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Delibera N. 18  Del 28-04-2016
 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione- Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018.

Il giorno  ventotto del mese di aprile  duemilasedici, 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 P

POZZATO ROBERTO P ZEGGIO ANDREA P

ZORZAN SARA P

TOTALE PRESENTI   11 ASSENTI    0

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

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del
giorno.
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Sono presenti   11 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi e la relazione del Sindaco (allegato A))  già allegati all'atto C.C. n. 11 del 28
aprile 2016 in quanto oggetto di un'unica discussione e che si allegano al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità”;
-VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene 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;
-VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità
e bilanci degli Enti locali;
-VISTO il D.M Interno del 01/03.16, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016
degli Enti Locali al 30/04/2016;
-CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di Programmazione
per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica
prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;
-VISTA la propria deliberazione n. 11  in data odierna con cui è stato approvato il DUP;
-DATO ATTO che con deliberazione n. 55 del 16/04/2016 la Giunta Comunale ha adottato gli
schemi del Bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
-DATO ATTO:
-che è stata sentita la Commissione Bilancio e programmazione nelle sedute del 04.04.16 e
12.04.16;
-che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;
-che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016/208 è stato effettuato ai membri
dell’organo consiliare con nota prot. n. 4145 del 18/04/2016, coerentemente con le tempistiche
disciplinate dal Regolamento di contabilità e che entro la data del 26.04.16 non sono stati presentati
emendamenti;
- che con deliberazione n. 9 in data odierna è stato approvato il consuntivo 2015;

-RITENUTO che il progetto di Bilancio 2016-2018, così come definito dalla Giunta Comunale ai
sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
-VISTO il prospetto dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il presente
provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio
2016-2018;
-VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1;
-VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
-VISTO il vigente Statuto Comunale;
-VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Boscolo, Bortolin) su presenti n. 11, votanti n. 10, astenuti n.
1 (Zeggio), espressi nelle forme di legge
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D E L I B E R A

1)-DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2016-2018, allegato  alla presente deliberazione di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la
struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV.DEF.2015
o REND.2015

PREVISIONI
ANNO 2016

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti 46305,22          46.199,08

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale 130754,36        353.085,13

Utilizzo avanzo di Amministrazione 205000,00        100.000,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa         1.289.775,00     1.258.225,00      1.278.225,00 1.278.225,00

2 Trasferimenti correnti            192.323,55        177.270,00         166.290,00         166.290,00
3 Entrate extratributarie            472.375,00        600.790,00         420.280,00         419.030,00
4 Entrate in conto capitale         1.382.381,35        579.703,65         947.245,00         297.050,00
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti        367.000,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere            450.000,00        450.000,00         450.000,00         450.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro            554.585,00        607.000,00         557.000,00         557.000,00

totale         4.341.439,90     4.039.988,65      3.819.040,00 3.167.595,00

totale generale delle entrate         4.723.499,48     4.539.272,86      3.819.040,00 3.167.595,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
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TITOLO DENOMINAZIONE
PREV. DEF. O
RENDICONTO
2015 PREVISIONI

ANNO 2016
PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI Previsione di competenza 1866620,71 1892484,08 1736005 1735255

di cui già impegnato* 46199,08 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale
vincolato 39182,57 0,00 (0,00) (0,00)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE Previsione di competenza 1648977,26 1289788,78 926245 277050

di cui già impegnato* 666723,78 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale
vincolato 353085,13 0,00 (0,00) (0,00)

3
SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI Previsione di competenza 196300 300000 149790 148290

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE Previsione di competenza 450000 450000 450000 450000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7
SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO Previsione di competenza 554585 607000 557000 557000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLIPrevisione di competenza 4716482,97 4539272,86 3819040,00 3167595,00

di cui già impegnato* 712922,86 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale
vincolato 392267,70 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE
SPESE Previsione di competenza 4716482,97 4539272,86 3819040,00 3167595,00

di cui già impegnato* 712922,86 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale
vincolato 392267,70 0,00 0,00 0,00

PREVISIONI DI CASSA
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI
ANNO 2016

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                      504.770,14
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1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa                   1.541.793,86

2 Trasferimenti correnti                      216.509,37
3 Entrate extra tributarie                   1.137.198,75
4 Entrate in conto capitale                      696.114,59
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti                      367.000,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      450.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro                      644.505,00

TOTALE TITOLI                   5.053.121,57

TOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE                   5.557.891,71

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2016

1 Spese correnti                   2.349.866,13
2 Spese in conto capitale                   1.592.443,32
3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rimborso di prestiti                      300.000,00
5 Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere                      450.000,00
6 Spese per conto terzi e partite di giro                      650.956,26

TOTALE TITOLI                   5.343.265,71

SALDO DI CASSA 214.626,00

2)-DI DARE ATTO del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvato
separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione n. 11 del
28.4.2016.

