e che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 1305.2015 con il quale sono stati differiti dal
31.05.15 al 30.07.15 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;
Visto che con nota prot. n. 8255  in data 30.07.15 si è provveduto a notificare ai consiglieri
comunali il deposito del bilancio di previsione 2015, pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale
e programmatica, approvati con atto di Giunta Comunale n.  96 in data 29.07.15  ai sensi di quanto
previsto dall'art. 174 del D.L.vo 267\2000 e dal Regolamento comunale di contabilità;
Visto che entro il termine del 07.08.2015 non è stato presentato alcun emendamento da parte dei
consiglieri comunali;
Accertato che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni e
che, in particolare:
 - il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate
dal Consiglio e dalla Giunta Comunale come per legge;
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;
- sono rispettati i principi imposti dal D.L.vo 267/2000;
- i servizi a domanda individuale sono stati approvati con atto di Giunta n.   87 del 29.07.15;
- il piano triennale delle OOPP 2015/2017 e il piano delle valorizzazione e delle alienazioni sono
stati approvati nell’odierna seduta;
- non si procede alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,
alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e
05.08.78, n. 457 per mancanza di cespiti alienabili;
- la spesa di personale rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, così
come sostituito dall’art. 14, comma 7, del DL 78/2010, come modificato dalla legge 122/2010 e dal
D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014;
- si è provveduto all’approvazione del programma  triennale del fabbisogno di personale con
deliberazione di Giunta n. 95 in data 29.07.15;
non si procede all’approvazione del programma degli incarichi e collaborazione autonoma, previsto
dall’art. 46 comma 2 della Legge 133/2008, in quanto non si intende affidare incarichi ricadenti in
questa tipologia;
Visto il d.l.vo 30.12.92, n. 504;
Visto il d.l.vo 15.11.93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il d.l.vo 18.8.2000 n. 267;
Consultata la Commissione Bilancio e Programmazione nelle sedute del 22.07.15, 25.07.15 e …….;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il parere del Revisore dei Conti;
Visto il parere del responsabile del servizio;
Con voti favorevoli  n. 8, contrari n. 1 (Boscolo) su n. 10 Consiglieri presenti, n. 9 votanti e n. 1
astenuto (Zeggio), voti resi per alzata di mano;

D E L I B E R A
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di approvare la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione1.
dell'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 che allegata costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015, redatto sia con gli schemi-
previsti dal DPR 194/96 che con gli schemi previsti dal D.L.vo 118/11 e D.Lvo 126/2014
(bilancio armonizzato), con le seguenti risultanze finali:

titoloD E S C R I Z I O N E Previsioni di competenza

PARTE PRIMA ENTRATA
I entrate tributarie         1.289.775,00
II entrate derivanti da trasferimenti Stato, Regione            192.323,55
III entrate extra tributarie                        472.375,00
IV entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti capitali, ecc.         1.600.850,00
V entrate derivanti da accensione di prestiti            450.000,00
VI entrate da servizi per conto di terzi            554.585,00
Avanzo di Amministrazione                                    205.000,00
F.P.V. per spese correnti  46.305,22
F.P.V. per spese in conto capitale            225.924,36

    --------------------
totale  entrata                     5.037.138,13

PARTE SECONDA SPESA

I spese correnti      1.870.478,77
II spese in conto capitale      1.938.774,36
III spese per rimborso di prestiti         673.300,00
IV spese per servizi per conto di terzi         554.585,00

--------------------
totale generale spesa       5.037.138,13

destinando contestualmente la somma di € 205.000,00 pari ad una quota dell’avanzo di
amministrazione  derivante dall’approvazione del conto consuntivo 2014, approvato con atto
consiliare n. 12 in data 29.04.2015, come segue:
per € 15.000,00 per la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
per € 57.000,00 per spese una tantum (trasf. IMU al fondo solidarietà)
per € 133.000,00 per investimenti
di approvare il bilancio pluriennale 2015/2017 di durata pari a quello della Regione, le cui2.
previsioni del primo anno coincidono perfettamente con quelle del bilancio annuale.
di dare atto che sono stati verificati gli equilibri di bilancio ai sensi di quanto disposto3.
dall’art. 193 – comma 2 - del TU 267/2000;
sono rispettate le disposizioni previsti dall’art. 6, commi 7 – 8 – 9 – 12 – 13 -14,  e 9 del4.
D.L. 78 del 31.05.10 “manovra correttiva 2010 – misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010 e
successive modifiche e integrazioni disposte dal DL 66/2014.
di dare atto che l’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria viene destinato alle opere di5.
culto così come stabilito dalla circolare della Regione Veneto n. 8 del 9.4.99 (risorsa 5460 -
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tit. IV entrata – funz. 01 serv. 08 intervento 05 - tit. I spesa) e che il 50% degli oneri di
urbanizzazione viene destinato a spesa corrente per la manutenzione del patrimonio.
di dare atto che i proventi derivanti dagli introiti da ammende per infrazioni al codice della6.
strada, di competenza del Comune di Costa di Rovigo, verranno destinate, per il 50 %, alla
manutenzione delle strade e della segnaletica stradale, così come disposto con deliberazione
di Giunta n. 89   in data 29.07.15.
di dare atto che con deliberazione di Giunta n. 94 in data 29.07.15 è stato rinviato7.
all’esercizio 2016 l’adozione dei principi contabili applicati alla contabilità economico-
patrimoniale, del piano dei conti integrato (art. 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011) e del
bilancio consolidato (art. 11 bis – c.4).

Con successiva separata votazione: con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Boscolo), su n. 10
Consiglieri presenti, n. 9 votanti e n. 1 astenuto (Zeggio), voti resi per alzata di mano

D E L I B E R A
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.L.vo
18.8.2000, n. 267.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi, dell'art.49 D.
Lgs  18.8.2000 n.267:

di Regolarita' tecnica: Favorevole

Lì, 30-07-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to  Rossetto Gabriella

_______________________________

di Regolarita' contabile: Favorevole

Lì, 30-07-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to  Rossetto Gabriella

_______________________________
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
F.to  BOMBONATO ANTONIO F.to  Zappaterra Natalia

________________________________ ________________________________

N. 621  reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene
pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di
questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:

___08-09-2015___

Segretario Comunale
F.to  Zappaterra Natalia

________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva il 18-09-2015 dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.

COSTA DI ROVIGO, 08-09-2015 Segretario Comunale
F.to  Zappaterra Natalia

__________________________________
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Foglio Interventi allegato alla delibera 31 del 11-08-2015


