
  

016-15 del 03.06.2015 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, Relazione previsionale  e  

programmatica  2015-2017  e  Bilancio  pluriennale  per il triennio 2015-2017.- 
 
Il Sindaco illustra le politiche dell'Amministrazione nell'orizzonte temporale contemplato dal  bilancio di 
previsione: 
per i giovani, è stata resa disponibile una stanza sopra i magazzini comunali per favorire l'aggregazione. 

Inoltre, nel periodo estivo, verranno organizzati dei centri estivi rivolti ai bambini; 
per le famiglie, è confermato il bonus bebè ed il bonus pannolini. Il costo del trasporto scolastico è stato 

azzerato, dalla scuola dell'infanzia fino alla prima media, con la prospettiva di azzerare anche il costo 
del trasporto per i frequentanti la seconda e terza media. I secondi figli iscritti alla scuola dell'infanzia 
non pagheranno la retta, mentre per i ragazzi della scuola media è prevista l'erogazione di un contributo 
per l'acquisto dei libri di testo (euro 140,00 per la prima classe, 70,00 euro per le classi seconda e terza). 
Per i ragazzi delle scuole superiori è stato ulteriormente ridotto il costo dell'abbonamento extraurbano 
attraverso la concessione di un contributo, ulteriore rispetto a quanto già riconosciuto dal Consorzio 
BIM Piave; 

è confermato il finanziamento del progetto “Grigio brillante”, finalizzato all'aggregazione degli anziani, 
presso l'apposita sala all'interno del teatro di Chies; 

dal mese di giugno è previsto l'avvio di un progetto che consiste nel trasporto dei cittadini che ne abbiano 
bisogno, a titolo gratuito, dalla propria abitazione al Distretto sanitario di Puos, per il conferimento di 
prelievi ematici e campioni di materiali organici; 

per lo sviluppo delle attività produttive, l'impegno è rivolto alla creazione di una rete fra commercianti e 
partite IVA del territorio, per aumentare i consumi a km zero e mantenere i servizi già presenti; alla 
velocizzazione dei tempi di pagamento delle fatture, all'azzeramento delle fatture arretrate, nell'ambito 
dell'obbligo previsto dalle norme, di emissione della cd. fattura elettronica; a sostenere la piccola 
agricoltura sul territorio con un progetto specifico, destinando a tal fine la somma di euro 15.000,00; a 
garantire l'avvio, dall'anno 2016, del piano a favore della prima casa, per incentivare la residenza 
all'interno del territorio e la ripresa dell'edilizia; 

è intenzione perseguire il potenziamento del servizio di farmacia, uno dei pochi rimasti nella titolarità dei 
Comuni nella provincia di Belluno, anche provando a portare parte della medicina di gruppo in rete qui 
nel nostro Comune. L'Amministrazione sta lavorando ad un progetto per rendere il Comune di Chies, 
primo della provincia, un Comune cardioprotetto; 

è allo studio una nuova politica cimiteriale, che privilegi la pratica della cremazione, con previsione di un 
potenziamento e riqualificazione dei cimiteri, in particolare quelli di Chies; 

la cura del paesaggio e la sicurezza della viabilità saranno perseguite attraverso il taglio delle piante lungo i 
cigli stradali; 

nel settore della cultura e delle manifestazioni, è iniziata e verrà ulteriormente sviluppata una collaborazione 
fra i Comuni di Chies e Tambre e le loro Pro Loco, innanzitutto mediante la stampa di un calendario 
congiunto delle manifestazioni programmate da giugno a novembre. All'interno del calendario è inserita 
la manifestazione “Paesi in festa” e, come evento di punta, i Campionati europei di mountain bike a 
Lamosano, nel mese di luglio; 

l'Amministrazione intende impegnarsi per il miglioramento della fruibilità del Museo di storia naturale di 
Chies, utilizzando due contributi (80.000,00 euro concesso dall'IPA, e un altro contributo concesso dal 
Consorzio BIM Piave a favore di tutta la Rete museale dell'Alpago). Con la collaborazione 
dell'Associazione Storia e natura è prevista la riapertura del Museo, dal prossimo anno, con orari e 
periodi più lunghi, organizzando percorsi didattici a favore delle scuole; 

utilizzando contributi recentemente concessi, il Comune realizzerà importanti opere a favore dell'edilizia 
scolastica, in particolare una nuova scuola statale dell'infanzia a Chies e l'efficientamento energetico 
della scuola elementare e media; 

a San Martino verrà realizzata la copertura della struttura polivalente, mentre a Palughetto è prevista la 
realizzazione di una nuova piazza. 

