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L'anno duemilaquattordici addì sette del mese di Luglio, alle ore 20:30, presso la Sala Consiglio Comunale,
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
BOGANA AMALIA
SERENELLA X   CODEMO LUIGI X  
SPADA GIAMPAOLO X   SPADA LUIGI X  
ZANCANER ANGELO X   CODEMO ANTONIO X  
TESSARO GIOACHINO X      
DAL ZUFFO MARTINA X      
DAL ZOTTO CLAUDIO X      
TODOVERTO GIUSTO X      

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  0 
PRESENTI ESTERNI: 0
 
 
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.
Il Sindaco D.ssa AMALIA SERENELLA BOGANA, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
IL SINDACO
COMUNICA al Consiglio Comunale la deliberazione della corte dei conti n. 459/20313/prsp del 17/12/2013
Sezione regionale di controllo del Veneto, con la quale si invitava il comune di Alano di Piave, nell’ambito
dell’esercizio dei poteri di azionista, ad effettuare un’attenta valutazione dei rapporti debitori/creditori con la
propria partecipata BIM GSP SPA al fine di evitare per il futuro il ripetersi delle criticità evidenziate nella
suddetta delibera, ad effettuare il riaccertamento di tutti i residui attivi ed a costituire un eventuale fondo di
svalutazione crediti, ad effettuare attività di indirizzo, monitoraggio, controllo dell’attività societaria, nonché
si invitava il responsabile del servizio finanziario a vigilare attentamente sull’osservanza da parte della
propria partecipata degli indirizzi e direttive e ad inviare alla Sezione appositi rapporti semestrali validati dal
revisore del conto.
COMUNICA che con nota del 19/06/2014 è stata inviata una relazione da parte del responsabile del
servizio finanziario debitamente valicata dal revisore del conto.
 
VISTO il decreto in data 29 aprile 2014 pubblicato nella GU n. 99 del 30/04/2014 che ha differito al 31
luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti
locali;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17 giugno 2014 con la quale veniva
deliberato di proporre a deliberazione del Consiglio Comunale lo schema del bilancio di previsione per
l’esercizio 2014 corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per gli
anni 2014-2015-2016, in conformità a quanto disposto dall’art. 174 comma 1 del D. Lg.vo 267/2000;
           
PRESO ATTO che con nota prot. n. 3347 del  23 giugno 2014:

·     è stata data comunicazione ai consiglieri comunali dell’avvenuto deposito dello schema di bilancio
presso l’ufficio ragioneria nei termini di cui all’art. 10 del Regolamento comunale di contabilità;
·     è stata pubblicata sull’albo on-line analoga comunicazione per i cittadini residenti e per gli organismi
di partecipazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
·     è stata data comunicazione delle previsioni di bilancio alle organizzazioni sindacali in ottemperanza
all’art. 7 comma 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’1.4.1999;

 
DATO ATTO altresì che sono stati depositati e messi a disposizione i seguenti atti allegati al bilancio:

1.    bilancio di previsione 2014

2.    bilancio pluriennale 2014 – 2015 - 2016

3.    relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta comunale con atto n. 42 del 17
giugno 2014, nella quale sono specificamente indicati, oltre ai programmi, tutti gli atti con i quali sono
state trasferite le funzioni e i servizi all’Unione Sette Ville del Basso Feltrino e alla Comunità Montana
Feltrina;

4.    rendiconto esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 30 aprile
2014

5.    tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, approvata con il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2013

6.    tabella di raffronto dei costi del personale sostenuti nel 2013 e quelli previsti nell’esercizio
finanziario 2014

7.    programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del
d.lgs 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 01/10/2013,  che viene
riadottato con l’approvazione del bilancio oggetto della presente come da atti allegati al bilancio;

8.    prospetto delle previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini
del patto di stabilita’ interno per gli esercizi 2014 – 2015 - 2016 in quanto Ente soggetto al patto di
stabilità con decorrenza 2013 ai sensi dell’art. 31 della legge di stabilità n. 183 del 12/11/2011

9.    deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 10/06/2014 sulla verifica della quantità e qualità di aree
e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e sulla non previsione di cessione in



proprietà o in diritto di superficie per l’anno 2014

11. deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 10/06/2014 sulla ricognizione dei beni immobili di
proprietà comunale ai sensi dell’art. 58 del DL 112/2008 convertito dalla legge 133/2008

12. deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 10/06/2014 di conferma per l’anno 2014 delle tariffe in
vigore relative alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche così come determinate con
propria precedente deliberazione n. 123 del 8 luglio 1994

13. deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 10/06/2014 di conferma per l’anno 2014 delle tariffe in
vigore per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

14. deliberazione consiliare n. 14 del 20/05/2014 che approva il regolamento comunale per la disciplina
della componente dell’imposta unica comunale relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI);

15. deliberazione consiliare n. 15 del 20/05/2014 che approva l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) – anno 2014, specificando che la riduzione fissata al punto 3 relativamente al 50%, si riferisce
alle abitazioni principali;

16. deliberazione consiliare n. 16 del 20/05/2014 che approva il regolamento comunale per la disciplina
della componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell’imposta unica comunale;

17. deliberazione consiliare n. 17 del 20/05/2014 di determinazione delle tariffe relative alla tassa sui
rifiuti (TARI) – anno 2014;

18. deliberazione consiliare n. 18 del 20/05/2014 che approva il regolamento comunale per la disciplina
della componente di natura patrimoniale (IMU) dell’imposta unica comunale;

19. deliberazione consiliare n. 19 del 20/05/2014 di conferma delle aliquote e detrazioni dell’imposta
municipale propria (IMU) – anno 2014;

20. deliberazione consiliare n. 20 del 20/05/2014 di conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF- anno 2014;

 21. deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 20 dicembre 2011 di formalizzazione del passaggio
alla società Alto Trevigiano Servizi delle competenze relative alla gestione del servizio idrico integrato -
approvazione di schema del "verbale di accertamento dello stato di consistenza di reti ed impianti
tecnologici idrici, fognari e depurativi" per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla
società Alto Trevigiano Servizi s.r.l.

22. deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 22/04/2014 sulla ricognizione annuale del personale ai
sensi dell’art. 33 comma 1 del d. lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 16 della l. 183/2011;

23. deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 22/04/2014 relativa alla rideterminazione della
dotazione organica ai sensi dell’art. 6 del DLgs 165/2001

24. deliberazione consiliare n. 21 del 20/05/2014 di approvazione del programma triennale delle
assunzioni 2014-2016;

25. deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 15 febbraio 2011di presa d’atto della ricognizione delle
spese sostenute nel 2009 e quantificazione dei risparmi di spesa (art. 6, commi 7-14, decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), rideterminati, per
quanto riguarda le sole spese relative alla gestione degli automezzi, con proprio atto n. 95 del
12/09/2012: Spese per: incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità, rappresentanza, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di
autovetture, a cui fare riferimento anche per i limiti da rispettare anno 2014

26. deliberazione consiliare n. 22 del 20/05/2014 di approvazione del programma triennale 2014-2015-
2016 per il conferimento di incarichi di studio, ricerca o consulenza;

27. deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 28/01/2014 di approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PT.T.I.)
per il triennio 2014-2015-2016;

PRESO ATTO altresì che:

nell’odierna seduta ai punti precedenti sono stati approvati i seguenti atti:



. di approvazione piano delle alienazioni immobiliari

. di approvazione del piano triennale 2014 – 2015 - 2016 di razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento ex art. 2, comma 594 e ss., legge finanziaria 2008;

 PREMESSO che relativamente ai seguenti servizi a domanda individuale:

28.servizio mensa scolastica è stato stabilito il concorso nelle spese per l’anno scolastico 2013/2014 con
deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 10/09/2013, per il quale si prevede un tasso di copertura del
92,85% (Entrata 65.000 / Uscita 70.000)
29.servizio fornitura pasti anziani è stato stabilito il costo a pasto per l’anno 2014 con deliberazione di
Giunta comunale n. 11 del 18 febbraio 2014, per il quale si prevede una tasso di copertura al 100%
servizio di trasporto scolastico non si ritiene di far concorrere nelle spese per il l’esercizio finanziario
2014;
 
CONSIDERATO che per le concessioni relative a:
30.servizio cimiteriale sono state stabilite le tariffe per diritti con deliberazione di Giunta comunale n. 17
del 05 febbraio 2013, e che rimangono invariati i prezzi fissati per le concessioni di loculi e ossari cimiteriali
così come stabiliti con deliberazione di consiglio comunale n. 83del 27 novembre 2000;
31.utilizzo della sala associazioni, sala polifunzionale e sale comunali sono state fissati criteri e tariffe
di rimborso con deliberazione di Giunta comunale:
- n. 50 del 27/03/2007
- n. 24 del 08/03/2008
- n. 114 del 26/10/2010
- n. 118 del 04/12/2008
- n. 7 del 01/02/2011
32.utilizzo delle malghe comunali sono attualmente in vigore le tariffe di rimborso stabilite con
deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 05 aprile 2011
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del 22 giugno 2009, esecutiva, con la quale veniva effettuata la
ricognizione della partecipazione dell’Ente a Società aventi per oggetto attività di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e confermata la
partecipazione ai sensi dell’art. 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
 

VISTA altresì la deliberazione consiliare n. 27 del 01/07/2013 di recesso dalla Società per l’Autostrada
Alemagna Spa;

DATO atto che le seguenti società partecipate, costituite per l’esercizio di servizi pubblici, hanno approvato
il bilancio 2013, e per estratto sono depositati agli atti del bilancio 2014:

- Bim Gestione Servizi Pubblici Spa quota sociale € 30.000,00 pari all’1,49% del capitale sociale
complessivo ha approvato il bilancio 2013
- Belluno Infrastrutture Spa, quota sociale € 93.500,00 pari al 149% del capitale sociale complessivo ha
approvato il bilancio 2013
- Asco Holding Spa quota sociale € 129.093,00 pari allo 0,090% del capitale sociale complessivo ha
approvato il bilancio 2013
- Alto Trevigiano Servizi srl quota sociale € 31.000,00 pari all’1,24% del capitale sociale complessivo ha
approvato il bilancio 2013
- Schievenin Alto Trevigiano srl quota sociale € 85.948,00 pari allo 0,78% del capitale sociale complessivo
ha approvato il bilancio 2013
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 05/02/2013, sono state determinate
le indennità spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e agli assessori, ai sensi dell’art. 5, comma 7 del D.L.
78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni;
 
VISTO altresì che con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 28/02/2012 è stato approvato il Piano
triennale di azioni positive per le pari opportunità;
 
