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Deliberazione n. 18
del 29/04/2014

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2014 – RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE 2014/2016.

L’anno duemilaquattordici, il giorno VENTINOVE del
mese di APRILE alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
SALBEGO Paola Ag
TURA Carlo P
AZZOLIN Gianfranco P
BONATO Giancarlo A
PAVAN Aldo P
BALZAN Devis P
POLGA Paola P
PIVOTTO Aldo P
DALLA VALLE Lionillo P

Presenti    9    Assenti 2

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella
sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 151, del decreto Leg.vo 267/2000 i Comuni e le Provincie
deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando i principi
della universalità, dell'integrità e del pareggio economico/finanziario e pubblicità;

RILEVATO che gli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000 prevedono, quali allegati al bilancio di
previsione, una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza
di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;

RICHIAMATO il D.P.R. 194 del 31.01.1996 con il quale sono stati approvati, tra gli altri, i
modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del
bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa ed i modelli relativi al bilancio pluriennale;

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 326 del 03.08.1998 con il quale è stato approvato lo schema
relativo alla relazione previsionale e programmatica adottato dalle province, dai comuni e dalle
unioni di comuni, dalle comunità montane e dalle città metropolitane a decorrere dall'esercizio
finanziario 2000;

PRESO ATTO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014 il decreto
13/02/2014 del Ministero dell’Interno, con il quale è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali, di cui
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 02 del 08/04/2014, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2013 e rilevato che, dalle
risultanze del medesimo, l'Ente non risulta essere in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi
dell'art. 242 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D. Lgs. 163/2006 in forza dei quali gli enti locali devono approvare,
contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, il programma delle opere pubbliche da
realizzarsi nel triennio di riferimento nonché il relativo elenco annuale;

CONSIDERATO che l'art. 172 comma 1° lettera d) del D. Lgs. 267/2000 prevede, tra gli
allegati obbligatori al bilancio di previsione, anche il programma triennale dei lavori pubblici di cui
appunto al D. Lgs. 163/2006;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 163/2006, i lavori non ricompresi nell'elenco
annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni e che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla preventiva
approvazione di uno studio di fattibilità per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 Euro e della
progettazione preliminare per i lavori di importo pari o superiori a 1.000.000,00 Euro salvo che per
i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla
stima sommaria dei costi;



CONSIDERATO che l'art. 172, comma 1°, lettera e) dispone che al bilancio di previsione
vengono allegate, tra gli altri documenti, le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, la
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi

sull’ordinamento degli Enti locali”;

CONSIDERATO che il Bilancio dev'essere corredato da una Relazione Previsionale e
Programmatica e da un Bilancio Pluriennale della durata pari a quello della Regione di
appartenenza e che la Relazione è stata redatta secondo lo schema previsto dal D.P.R. 3/8/98 n.
326;

DATO ATTO che il prospetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni
vigenti in materia, in particolare che le entrate sono state previste con riferimento al gettito dei
tributi comunali, dei contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti
Pubblici, delle entrate extratributarie, dei trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti,
dall'accensione di mutui e che le spese correnti sono state stanziate nell'importo necessario a
soddisfare le esigenze dei pubblici servizi, mentre le spese per investimento sono state collocate
per l'attuazione dei programmi che il Comune intende realizzare;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 14/04/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione
2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014-2016;

PRESO ATTO che con le seguenti deliberazioni sono state individuate le linee di politica
tariffaria alla base delle quali è costituito il bilancio:

· Deliberazione di C.C. . n. 15 in data odierna "IMU-Imposta Municipale Propria Anno 2014
Determinazione delle aliquote  e delle detrazioni”

· Deliberazione di C.C. . n. 16 in data odierna "Determinazione delle aliquote  e delle
detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili)”

· Deliberazione di C.C. . n. 17 in data odierna "Approvazione Piano Finanziario e tariffe per la
componente TARI”

· Deliberazione di  C.C.. n. 13 in data odierna"Addizionale Comunale IRPEF - Conferma
aliquota 2014".