Il Consigliere Bridda si dichiara contrario all'idea di realizzare la scuola dell'infanzia con l'utilizzazione di 
nuovo territorio, mentre a suo avviso risulta preferibile ristrutturare l'attuale edificio. 
Il Sindaco fa presente che la zona individuata è assolata, sicura da tutti i punti di vista e facilmente 
raggiungibile anche dagli altri Comuni, essendo questa l'unica Scuola statale dell'infanzia dell'Alpago. 
Il Consigliere Bridda si dichiara favorevole a portare la medicina di gruppo nel territorio comunale, senza la 
quale potrebbe verificarsi in futuro che ci si trovi, al contrario, senza più medici, in quanto invogliati a 
trasferirsi altrove. 



  

Il Consigliere De Min illustra i progetti dell'Amministrazione in relazione alla Rete museale dell'Alpago e 
l'Assessore De Battista precisa quale sia l'idea di fondo in merito alla futura gestione del Museo di storia 
naturale, che deve innanzitutto rivolgersi al mondo della scuola. 
Il Consigliere Saviane chiede se siano state effettuate verifiche sismiche sull'edificio che attualmente ospita 
la Scuola dell'infanzia. Il Sindaco dà la parola al Responsabile dell'area tecnica Pedol, il quale precisa che 
le verifiche sono state effettuate. 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
VISTO l’articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, dispone che i comuni, le province e le comunità montane deliberino 
annualmente il Bilancio di previsione finanziario per l’anno successivo, redatto in termini di competenza, entro 
il 31 dicembre, osservando, i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità, e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo, come 
dispone l'art.162 del citato D.Lgs. 267/2000; 

 
DATO ATTO che, per l'anno 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato  differito 
al 30 luglio 2015; 

 
VISTO il D.Lsg. 267/00 (T.U.E.L.) il quale all'art. 170 prevede che al bilancio di previsione deve essere 
allegata la relazione previsionale e programmatica unitamente allo schema di bilancio; 
 
RICHIAMATO l'art. 172 del D.Lgs. 267/00 il quale elenca i documenti contabili da allegare  al bilancio di 
previsione; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, avente per oggetto 
“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 artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”, i Comuni per l’anno 
2015 approvano il bilancio di previsione e pluriennale 2015/2017 in duplice versione e precisamente: 
  a) il bilancio di previsione secondo gli schemi tradizionali previsti dal D.P.R. n. 194/1996, che 
conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 b)  il bilancio di previsione secondo il nuovo schema contabile “armonizzato” a cui è attribuita 
funzione conoscitiva;   
 
Dato atto che con deliberazione di consiglio n. 8 del 04.05.2015 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 
2014; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 37 dell’11/05/2015 con la quale è stato approvato il 
riaccertamento straordinario dei residui all’01.01.2015 le qui risultanze sono confluite nel bilancio pluriennale 
2015/2017 e dal  quale è emerso un avanzo di amministrazione complessivo di € 473.214,01, come di seguito 
ripartito: 
 

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento 
straordinario dei residui (g):  

Parte accantonata (3)   

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/…. (4)            64.260,42  

TFM Amministratori               2.860,71  

Totale parte accantonata (i)            67.121,13  
Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti              14.460,78  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui              26.553,62  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente             18.396,83  

Altri vincoli da specificare: espropri e acquisti aree             14.403,43  

Totale parte vincolata (l)            73.814,66  



  

  
  