RILEVATO:
- che il bilancio di previsione di competenza è stato formato osservando i principi di unità, annualità,



veridicità, universalità, integrità, del pareggio economico finanziario e pubblicità (art. 162 del D.Lgs.
267/2000);
- che per quanto riguarda la previsione dei trasferimenti statali, le valutazioni effettuate per la previsione
dell’assegnazione del fondo di solidarietà comunale anno 2014 si sono base sulle stime ministeriali ad
aliquote di base riportate nei siti web di Finanza Locale e Ifel Fondazione ANCI in relazione
all'applicazione della clausola di salvaguardia riferita al principio di invarianza di gettito legato alla
variazione definitiva del FSR derivante dal maggior/minor gettito IMU ad aliquota base 2013 /2014, gettito
stimato TASI ad aliquota di base 1%. E’ stata prevista un’assegnazione presunta di € 494.000,00;
                                                                           
- che ai consiglieri comunali verrà erogata l’indennità così come prevista dalla vigente normativa; 
- che nel bilancio l’entrata prevista per oneri di urbanizzazione è stata finalizzata completamente a spese di
investimento; 
- che il fondo di riserva è stato stanziato così come stabilito dall’art. 166 del Tuel come modificato dall’art. 3
comma 1 lettera g) DL 174/2012: la metà della quota minima del fondo di riserva (quindi lo 0,15% tenendo
conto che il fondo di riserva deve essere iscritto per un valore cha va dallo 0,30 al 2% del totale delle spese
correnti inizialmente previste) va destinata alla copertura delle spese non prevedibili per evitare danni certi
all’amministrazione, il fondo di riserva pari ad € 12.478,66 è pari allo 0,719% circa;
- che al bilancio di previsione non è stato applicato l’avanzo di amministrazione 2013;
- che non sono previste assunzioni di prestiti per il finanziamento di spese per il 2014 – 2015 - 2016 in
conto capitale nel rispetto del limite della capacità di indebitamento previsto dall’art. 204 del Tuel, secondo
cui l’ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento solo se l’importo
annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, o prestiti obbligazionari e
aperture di credito, non supera il 12 per cento per l’anno 2011 e l’8 per cento dall’anno 2012 delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene 
prevista  l'assunzione dei mutui;
- che è stata prevista in bilancio la quota di € 123.500,00 dovuta all’Ulss n. 2 di Feltre per i servizi socio –
assistenziali delegati comprensiva della delega dell’Associata Minori come deciso dalla conferenza dei
Sindaci;
 - che è stato previsto il contributo per le opere di culto di cui alla L.R. 20 agosto 1987 n. 44 spettante per
l’anno 2014, pari all’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria sulle concessioni edilizie accertati
nell’esercizio finanziario 2013 e ammonante ad € 572,00.
- che è stata prevista in bilancio nella parte entrate, al Titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una
previsione per anticipazioni di cassa nel limite massimo dei 3/12 delle entrate correnti accertate da
rendiconto 2012 previsto dalle normevigenti (€ 1.876.271,16; anticipazione di cassa € 469.000,00; pari al
24,996%)
- che nel bilancio di previsione vengono rispettati i limiti di spesa previsti: dall’art. 14 relativamente alla
spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, dall’art. 15 relativamente alle spese per autovetture previsti dal DL 66 del 24 aprile 2014;
- che non sono previste sanzioni per violazioni del codice della strada in quando la funzione di Polizia
Locale è stata trasferita all’Unione Sette Ville del Basso Feltrino;
VISTO il DL 66 del 24 aprile 2014;  
VISTA l’attestazione e il parere del responsabile del servizio finanziario Allegato A);
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto in data 03/07/2014 in merito al bilancio
annuale e pluriennale di previsione ed ai documenti allo stesso allegati - Allegato B);
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTI gli artt. 9 e seguenti del regolamento comunale di contabilità;
VISTO il DL 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 122/2010, contenente misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
VISTO il DL 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge 214/2011, contenente disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici;
VISTO il DL 6 luglio 212 n. 95, convertito in legge 135/2012;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
UDITI i seguenti interventi:
Il Consigliere Codemo Luigi rileva le seguenti osservazioni:

-         bilancio preventivo che viene approvato in luglio e a settembre dovremo fare gli equilibri di
bilancio e lo stato di attuazione a distanza di soli due mesi,
-         è un bilancio di ordinaria manutenzione e amministrazione nel quale gran parte degli interventi



e dei servizi sono rinviati all’Unione Setteville lasciando a questo ente poche cose da fare e
decidere;
-         si parla di difficoltà di reperimento dei fondi, ma anche l’Amministrazione ci mette del suo
come ad esempio nel caso della gara espletata per l’affidamento della Malga Piz con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha comportato una perdita di molti soldi e questo è
stato determinato da criteri poco oggettivi stabiliti nel bando di gara; teme che gli stessi possano
essere utilizzati anche per altre gare relative alle malghe;
-         per quanto concerne gli altri programmi in particolare il servizio di raccolta RSU prende atto
del miglioramento della qualità del servizio, ma la diminuzione della raccolta differenziata ci pone
all’ultimo posto nella graduatoria dei comuni della Comunità Montana Feltrina e ci sono molte zone
del comune con rifiuti abbandonati;
-         durante le manifestazioni organizzate nel Comune  la raccolta differenziata dei rifiuti non viene
rispettata
-         il servizio di vigilanza, da sempre piuttosto scarso sul territorio comunale, adesso è addirittura
scomparso;
-         non viene fatto nulla per favorire lo sviluppo turistico montano e l’unica iniziativa che
funzionava, come la gestione della malga Camparonetta affidata al Comitato Base uno, è stata
abbandonata, ma niente altro è stato messo in piedi.