· Deliberazione di G.C. n.15 del 14/04/2014 "Definizione delle Tariffe di alcuni servizi
comunali nonché i servizi a domanda individuale per l'anno 2014".

DATO ATTO che nel bilancio di previsione sono previsti gli stanziamenti destinati alla
corresponsione delle indennità agli amministratori e dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali
entro i limiti stabiliti dal D.M. n. 119 del 04.04.2000 in attuazione del D. Lgs. 267/2000;



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 08/11/2007 con la quale è stato
approvata, da ultimo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio
2007/2009;

DATO ATTO che non è stata presentata nessuna richiesta relativa alla destinazione dell’8%
dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondari, per gli interventi relativi alla
categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi, in conformità con quanto disposto dall’art. 1
della L.R. 44/1987;

VISTA la deliberazione consiliare n. 02 del 08/04/2014, con la quale  è stato approvato il
Rendiconto della Gestione anno 2013 dalle cui risultanze il Comune non risulta strutturalmente
deficitario;

VISTO l’art. 163, comma 3° del D. Leg.vo n. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

VISTO il Programma Triennale Lavori Pubblici 2014/2016 ed elenco annuale 2014, adottato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 15/10/2013,esecutiva, ai sensi di legge, secondo
quanto disposto dall'art. 128 del D. Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e
dall'art. 13 del D.P.R. n. 554/1999, e della legge n. 166 del 01.08.2002, sulla base degli schemi tipo
definiti con decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) in data 06/04/2004, 22/06/2004, e
09/06/2005 n. 898/IV e aggiornato con successivo D.M. (Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) del 06.04.2006 n. 20 nonché dell’art. 126 del D. Leg.vo 12.04.2006 n. 163, approvato in
questa seduta in precedente punto posto dell'ordine del giorno, con deliberazione di C.C. n. 09 del
29/04/2014;

PRECISATO inoltre:

- che questo ente è tenuto all’osservanza dell'art. 28 (patto di stabilità interno) della legge
448/98 (abitanti 1.029) in rapporto alla densità demografica dello stesso inferiore a 5.000
abitanti ai sensi della legge di stabilità 2013

VISTA la nota in data 15/04/2014 prot. n.792 del Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria con la quale ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale di contabilità, sono stati
informati i consiglieri comunali riguardo alla stesura dei documenti contabili inerenti al Bilancio di
Previsione 2014 ed alla possibilità di presentare emendamenti;

ACCERTATO che, entro il termine del 26/04/2014, non è stato depositato presso l'Ufficio
Protocollo nessun emendamento da parte dei Consiglieri Comunali;

VISTO il D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 27.11.2008;

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del
19.05.1998;



VISTO il Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTA la relazione Previsionale e Programmatica triennale che sarà allegata al Bilancio di
Previsione 2014;

VISTA la relazione del Revisore dei conti Rag. Maurizio Carlesso sulla stesura del Bilancio, che
si allega al presente atto sub lettera "A";

Visto il D.L. 6/12/2011 n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici – il quale innova profondamente in tema di finanza pubblica ed
in particolare degli EE.LL.;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
responsabile del servizio ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Leg.vo n. 267/2000;

Riconosciuta  l’urgenza a provvedere in relazione alla necessità di approvare il bilancio di
previsione entro il 30/04/2014 come stabilito dalla normativa vigente, (Decreto del Ministero
dell’Interno del 13/02/2014 di differimento al 30 Aprile 2014) trattandosi di atto urgente ed
improrogabile, ciò ai sensi della’rt. 38 comma 50 del TUEL

PROPONE

1) di approvare il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il
Bilancio di Previsione 2014/2016 da trovarsi depositati in atti dell'Ente, nelle seguenti
risultanze finali:

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

E N T R A T A

RIEPILOGO DEI TITOLI ANNO 2014

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE € 557.600,00

TITOLO II°  "STATO-REGIONE € 43.468,00

TITOLO III° " EXTRATRIBUT. € 124.603,00

TITOLO IV°  " PER TRASFER. € 523.000,00

TITOLO V°   " DER.ACC.PRESTITI € 165.000,00

TITOLO VI° PARTITE DI GIRO € 135.000,00

================

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE € 1.548.671,00



S P E S A

RIEPILOGO DEI TITOLI ANNO 2014

TITOLO I°SPESE CORRENTI € 632.510,00

TITOLO II°" IN CONTO CAPITALE € 523.000,00

TITOLO III°  " RIMB. PRESTITI € 258.161,00

TITOLO IV° PARTITE DI GIRO € 135.000,00

===============

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE € 1.548.671.,00

2) di approvare il Bilancio di Pluriennale per il triennio 2014/2016 nelle seguenti risultanze finali:

PROIEZIONE PREVISIONALE ANNI  2014 – 2015 - 2016

TTIITTOOLLOO 22001144 22001155 22001166

AVANZO AMMINISTRAZIONE ========== =========== ==========

I ENTRATE TRIBUTARIE € 557.600,00 € 568.752,00 € 580.127,04

II ENTRATE DELLO STATO E REGIONE € 43.468,00 € 44.337,36 € 45.224,11

III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 124.603,00 € 127.095,06 € 129.636,96

IV ENTRATE X TRASF.E ALIEN.CAPITALI € 523.000,00 € 73.460,00 € 23.929,20

V ENTRATE DERIV.DA ACC.PRESTITI € 165.000,00 € 268.300,00 € 171.666,00

VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 135.000,00 € 137.700,00 € 140.454,00

____________ _ _____________ ____________

TOTALE € 1.548.671,00 € 1.219.644,42 € 1.091.037,31

TITOLO 2014 2015 2016

I SPESE CORRENTI € 632.510,00 € 654.160,20 € 684.063,40

II SPESE IN CONTO CAPITALE € 523.000,00 € 173.460,00 € 23.929,20

III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI € 258.161,00 € 254.324,22 € 242.590,71

IV SPESE PER PARTIRE DI GIRO € 135.000,00 € 137.700,00 € 140.454,00

_____________ ______________ _____________

TOTALE € 1.548.671,00 € 11.219.644,42 € 1.091.037,31



3) di dare atto che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con
deliberazione C.C. n. 02 del 08/04/2014, esecutiva;

4) di dare atto che per l’anno 2014 le  tariffe sono state approvate con le seguenti deliberazioni:

 Deliberazione di C.C. . n. 15 in data odierna "IMU-Imposta Municipale Propria Anno 2014
Determinazione delle aliquote  e delle detrazioni”

 Deliberazione di C.C. . n. 16l in data odierna "Determinazione delle aliquote  e delle
detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili)”

 Deliberazione di C.C. . n. 17 in data odierna "Approvazione Piano Finanziario e tariffe per la
componente TARI”

 Deliberazione di  C.C.. n. 13 in data odierna"Addizionale Comunale IRPEF - Conferma
aliquota 2014".

 Deliberazione di G.C. n.15 14/04/2014 "Definizione delle Tariffe di alcuni servizi comunali
nonché i servizi a domanda individuale per l'anno 2014".

5) di dare atto che non è prevista l’alienazione di aree residenziali e a carattere produttivo di
proprietà del Comune;

6) di dare atto che gli introiti derivanti da ammende per infrazioni al codice della strada (art. 208
D. Lgs. n. 285/1992) sono destinati al titolo 1° - Funzione 8 (Viabilità e trasporti) all'interno del
quale il 10% è finalizzato alla sicurezza stradale per la tutela degli utenti deboli, secondo
quanto disposto dall'art. 53 comma 2' della finanziaria 2001 che modifica la succitata norma
sulla destinazione dei proventi;

7) di dare atto che il limite annuo massimo  di spesa disponibile per gli incarichi di cui all’art. 3
comma 56 della L. 244/07, così come modificato dal D.L. 112/2008 convertito nella L.
133/2008, è fissato nella misura del 5% delle spese correnti come meglio specificato nella
Relazione previsionale e programmatica 2012/2014;

§§§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 15/04/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 15/04/2014

Il Ragioniere

F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad
oggetto:”Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Relazione Previsionale e programmatica e
Bilancio Pluriennale 2014/2016