Totale parte destinata agli investimenti (m)             13.639,68  
    
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)          318.638,54  

 
DATO ATTO CHE in fase di stesura del bilancio di previsione 2015 si è ritenuto di applicare agli 
investimenti l’avanzo di amministrazione per un importo complessivo di € 293.738,39 utilizzando tutto 
l’avanzo vincolato derivante da trasferimenti e da contrazioni di mutui, l’avanzo destinato agli investimenti e 
per € 239.084,31 l’avanzo libero;    
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 52 in data 25.05.2015 con la quale è stato adottato lo schema di Bilancio 
annuale di Previsione per l'esercizio 2015, corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e  del 
Bilancio Pluriennale per gli anni 2015-2016-2017; 
 
DATO ATTO che detti documenti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri nei termini previsti dal 
Regolamento e che non è pervenuto alcun emendamento da parte dei Consiglieri stessi; 
 
CONSIDERATO CHE per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 

precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo 
momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di cui 
all'attualità si dispone relativamente all’esercizio in corso; 

b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di 
finanziamento, stabilite dall'art. 199 del D.Lgs 267/00 e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso 
tali fonti; 

c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle 
funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, 
consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

 
PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 19.01.2015 è stato adottato il programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 ai sensi dell’art. 14 commi 1 e 
11 della Legge 109/94 e del D.M. 31/06/2005; 
 
DATO ATTO che dopo detta adozione si è venuti a conoscenza della modifica di alcuni finanziamenti e 
ritenuto pertanto di integrare e modificare l’elenco annuale 2015 e triennale 2015/2017 come di seguito 
indicato: 
 

oggetto importo Note 

Intervento di sistemazione regimazione idraulica 
alveo del Torrente Funesia 

€  410.000,00 
Anno 2015: ridotto l’importo 
rispetto a quanto stabilito 
inizialmente 

Lavori realizzazione nuova scuola dell’Infanzia € 1.450.000,00 
Opera inserita nel 2015 a seguito 
dell’ottenimento di un contributo 

Lavori di razionalizzazione dell’impianto di 
illuminazione pubblica 

€  110.000,00 
Opera prevista nel 2015 e adesso 
spostata nell’anno 2016 

Efficientemento energetico scuole 
elementari/medie 

€ 395.000,00 Opera inserita nell’anno 2016 

Lavori realizzazione piazza di Palughetto € 250.000,00 Opera inserita nel 2016  
 
PRESO ALTRESÌ ATTO CHE entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione si è proceduto 
all’approvazione degli studi di fattibilità o dei progetti preliminari delle opere contenute nell’elenco annuale; 
 
ATTESO che: 
– con Deliberazione della Giunta regionale n. 599 del 21.04.2015, all'oggetto “Interventi straordinari per 
l'edilizia scolastica. Bando approvato con DGR n. 158 del 10.02.2015. Approvazione Piano Triennale e Piani 
Annuali del Fabbisogno 2015-2017”, è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziati, fra i quali, al 



  

43° posto, risulta il progetto presentato dal Comune di Chies d'Alpago per la Realizzazione della nuova 
Scuola statale dell'infanzia dell'Alpago; 
– l'Amministrazione comunale ha valutato, successivamente all'invio del progetto preliminare alla Regione 
Veneto, l'opportunità di modificare il sedime su cui realizzare l'intervento al fine di consentire uno sviluppo 
più coerente della struttura e degli spazi pertinenziali; 
– il sedime attualmente individuato, catastalmente identificato al Foglio 18 mappali 242 (di 1390 mq), 243 
(1130 mq) e 244 (1110 mq), risulta ugualmente ben urbanizzato, ma è di proprietà privata; 
– il proprietario ha informalmente manifestato la disponibilità a cedere al Comune le aree necessarie e 
conseguentemente si è provveduto ad inserire nel bilancio di previsione lo stanziamento occorrente per il 
loro acquisto; 
– l'art. 42, comma 2 lett. l), del d.lgs. 267/2000 stabilisce la competenza del Consiglio comunale sugli 
acquisti immobiliari; 