 
Il Sindaco risponde:

-         il bilancio viene approvato nei termini, ma purtroppo il ritardo non dipende
dall’Amministrazione, bensì dalle incertezze legislative in materia di trasferimenti e di imposizione
fiscale da parte dello Stato centrale;
-         le poche risorse delimitate ancora di più dai limiti del rispetto del patto di stabilità non ci
permettono di operare se non per assicurare la manutenzione del patrimonio e i servizi ai cittadini;
-         per la gara di affidamento della Malga Piz è stato messo in piedi un bando con dei criteri
oggettivi che puntassero alla valorizzazione della malga e a migliorarne la gestione; a fronte di un’
offerta economica migliore, ma accompagnata da una progettualità scarsa ed insufficiente, si è
preferito valorizzare il progetto, anche se questo porterà meno soldi e ci sono già i primi riscontri
positivi della scelta fatta;
-         altri tipi di iniziative di valorizzazione del patrimonio sono previste in occasione del centenario
della Grande Guerra.

 
Il Consigliere Spada Giampaolo fa notare a tal proposito che negli ultimi anni i canoni che venivano
pagati sono stati male a pena sufficienti a coprire i danni agli stabili.
 
Il Sindaco continua.

-         riguardo alla vigilanza attualmente abbiamo un solo vigile su tutto il territorio dell’Unione del
basso feltrino dal momento che uno dei due vigili è in aspettativa e le attività d’ufficio non
permettono lo svolgimento dell’attività di pattuglia; in questo è stata ben accolta la collaborazione
dei Carabinieri di Quero che ci danno una mano e che ringrazia,
-         per quel che riguarda la Malga Camparonetta, la convenzione è ancora valida e nulla è
pervenuto al protocollo dell’Ente da parte del Comitato di rinuncia o recesso dalla stessa.

 
Il Consigliere Spada Giampaolo per quanto riguarda i rifiuti spiega che la scelta del sistema di raccolta
porta a porta ci permette di puntare sulla qualità del rifiuto e in tal modo recuperare dei soldi. Se alcuni
cittadini ancora non differenziano purtroppo non è colpa nostra. Gran parte della cittadinanza collabora e
seppur vero che siamo scesi nella graduatoria, tuttavia i criteri utilizzati sono troppo oggettivi e matematici
e non tengono conto delle situazioni e delle scelta fatte dai singoli enti. A breve uscirà la nuova graduatoria
che sarà fatta con criteri più obiettivi. Per quanto riguarda le sagre, ricorda che la stessa Pro Loco di Alano
utilizza materiali biodegradabili e viene fatta ogni volta la raccolta differenziata. Invita il Consigliere Codemo
se è a conoscenza di persone che hanno gettato rifiuti in luoghi non idonei a segnalarli all’ufficio tecnico.
 
Continua la discussione sul caso specifico della sagra e della raccolta differenziata.
 
Il Consigliere Codemo Antonio chiede se possibile avere via mail anche la relazione al bilancio in modo
da poterla guardare prima del Consiglio. 
 



VOTAZIONE: palesi favorevoli n. 7, n. 2 contrari (Consiglieri Codemo Luigi e Spada Luigi) e n. 1 astenuto (
Consigliere Codemo Antonio)

 
d e l i b e r a

 
1. di approvare, nel rispetto dei quorum strutturale e funzionale e delle procedure, il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 le cui risultanze finali sono le seguenti:

 
ENTRATE

Titolo I Entrate tributarie Importo
Titolo I Entrate tributarie 1.402.002,35

Titolo II

Entrate da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di
altri enti pubblici 39.614,62

Titolo III Entrate extratributarie 472.612,86

Titolo IV
Entrate da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossioni di crediti 69.024,11

Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 469.000,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 290.000,00

Totale complessivo entrate 2.742.253,94
 
       

SPESE
Titolo I Spese Importo

Titolo I Spese correnti 1.734.472,59
Titolo II Spese in conto capitale 69.024,11
Titolo III Spese per rimborso di prestiti 648.757,24
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 290.000,00

Totale complessivo spese 2.742.253,94
 
3. di approvare, insieme con il bilancio annuale 2014, la relazione previsionale e programmatica, il
bilancio pluriennale per il triennio 2014-2015-2016
 
 
Bilancio di previsione 2015 – Risultanze finali
Totale entrata                                                                                              2.711.413,34
Totale spesa                                                                                                2.711.413,34
 
Bilancio di previsione 2016 – Risultanze finali
Totale entrata                                                                                              2.663.245,99
Totale spesa                                                                                                2.663.245,99
 

 

4. di approvare e fare propri gli atti allegati al bilancio indicati nella premessa
 
5. di delegare la Giunta comunale, a bilancio approvato, ad individuare le risorse e gli interventi da
affidare ai responsabili della gestione delle aree tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria,
per la realizzazione dei singoli programmi ai sensi dell’art. 14 e seguenti del vigente regolamento di
contabilità e al piano della performance in dotazione.
 