Con successiva separata unanime votazione dei n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi nelle
forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D. Lg.vo 267/2000.

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, 20-04-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to  Rossetto Gabriella

_______________________________
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di Regolarita' contabile: Favorevole

Lì, 20-04-2016 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. 599  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:

___14-05-2016___

Segretario Comunale
F.to  ZAPPATERRA NATALIA

________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

ATTESTA

che la su estesa deliberazione diviene esecutiva il 24-05-2016 dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.

COSTA DI ROVIGO, Segretario Comunale
F.to  ZAPPATERRA NATALIA

__________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

COSTA DI ROVIGO, 14-05-2016
Segretario Comunale

F.to  ZAPPATERRA NATALIA
__________________________________
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Foglio Interventi allegato alla delibera 18 del 28-04-2016

Il Sindaco passa poi a parlare dei lavori pubblici comunicando che dovrebbe partire a breve
l’intervento di Via Vason e annuncia che la realizzazione dell’opera porterà qualche ovvio
problema di viabilità, ma che l’intervento dovrebbe essere di breve durata.
Per quanto riguarda i lavori sulle scuole, il decreto emesso non da contributi, ma la possibilità di
portare una somma fuori dal patto.
Fa poi presente che ci saranno per gli appalti dei tempi un po’ lunghi e che c’è da considerare anche
il fatto dell’approvazione del nuovo codice degli appalti.
Per quanto riguarda poi le tariffe e imposte applicate al bilancio le stesse non sono altro che una
conferma di quelle dello scorso anno. Ricorda che la legge di stabilità ne impedisce l’aumento e che
per le imposte e tasse eliminate ci sarà un trasferimento da parte dello Stato. Passa poi a spiegare i
contenuti del Fondo di Solidarietà e conclude il proprio intervento dando lettura della parte finale
del parere del revisore del conto.
Interviene il consigliere Boscolo il quale fa osservare che si fanno interventi laddove ci sono
contributi. Si collega poi al discorso delle piste ciclabili ricordando come il comune di Costa sia
stato uno dei primi comuni che si sono attivati per la realizzazione di detti interventi e chiede se ci
può essere la possibilità di ampliamenti di questo tipo di viabilità, anche con contributi da altri enti.
Ci potrebbero essere percorsi verso direzioni che potrebbero essere interessanti. Pone l’attenzione
su questo tipo di investimenti affinché possa essere valutato.
Il sindaco risponde che alcuni percorsi potrebbero essere interessanti ma costosi. La speranza
potrebbe essere di essere inseriti a contributi Europei nell’ambito della riduzione dell’emissione di
CO2. I contributi europei potrebbero essere un’opportunità. Spiega anche gli interventi che vengono
privilegiati dal GAL.
Il consigliere Boscolo invita a verificare se è possibile costruire qualcosa in questo settore.
Riferendosi poi al bilancio chiede chiarimenti sui rifiuti, sulle convenzioni esprime preoccupazione
per l’andamento demografico e chiede in che maniera si potrebbe fare qualcosa per favorire
l’insediamento di aziende nel territorio comunale.
Interviene il consigliere De Luca il quale pone l’attenzione su quelle che sono le cose importanti del
bilancio, ricorda che questo ente non ha debiti fuori bilancio e parla di un buon lavoro svolto.
 Interviene nuovamente il sindaco il quale parlando delle convenzioni fa presente che potrebbe
esserci un risvolto positivo per l’eventuale convenzione di Polizia Locale. Per quanto riguarda le
altre convenzioni si sta parlando di portare avanti il piano per la protezione civile. Lavora
parzialmente la convenzione per la pubblica istruzione. Sottolinea che le convenzioni sono
strumenti inadeguati basti pensare al fatto che il loro obbligo è continuamente rinviato.
Per quanto riguarda il problema della raccolta e conferimento dei rifiuti, fa presente che c’è stato un
incontro tra sindaci dove al momento sembra esserci una proroga per il conferimento dei rifiuti in
discarica concesso dalla Provincia a fronte di un cronoprogramma di interventi sul separatore di
Sarzano. Se non viene prorogata la possibilità di conferire rifiuti non trattati questi dovranno essere
conferiti fuori provincia con aumento di costi.  Passa poi a spiegare gli ultimi avvenimenti dell’Ente
di Bacino e del problema del controllo analogo.