 
DATO ATTO che nel Bilancio di previsione 2015 viene accantonata la quota pari all’8% degli oneri di 
urbanizzazione secondaria da destinarsi agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi (L.R. 
20/08/1987, n. 47 e s.m.i.) e che nei termini previsti non sono pervenute  domande; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 18.05.2015 avente ad oggetto: “Determinazione tariffe 
e tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale – Anno 2015.-” e ritenuto di approvarla 
interamente dando atto che le tariffe così determinate garantiscono la copertura dei costi nella misura del 
69,72%, superiore al 36% previsto dal D.L. 28.12.1989 n. 415; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 18.05.2015 avente ad oggetto “Determinazione tariffe 
per l’uso dello scuolabus per l’anno 2015.-” e ritenuto di approvarla interamente; 
 
VISTA altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 25.05.2015 avente ad oggetto “Determinazione 
tariffe per la concessione di manufatti e per i servizi cimiteriali. Anno 2015.-” e ritenuto di approvarla 
interamente; 
 
VISTA altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 25.05.2015 avente ad oggetto “Determinazione 
tariffe relative all’uso delle sale comunali.-” e ritenuto di approvarla interamente; 
 
VISTA altresì al deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data odierna avente per oggetto: “Imposta 
Unica Comunale – Determinazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2015”; 
 
VISTA al deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data odierna avente per oggetto: “Imposta Unica 
Comunale – Determinazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015”; 
 
VISTA al deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data odierna con la quale è stata deliberata l’aliquota 
della TASI per l’anno 2015 nella misura dello 0,00‰ per tutte le fattispecie; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006 il quale prevede che in caso di mancata 
deliberazione delle tariffe e delle aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione si 
intendono prorogate di un anno le tariffe e le aliquote vigenti; 
   
PRESO ATTO ALTRESÌ che per l’anno 2015 l’Ente non intende effettuare alcuna operazione di alienazione 
e valorizzazione patrimoniale ai sensi dell’art. 58 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con 
Legge 133/2008; 
 
VISTO l'art. 3, comma 56, della legge 24.12.2007 n. 244, come modificato dalla legge 06.08.2008 n. 133 di 
conversione del D.L. n. 112/2008, che prevede tra l'altro che il limite massimo della spesa annua per 
incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio preventivo; 
 
VISTO in proposito l'art. 4 del vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni 
all'Amministrazione” approvato dalla Giunta comunale ad integrazione del regolamento per l'ordinamento 
della struttura amministrativa, e ritenuto che il limite massimo per l'affidamento di tali incarichi di 
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, denominati in senso ampio incarichi di 
collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione,  possa essere quantificato sulla 



  

parte corrente in €. 12.800,00 ai sensi dell’art. 6 c. 7 del D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010) e del 
D.L. 101/2013 art. 1 c. 5 (convertito in Legge 125/2013); 
 
RILEVATO: 
 
1. che non sono attualmente esistenti aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie, per le quali a norma dell'art.14 della legge 26 aprile 1983 n. 131 si provveda alla 
determinazione del prezzo di cessione; 

2. che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità degli 
Amministratori e Consiglieri Comunali nelle misure stabilite dalla Legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 
successivi adeguamenti; 

3. che questo Ente ha esercitato la facoltà introdotta dall’art. 27, c. 7, lett. b) della Legge n. 448 del 
28.12.2001 (Finanziaria 2002) e, pertanto, non vengono inseriti gli accantonamenti per gli ammortamenti 
dei beni; 

4. che questo Ente non ha mai contratto strumenti finanziari derivati cosiddetti “Swap”; 
 

VISTE le disposizioni relative al Patto di Stabilità Interno per il triennio 2015-2017 contenute nelle Leggi n. 
183/2011, n. 228/2012, n. 147/2013 e n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e preso atto del prospetto di 
quantificazione degli obiettivi, alla data attuale, per gli anni 2015- 2016-2017 che si allega sub B-1 
 