6. di prendere atto della deliberazione della corte dei conti n. 459/20313/prsp del 17/12/2013
Sezione regionale di controllo del Veneto facendo proprie le raccomandazioni in essa contenute
 



             Con voti  palesi favorevoli n. 7 e  n. 3 astenuti (Consiglieri Codemo Luigi, Spada Luigi e Codemo
Antonio) la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva a sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to AMALIA SERENELLA BOGANA F.to DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 26 DEL 07-07-2014
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2014, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICAE SCHEMA DI BILANCIO
PLURIENNALE 2014 - 2015 -2016

 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì sette del mese di Luglio, alle ore 20:30, presso la Sala Consiglio Comunale,
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
BOGANA AMALIA
SERENELLA X   CODEMO LUIGI X  
SPADA GIAMPAOLO X   SPADA LUIGI X  
ZANCANER ANGELO X   CODEMO ANTONIO X  
TESSARO GIOACHINO X      
DAL ZUFFO MARTINA X      
DAL ZOTTO CLAUDIO X      
TODOVERTO GIUSTO X      

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  0 
PRESENTI ESTERNI: 0
 
 
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.
Il Sindaco D.ssa AMALIA SERENELLA BOGANA, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
IL SINDACO
COMUNICA al Consiglio Comunale la deliberazione della corte dei conti n. 459/20313/prsp del 17/12/2013
Sezione regionale di controllo del Veneto, con la quale si invitava il comune di Alano di Piave, nell’ambito
dell’esercizio dei poteri di azionista, ad effettuare un’attenta valutazione dei rapporti debitori/creditori con la
propria partecipata BIM GSP SPA al fine di evitare per il futuro il ripetersi delle criticità evidenziate nella
suddetta delibera, ad effettuare il riaccertamento di tutti i residui attivi ed a costituire un eventuale fondo di
svalutazione crediti, ad effettuare attività di indirizzo, monitoraggio, controllo dell’attività societaria, nonché
si invitava il responsabile del servizio finanziario a vigilare attentamente sull’osservanza da parte della
propria partecipata degli indirizzi e direttive e ad inviare alla Sezione appositi rapporti semestrali validati dal
revisore del conto.
COMUNICA che con nota del 19/06/2014 è stata inviata una relazione da parte del responsabile del
servizio finanziario debitamente valicata dal revisore del conto.
 
VISTO il decreto in data 29 aprile 2014 pubblicato nella GU n. 99 del 30/04/2014 che ha differito al 31
luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti
locali;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17 giugno 2014 con la quale veniva
deliberato di proporre a deliberazione del Consiglio Comunale lo schema del bilancio di previsione per
l’esercizio 2014 corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per gli
anni 2014-2015-2016, in conformità a quanto disposto dall’art. 174 comma 1 del D. Lg.vo 267/2000;
           
PRESO ATTO che con nota prot. n. 3347 del  23 giugno 2014:

·     è stata data comunicazione ai consiglieri comunali dell’avvenuto deposito dello schema di bilancio
presso l’ufficio ragioneria nei termini di cui all’art. 10 del Regolamento comunale di contabilità;
·     è stata pubblicata sull’albo on-line analoga comunicazione per i cittadini residenti e per gli organismi
di partecipazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
·     è stata data comunicazione delle previsioni di bilancio alle organizzazioni sindacali in ottemperanza
all’art. 7 comma 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’1.4.1999;

 
DATO ATTO altresì che sono stati depositati e messi a disposizione i seguenti atti allegati al bilancio:

1.    bilancio di previsione 2014

2.    bilancio pluriennale 2014 – 2015 - 2016

3.    relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta comunale con atto n. 42 del 17
giugno 2014, nella quale sono specificamente indicati, oltre ai programmi, tutti gli atti con i quali sono
state trasferite le funzioni e i servizi all’Unione Sette Ville del Basso Feltrino e alla Comunità Montana
Feltrina;

4.    rendiconto esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 30 aprile
2014

5.    tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, approvata con il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2013

6.    tabella di raffronto dei costi del personale sostenuti nel 2013 e quelli previsti nell’esercizio
finanziario 2014

7.    programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del
d.lgs 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 01/10/2013,  che viene
riadottato con l’approvazione del bilancio oggetto della presente come da atti allegati al bilancio;

8.    prospetto delle previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini
del patto di stabilita’ interno per gli esercizi 2014 – 2015 - 2016 in quanto Ente soggetto al patto di
stabilità con decorrenza 2013 ai sensi dell’art. 31 della legge di stabilità n. 183 del 12/11/2011

9.    deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 10/06/2014 sulla verifica della quantità e qualità di aree
e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e sulla non previsione di cessione in



proprietà o in diritto di superficie per l’anno 2014

11. deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 10/06/2014 sulla ricognizione dei beni immobili di
proprietà comunale ai sensi dell’art. 58 del DL 112/2008 convertito dalla legge 133/2008

12. deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 10/06/2014 di conferma per l’anno 2014 delle tariffe in
vigore relative alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche così come determinate con
propria precedente deliberazione n. 123 del 8 luglio 1994

13. deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 10/06/2014 di conferma per l’anno 2014 delle tariffe in
vigore per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

14. deliberazione consiliare n. 14 del 20/05/2014 che approva il regolamento comunale per la disciplina
della componente dell’imposta unica comunale relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI);

15. deliberazione consiliare n. 15 del 20/05/2014 che approva l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) – anno 2014, specificando che la riduzione fissata al punto 3 relativamente al 50%, si riferisce
alle abitazioni principali;

16. deliberazione consiliare n. 16 del 20/05/2014 che approva il regolamento comunale per la disciplina
della componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell’imposta unica comunale;

17. deliberazione consiliare n. 17 del 20/05/2014 di determinazione delle tariffe relative alla tassa sui
rifiuti (TARI) – anno 2014;

18. deliberazione consiliare n. 18 del 20/05/2014 che approva il regolamento comunale per la disciplina
della componente di natura patrimoniale (IMU) dell’imposta unica comunale;

19. deliberazione consiliare n. 19 del 20/05/2014 di conferma delle aliquote e detrazioni dell’imposta
municipale propria (IMU) – anno 2014;

20. deliberazione consiliare n. 20 del 20/05/2014 di conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF- anno 2014;

 21. deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 20 dicembre 2011 di formalizzazione del passaggio
alla società Alto Trevigiano Servizi delle competenze relative alla gestione del servizio idrico integrato -
approvazione di schema del "verbale di accertamento dello stato di consistenza di reti ed impianti
tecnologici idrici, fognari e depurativi" per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla
società Alto Trevigiano Servizi s.r.l.

22. deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 22/04/2014 sulla ricognizione annuale del personale ai
sensi dell’art. 33 comma 1 del d. lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 16 della l. 183/2011;

23. deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 22/04/2014 relativa alla rideterminazione della
dotazione organica ai sensi dell’art. 6 del DLgs 165/2001

24. deliberazione consiliare n. 21 del 20/05/2014 di approvazione del programma triennale delle
assunzioni 2014-2016;

25. deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 15 febbraio 2011di presa d’atto della ricognizione delle
spese sostenute nel 2009 e quantificazione dei risparmi di spesa (art. 6, commi 7-14, decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), rideterminati, per
quanto riguarda le sole spese relative alla gestione degli automezzi, con proprio atto n. 95 del
12/09/2012: Spese per: incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità, rappresentanza, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di
autovetture, a cui fare riferimento anche per i limiti da rispettare anno 2014

26. deliberazione consiliare n. 22 del 20/05/2014 di approvazione del programma triennale 2014-2015-
2016 per il conferimento di incarichi di studio, ricerca o consulenza;

27. deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 28/01/2014 di approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PT.T.I.)
per il triennio 2014-2015-2016;

PRESO ATTO altresì che:

nell’odierna seduta ai punti precedenti sono stati approvati i seguenti atti:



. di approvazione piano delle alienazioni immobiliari

. di approvazione del piano triennale 2014 – 2015 - 2016 di razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento ex art. 2, comma 594 e ss., legge finanziaria 2008;

 PREMESSO che relativamente ai seguenti servizi a domanda individuale:

28.servizio mensa scolastica è stato stabilito il concorso nelle spese per l’anno scolastico 2013/2014 con
deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 10/09/2013, per il quale si prevede un tasso di copertura del
92,85% (Entrata 65.000 / Uscita 70.000)
29.servizio fornitura pasti anziani è stato stabilito il costo a pasto per l’anno 2014 con deliberazione di
Giunta comunale n. 11 del 18 febbraio 2014, per il quale si prevede una tasso di copertura al 100%
servizio di trasporto scolastico non si ritiene di far concorrere nelle spese per il l’esercizio finanziario
2014;
 
CONSIDERATO che per le concessioni relative a:
30.servizio cimiteriale sono state stabilite le tariffe per diritti con deliberazione di Giunta comunale n. 17
del 05 febbraio 2013, e che rimangono invariati i prezzi fissati per le concessioni di loculi e ossari cimiteriali
così come stabiliti con deliberazione di consiglio comunale n. 83del 27 novembre 2000;
31.utilizzo della sala associazioni, sala polifunzionale e sale comunali sono state fissati criteri e tariffe
di rimborso con deliberazione di Giunta comunale:
- n. 50 del 27/03/2007
- n. 24 del 08/03/2008
- n. 114 del 26/10/2010
- n. 118 del 04/12/2008
- n. 7 del 01/02/2011
32.utilizzo delle malghe comunali sono attualmente in vigore le tariffe di rimborso stabilite con
deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 05 aprile 2011
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del 22 giugno 2009, esecutiva, con la quale veniva effettuata la
ricognizione della partecipazione dell’Ente a Società aventi per oggetto attività di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e confermata la
partecipazione ai sensi dell’art. 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
 

VISTA altresì la deliberazione consiliare n. 27 del 01/07/2013 di recesso dalla Società per l’Autostrada
Alemagna Spa;

DATO atto che le seguenti società partecipate, costituite per l’esercizio di servizi pubblici, hanno approvato
il bilancio 2013, e per estratto sono depositati agli atti del bilancio 2014:

- Bim Gestione Servizi Pubblici Spa quota sociale € 30.000,00 pari all’1,49% del capitale sociale
complessivo ha approvato il bilancio 2013
- Belluno Infrastrutture Spa, quota sociale € 93.500,00 pari al 149% del capitale sociale complessivo ha
approvato il bilancio 2013
- Asco Holding Spa quota sociale € 129.093,00 pari allo 0,090% del capitale sociale complessivo ha
approvato il bilancio 2013
- Alto Trevigiano Servizi srl quota sociale € 31.000,00 pari all’1,24% del capitale sociale complessivo ha
approvato il bilancio 2013
- Schievenin Alto Trevigiano srl quota sociale € 85.948,00 pari allo 0,78% del capitale sociale complessivo
ha approvato il bilancio 2013
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 05/02/2013, sono state determinate
le indennità spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e agli assessori, ai sensi dell’art. 5, comma 7 del D.L.
78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni;
 
VISTO altresì che con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 28/02/2012 è stato approvato il Piano
triennale di azioni positive per le pari opportunità;
 
RILEVATO:
- che il bilancio di previsione di competenza è stato formato osservando i principi di unità, annualità,



veridicità, universalità, integrità, del pareggio economico finanziario e pubblicità (art. 162 del D.Lgs.
267/2000);
- che per quanto riguarda la previsione dei trasferimenti statali, le valutazioni effettuate per la previsione
dell’assegnazione del fondo di solidarietà comunale anno 2014 si sono base sulle stime ministeriali ad
aliquote di base riportate nei siti web di Finanza Locale e Ifel Fondazione ANCI in relazione
all'applicazione della clausola di salvaguardia riferita al principio di invarianza di gettito legato alla
variazione definitiva del FSR derivante dal maggior/minor gettito IMU ad aliquota base 2013 /2014, gettito
stimato TASI ad aliquota di base 1%. E’ stata prevista un’assegnazione presunta di € 494.000,00;
                                                                           