RICHIAMATO il comma 18 dell’art. 31 della citata Legge n. 183/2011, che dispone che il bilancio di 
previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale 
che, unitamente ai flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle 
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità e che a tal fine 
gli enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (prospetto allegato sub B-
1) 
 
VISTA la relazione del revisore dei conti sullo schema di bilancio, redatta ai sensi dell’art.239, comma 1, 
lett. b) del T.U.E.L. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile richiesto ed espresso ai sensi dell’art. 49 comma 
1 del T.U.E.L. n. 267/2000 e riportato nel presente atto; 
 
CON voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari, presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali, espressi in 
forma palese; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A   
 
1. Di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, le cui risultanze finali sono le 

seguenti: 
 

PREVISIONI 
PARTE PRIMA – ENTRATA 

Titolo I Entrate tributarie € 670.065,26 
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti €    76.887,73 
Titolo III Entrate extratributarie € 1.752.688,72 
Titolo IV Entrate da alienazione e trasferimenti €    573.495,49 
Titolo V Entrate da accensione di prestiti €    800.000,00 
Titolo VI Entrate per partite di giro €    967.600,00 

 Totale Titoli € 
4.840.737,20 

 

 
Avanzo di Amministrazione 
FPV Corrente 
FPV Investimento  

€ 
€ 
€ 

   293.738,39  
      84.444,11 
1.525.167,06 

 TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA         € 
6.744.086,76 

 
PARTE SECONDA - SPESA  

Titolo I Spese correnti € 2.398.056,83 



  

Titolo II Spese in conto capitale €    2.392.400,94 
Titolo III Spese per il rimborso di prestiti €    986.028,99 
Titolo IV Spese per partite di giro €    967.600,00 
 TOTALE GENERALE DELLA SPESA         € 6.744.086,76 
 
2. Di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 così come approvata 

dalla Giunta comunale; 
 
3. Di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2016-2017 le cui risultanze sono riassutne 

nell’allegato prospetto: 
 
4. Di approvare il Bilancio “Armonizzato” 2015/2017 redatto ai fini conoscitivi ai sensi dell’art. 11, comma 

12, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., allegato sub C; 
 

5. Di approvare l’elenco annuale 2015 e triennale 2015/2017 delle opere pubbliche così come adottato con 
D.G.C. n. 5 del 19.01.2015 ed integrato con la presente deliberazione come da prospetto allegato alla 
presente deliberazione (allegato sub D); 

 
6. Di dare atto che all’approvando bilancio di previsione risultano allegate le deliberazioni di cui alla lettera 

e) dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/00, ed in particolare: 
� D.G.C. n. 45 del 18.05.2015 “Determinazione tariffe e tasso di copertura dei costi dei servizi 

a domanda individuale – Anno 2015.-”; 
� D.G.C n. 46 del 18.05.2015 avente ad oggetto “Determinazione tariffe per l’uso dello 

scuolabus per l’anno 2015.-”; 
� D.G.C. n. 47 del 25.05.2015 avente ad oggetto “Determinazione tariffe per la concessione di 

manufatti e per i servizi cimiteriali. Anno 2015.-”; 
� D.G.C n. 48 del 25.05.2015 avente ad oggetto “Determinazione tariffe relative all’uso delle 

sale comunali.-”; 
� D.C.C. n. 12 in data odierna avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale – 

Determinazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015”; 
� D.C.C. n. 14 in data odierna avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale – 

Determinazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2015”; 
� D.C.C. n. 13 in data odierna avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale – Individuazione 

Servizi indivisibili e determinazione delle aliquote Tributo sui Servizi (TASI) per l’anno 2015” ; 
 

7. Di confermare per l’anno 2015 le aliquote, prezzi, tariffe, canoni come nell'allegato A) alla presente 
deliberazione, estratto dagli allegati al bilancio; 

 
8. Di dare atto che, con espresso riferimento all'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/00, questa 

Amministrazione non intende procedere alla cessione in proprietà ovvero in diritto di superficie delle aree 
destinate alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, con la conseguenza che risulta superfluo 
specificare il prezzo in cessione delle stesse; 

 
9. Di dare atto, altresì, che questo Comune non ha accantonato lo stanziamento per gli ammortamenti dei 

beni così come da facoltà introdotta dall’art. 27, c. 7, lett. b) della legge n.  448/2001 (Finanziaria 2002); 
 
10. Di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 20 dell’1.08.2013 è stato approvato l’elenco beni immobili 

da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anno 2014 ai sensi dell’art. 58 del 
Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con Legge 133/2008 e dell’invarianza delle previsioni in 
esso contenute; 
 

11.  di approvare l'acquisto delle aree catastalmente identificate al Foglio 18 mappali 244 (per 1.110 mq). n. 
243 (1.130 mq) e n. 242 (1.390 mq), finalizzate alla successiva realizzazione della Nuova Scuola statale 
dell'infanzia dell'Alpago, per le motivazioni indicate in premessa; 
 

12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24.12.2007 n. 244, come modificato dalla 
legge 06.08.2008 n. 133 di conversione del D.L. n. 112/2008 e ai sensi dell’art. 6 c. 7 del D.L. 78/2010 
(convertito in Legge 122/2010) e del D.L. 101/2013 art. 1 c. 5 (convertito in Legge 125/2013), viene 
quantificato in €. 12.800,00 il limite massimo per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o 



  

di ricerca, ovvero di consulenze, denominati in senso ampio incarichi di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, di cui al regolamento per l'affidamento di incarichi di 
collaborazione a soggetti estranei al Comune, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 
05.05.2008, modificata con successiva deliberazione n. 10 del 19.01.2009. 
 

13. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 ed in particolare all’art. 29, disponendo la 
pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati relativi al Bilancio. 

 
Con separata votazione  espressa per alzata di mano, 8 favorevoli, n. 3 contrari  presenti e votanti n. 11 
Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 
 

*%*%* 
PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 

 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(VEDI PARERE MOTIVATO ALLEGATO)  

 
 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 



  

 
PARERE ESPRESSO SULLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 267/2000 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015 DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2015/2018. 
 
Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario e i suoi allegati sono stati redatti secondo quanto previsto 
dagli artt. 162-164-165 e 168 del Decreto Legislativo 267/00, mediante la strutturazione delle entrate e delle 
spese nella loro denominazione e con specifico riferimento all’art. 3 del D.P.R. 31.01.1996, n. 194. 
 
Per quanto attiene la Relazione Previsionale e Programmatica, la stessa è stata predisposta secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente e redatta rispettando i criteri di cui all’art. 170 del D.Lgs. n.267/00 e su 
modello previsto dal DPR 326/98 e il bilancio pluriennale 2015-2017 è stato redatto sulla base dei 
programmi descritti all’interno della Relazione stessa. 
 
L’art. 11 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “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” ed in particolare il comma 12 che prevede che gli Enti Locali nel 2015 
adottano: 
- gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal nuovo 
sistema armonizzato a cui è attribuita funzione conoscitiva; 
- il bilancio pluriennale 2015-2017 secondo lo schema vigente nel 2014 che conserva la funzione 
autorizzatoria; 
 
Per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile si precisa quanto segue: 
 
Il bilancio di previsione da approvare in Consiglio Comunale contiene l’indicazione riassuntiva delle voci 
riguardanti l’unità elementare di Bilancio che per l’entrata è la risorsa mentre per la spesa è l’intervento per 
ciascun servizio, nei servizi per conto terzi sia nell’entrata che nella spesa l’unità elementare è il capitolo, 
che indica l’oggetto, come previsto dalla normativa sopraccitata. 
 
Le previsioni dell’entrata sono da ritenersi attendibili in relazione agli accertamenti degli anni precedenti e 
sulla base delle convenzioni o contratti in essere e delle indicazioni dell’amministrazione comunale. 
Relativamente alle entrate tributarie si evidenzia quanto segue: 

- Per quanto riguarda l’ IMU sono mantenute invariate le aliquote e le agevolazioni per le abitazioni 
date in comodato gratuito a parenti in linea retta e affini di primo grado e per le unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a condizione che non risulti locata già in vigore per il 2014 portando allo 0,87% 
l’aliquota per le seconde case; 

- Per la TARI sono mantenute le tariffe applicate lo scorso anno garantendo la copertura del servizio al 
100%.  