- che ai consiglieri comunali verrà erogata l’indennità così come prevista dalla vigente normativa; 
- che nel bilancio l’entrata prevista per oneri di urbanizzazione è stata finalizzata completamente a spese di
investimento; 
- che il fondo di riserva è stato stanziato così come stabilito dall’art. 166 del Tuel come modificato dall’art. 3
comma 1 lettera g) DL 174/2012: la metà della quota minima del fondo di riserva (quindi lo 0,15% tenendo
conto che il fondo di riserva deve essere iscritto per un valore cha va dallo 0,30 al 2% del totale delle spese
correnti inizialmente previste) va destinata alla copertura delle spese non prevedibili per evitare danni certi
all’amministrazione, il fondo di riserva pari ad € 12.478,66 è pari allo 0,719% circa;
- che al bilancio di previsione non è stato applicato l’avanzo di amministrazione 2013;
- che non sono previste assunzioni di prestiti per il finanziamento di spese per il 2014 – 2015 - 2016 in
conto capitale nel rispetto del limite della capacità di indebitamento previsto dall’art. 204 del Tuel, secondo
cui l’ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento solo se l’importo
annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, o prestiti obbligazionari e
aperture di credito, non supera il 12 per cento per l’anno 2011 e l’8 per cento dall’anno 2012 delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene 
prevista  l'assunzione dei mutui;
- che è stata prevista in bilancio la quota di € 123.500,00 dovuta all’Ulss n. 2 di Feltre per i servizi socio –
assistenziali delegati comprensiva della delega dell’Associata Minori come deciso dalla conferenza dei
Sindaci;
 - che è stato previsto il contributo per le opere di culto di cui alla L.R. 20 agosto 1987 n. 44 spettante per
l’anno 2014, pari all’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria sulle concessioni edilizie accertati
nell’esercizio finanziario 2013 e ammonante ad € 572,00.
- che è stata prevista in bilancio nella parte entrate, al Titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una
previsione per anticipazioni di cassa nel limite massimo dei 3/12 delle entrate correnti accertate da
rendiconto 2012 previsto dalle normevigenti (€ 1.876.271,16; anticipazione di cassa € 469.000,00; pari al
24,996%)
- che nel bilancio di previsione vengono rispettati i limiti di spesa previsti: dall’art. 14 relativamente alla
spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, dall’art. 15 relativamente alle spese per autovetture previsti dal DL 66 del 24 aprile 2014;
- che non sono previste sanzioni per violazioni del codice della strada in quando la funzione di Polizia
Locale è stata trasferita all’Unione Sette Ville del Basso Feltrino;
VISTO il DL 66 del 24 aprile 2014;  
VISTA l’attestazione e il parere del responsabile del servizio finanziario Allegato A);
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto in data 03/07/2014 in merito al bilancio
annuale e pluriennale di previsione ed ai documenti allo stesso allegati - Allegato B);
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTI gli artt. 9 e seguenti del regolamento comunale di contabilità;
VISTO il DL 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 122/2010, contenente misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
VISTO il DL 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge 214/2011, contenente disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici;
VISTO il DL 6 luglio 212 n. 95, convertito in legge 135/2012;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
UDITI i seguenti interventi:
Il Consigliere Codemo Luigi rileva le seguenti osservazioni:

-         bilancio preventivo che viene approvato in luglio e a settembre dovremo fare gli equilibri di
bilancio e lo stato di attuazione a distanza di soli due mesi,
-         è un bilancio di ordinaria manutenzione e amministrazione nel quale gran parte degli interventi



e dei servizi sono rinviati all’Unione Setteville lasciando a questo ente poche cose da fare e
decidere;
-         si parla di difficoltà di reperimento dei fondi, ma anche l’Amministrazione ci mette del suo
come ad esempio nel caso della gara espletata per l’affidamento della Malga Piz con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha comportato una perdita di molti soldi e questo è
stato determinato da criteri poco oggettivi stabiliti nel bando di gara; teme che gli stessi possano
essere utilizzati anche per altre gare relative alle malghe;
-         per quanto concerne gli altri programmi in particolare il servizio di raccolta RSU prende atto
del miglioramento della qualità del servizio, ma la diminuzione della raccolta differenziata ci pone
all’ultimo posto nella graduatoria dei comuni della Comunità Montana Feltrina e ci sono molte zone
del comune con rifiuti abbandonati;
-         durante le manifestazioni organizzate nel Comune  la raccolta differenziata dei rifiuti non viene
rispettata
-         il servizio di vigilanza, da sempre piuttosto scarso sul territorio comunale, adesso è addirittura
scomparso;
-         non viene fatto nulla per favorire lo sviluppo turistico montano e l’unica iniziativa che
funzionava, come la gestione della malga Camparonetta affidata al Comitato Base uno, è stata
abbandonata, ma niente altro è stato messo in piedi.

 
Il Sindaco risponde:

-         il bilancio viene approvato nei termini, ma purtroppo il ritardo non dipende
dall’Amministrazione, bensì dalle incertezze legislative in materia di trasferimenti e di imposizione
fiscale da parte dello Stato centrale;
-         le poche risorse delimitate ancora di più dai limiti del rispetto del patto di stabilità non ci
permettono di operare se non per assicurare la manutenzione del patrimonio e i servizi ai cittadini;
-         per la gara di affidamento della Malga Piz è stato messo in piedi un bando con dei criteri
oggettivi che puntassero alla valorizzazione della malga e a migliorarne la gestione; a fronte di un’
offerta economica migliore, ma accompagnata da una progettualità scarsa ed insufficiente, si è
preferito valorizzare il progetto, anche se questo porterà meno soldi e ci sono già i primi riscontri
positivi della scelta fatta;
-         altri tipi di iniziative di valorizzazione del patrimonio sono previste in occasione del centenario
della Grande Guerra.

 
Il Consigliere Spada Giampaolo fa notare a tal proposito che negli ultimi anni i canoni che venivano
pagati sono stati male a pena sufficienti a coprire i danni agli stabili.
 
Il Sindaco continua.

-         riguardo alla vigilanza attualmente abbiamo un solo vigile su tutto il territorio dell’Unione del
basso feltrino dal momento che uno dei due vigili è in aspettativa e le attività d’ufficio non
permettono lo svolgimento dell’attività di pattuglia; in questo è stata ben accolta la collaborazione
dei Carabinieri di Quero che ci danno una mano e che ringrazia,
-         per quel che riguarda la Malga Camparonetta, la convenzione è ancora valida e nulla è
pervenuto al protocollo dell’Ente da parte del Comitato di rinuncia o recesso dalla stessa.

 
Il Consigliere Spada Giampaolo per quanto riguarda i rifiuti spiega che la scelta del sistema di raccolta
porta a porta ci permette di puntare sulla qualità del rifiuto e in tal modo recuperare dei soldi. Se alcuni
cittadini ancora non differenziano purtroppo non è colpa nostra. Gran parte della cittadinanza collabora e
seppur vero che siamo scesi nella graduatoria, tuttavia i criteri utilizzati sono troppo oggettivi e matematici
e non tengono conto delle situazioni e delle scelta fatte dai singoli enti. A breve uscirà la nuova graduatoria
che sarà fatta con criteri più obiettivi. Per quanto riguarda le sagre, ricorda che la stessa Pro Loco di Alano
utilizza materiali biodegradabili e viene fatta ogni volta la raccolta differenziata. Invita il Consigliere Codemo
se è a conoscenza di persone che hanno gettato rifiuti in luoghi non idonei a segnalarli all’ufficio tecnico.
 
Continua la discussione sul caso specifico della sagra e della raccolta differenziata.
 
Il Consigliere Codemo Antonio chiede se possibile avere via mail anche la relazione al bilancio in modo
da poterla guardare prima del Consiglio. 
 



VOTAZIONE: palesi favorevoli n. 7, n. 2 contrari (Consiglieri Codemo Luigi e Spada Luigi) e n. 1 astenuto (
Consigliere Codemo Antonio)

 
d e l i b e r a

 
1. di approvare, nel rispetto dei quorum strutturale e funzionale e delle procedure, il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 le cui risultanze finali sono le seguenti:

 
ENTRATE

Titolo I Entrate tributarie Importo
Titolo I Entrate tributarie 1.402.002,35

Titolo II

Entrate da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di
altri enti pubblici 39.614,62

Titolo III Entrate extratributarie 472.612,86

Titolo IV
Entrate da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossioni di crediti 69.024,11

Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 469.000,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 290.000,00

Totale complessivo entrate 2.742.253,94
 
       

SPESE
Titolo I Spese Importo

Titolo I Spese correnti 1.734.472,59
Titolo II Spese in conto capitale 69.024,11
Titolo III Spese per rimborso di prestiti 648.757,24
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 290.000,00

Totale complessivo spese 2.742.253,94
 
3. di approvare, insieme con il bilancio annuale 2014, la relazione previsionale e programmatica, il
bilancio pluriennale per il triennio 2014-2015-2016
 
 
Bilancio di previsione 2015 – Risultanze finali
Totale entrata                                                                                              2.711.413,34
Totale spesa                                                                                                2.711.413,34
 
Bilancio di previsione 2016 – Risultanze finali
Totale entrata                                                                                              2.663.245,99
Totale spesa                                                                                                2.663.245,99
 

 

4. di approvare e fare propri gli atti allegati al bilancio indicati nella premessa
 
5. di delegare la Giunta comunale, a bilancio approvato, ad individuare le risorse e gli interventi da
affidare ai responsabili della gestione delle aree tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria,
per la realizzazione dei singoli programmi ai sensi dell’art. 14 e seguenti del vigente regolamento di
contabilità e al piano della performance in dotazione.
 
6. di prendere atto della deliberazione della corte dei conti n. 459/20313/prsp del 17/12/2013
Sezione regionale di controllo del Veneto facendo proprie le raccomandazioni in essa contenute
 



             Con voti  palesi favorevoli n. 7 e  n. 3 astenuti (Consiglieri Codemo Luigi, Spada Luigi e Codemo
Antonio) la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva a sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
AMALIA SERENELLA BOGANA DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICAE
SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 -2016
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
ALANO DI PIAVE, 26-06-2014
 
 

IL RESPONSABILE
SCHIEVENIN ROSANNA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 37 del 23-06-2014
 



COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICAE
SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 -2016
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
ALANO DI PIAVE, 26-06-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCHIEVENIN ROSANNA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 37 del 23-06-2014
 



 

COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 26 del 07-07-2014, avente ad oggetto APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO
2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICAE SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2014
- 2015 -2016, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124
comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 22-07-2014 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
 CODEMO ORNELLA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 




























