- Per la TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree scoperte 
nonché di quelle edificabili. L’Amministrazione per l’anno 2015 e in proiezione nel triennio intende 
applicare un aliquota pari al 0,00 per mille per tutte le fattispecie impositive. 

 
Nel bilancio di previsione, il fondo di solidarietà è stato previsto come da indicazioni riportate sul sito del 
Ministero dell’Interno.  
 
Relativamente alla spesa si evidenzia quanto segue: 
- Sono stati rispettati i vincoli di riduzione sulla spesa per acquisto di mobili e arredi, per autovetture, per le 
consulenze informatiche e per gli incarichi di collaborazione;  
- Gli oneri di urbanizzazione nel triennio 2015-2017 saranno interamente utilizzati per spese di investimento; 
- Per quanto concerne il piano triennale delle opere pubbliche adottato con la delibera di Giunta n. 5 in data 
19.01.2015, per le opere previste nell’elenco annuale sono stati approvati i progetti preliminari o gli studi di 
fattibilità. 



  

- Nel Bilancio pluriennale 2015/2017 non è prevista l’assunzione di nuovi mutui. 
- Lo stanziamento del fondo di riserva è iscritto in bilancio nei limiti previsti dall’art. 166 del Decreto 
Legislativo 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera g) del D.L. 174/2012 convertito nella 
legge 213/2012. 
- Nella predisposizione del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 non è stato 
accantonato lo stanziamento per gli ammortamenti così come da facoltà introdotta dall’art. 27, c. 7, lett. b) 
della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002). 
 
Per quanto riguarda lo schema di bilancio predisposto ai sensi del D.Lgs 118/2011 ai soli fini conoscitivi si 
evidenzia quanto segue:  

- all’interno del primo gruppo di voci delle Entrate i nuovi “Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti” e “Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale” sono valorizzati per l’importo 
determinato a seguito dell’approvazione del “riaccertamento straordinario dei residui”; 

- il nuovo fondo destinato a coprire i rischi derivanti da entrate di cui non è certa la copertura 
integrale, allocato nella parte “spese”, e denominato “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stato 
calcolato, in base alle indicazioni di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 con riguardo ad 
alcune poste di entrata che presentano la caratteristica di difficile esazione prevedendo un 
accantonamento pari al 36% nel bilancio di previsione per il 2015, del 55% per il 2016 e del 100% 
per il 2017; 

 
L’art. 31 comma 1 della legge 12.11.2011 n. 183 ha esteso l’applicazione dei vincoli del patto di stabilità 
interno ai Comuni con popolazione compresa fra i 1001 e 5000 abitanti a decorrere dall’anno 2013. Gli Enti 
sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di 
competenza in misura tale che , unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto 
capitale, al netto di alcune voci specifiche, consenta il raggiungimento dell’obbiettivo programmatico del 
patto. L’impostazione del bilancio di previsione del triennio è tale da poter consentire il conseguimento degli 
obiettivi programmatici assegnati al Comune dalle vigenti disposizioni sul patto di stabilità interno anche se 
ciò comporta forti limiti per la realizzazione delle opere di investimento.  
 
Il comune di Chies d’Alpago alla data odierna non è in anticipazione di Tesoreria. 
 
Al Bilancio di previsione 2015 viene applicato parte dell’avanzo di amministrazione rideterminato a seguito 
del riaccertamento straordinario dei residui all’01/01/2015 secondo i vincoli stabiliti dall’art. 187 del TUEL,   
per l’importo di €  293.738,39  esclusivamente per la realizzazione di spese di investimento. 
 
 
La presente costituisce parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.- 
 
 
Chies d’Alpago, lì 22.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Carmen FACCHIN 