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti Favorevoli Unanimi Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 9 i
componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

1 di approvare il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il
Bilancio di Previsione 2014/2016 da trovarsi depositati in atti dell'Ente, nelle seguenti
risultanze finali:

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

E N T R A T A

RIEPILOGO DEI TITOLI ANNO 2014

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE € 557.600,00

TITOLO II°  "STATO-REGIONE € 43.468,00

TITOLO III° " EXTRATRIBUT. € 124.603,00

TITOLO IV°  " PER TRASFER. € 523.000,00

TITOLO V°   " DER.ACC.PRESTITI € 165.000,00

TITOLO VI° PARTITE DI GIRO € 135.000,00

================

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE € 1.548.671,00

S P E S A

RIEPILOGO DEI TITOLI ANNO 2014

TITOLO I°SPESE CORRENTI € 632.510,00

TITOLO II°" IN CONTO CAPITALE € 523.000,00

TITOLO III°  " RIMB. PRESTITI € 258.161,00

TITOLO IV° PARTITE DI GIRO € 135.000,00

===============

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE € 1.548.671.,00



2) di approvare il Bilancio di Pluriennale per il triennio 2014/2016 nelle seguenti risultanze finali:

PROIEZIONE PREVISIONALE ANNI  2014 – 2015 - 2016

TTIITTOOLLOO 22001144 22001155 22001166

AVANZO AMMINISTRAZIONE ========== =========== ==========

I ENTRATE TRIBUTARIE € 557.600,00 € 568.752,00 € 580.127,04

II ENTRATE DELLO STATO E REGIONE € 43.468,00 € 44.337,36 € 45.224,11

III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 124.603,00 € 127.095,06 € 129.636,96

IV ENTRATE X TRASF.E ALIEN.CAPITALI € 523.000,00 € 73.460,00 € 23.929,20

V ENTRATE DERIV.DA ACC.PRESTITI € 165.000,00 € 268.300,00 € 171.666,00

VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 135.000,00 € 137.700,00 € 140.454,00

____________ _ _____________ ____________

TOTALE € 1.548.671,00 € 1.219.644,42 € 1.091.037,31

TITOLO 2014 2015 2016

I SPESE CORRENTI € 632.510,00 € 654.160,20 € 684.063,40

II SPESE IN CONTO CAPITALE € 523.000,00 € 173.460,00 € 23.929,20

III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI € 258.161,00 € 254.324,22 € 242.590,71

IV SPESE PER PARTIRE DI GIRO € 135.000,00 € 137.700,00 € 140.454,00

_____________ ______________ _____________

TOTALE € 1.548.671,00 € 11.219.644,42 € 1.091.037,31

3 di dare atto che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con
deliberazione C.C. n. 02 del 08/04/2014, esecutiva;

4 di dare atto che per l’anno 2014 le  tariffe sono state approvate con le seguenti deliberazioni:

 Deliberazione di C.C. . n. 15 in data odierna "IMU-Imposta Municipale Propria Anno 2014
Determinazione delle aliquote  e delle detrazioni”

 Deliberazione di C.C. . n. 16l in data odierna "Determinazione delle aliquote  e delle
detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili)”

 Deliberazione di C.C. . n. 17 in data odierna "Approvazione Piano Finanziario e tariffe per la
componente TARI”

 Deliberazione di  C.C.. n. 13 in data odierna"Addizionale Comunale IRPEF - Conferma
aliquota 2014".

 Deliberazione di G.C. n.15 14/04/2014 "Definizione delle Tariffe di alcuni servizi comunali
nonché i servizi a domanda individuale per l'anno 2014".



5 di dare atto che non è prevista l’alienazione di aree residenziali e a carattere produttivo di
proprietà del Comune;

6 di dare atto che gli introiti derivanti da ammende per infrazioni al codice della strada (art. 208
D. Lgs. n. 285/1992) sono destinati al titolo 1° - Funzione 8 (Viabilità e trasporti) all'interno del
quale il 10% è finalizzato alla sicurezza stradale per la tutela degli utenti deboli, secondo
quanto disposto dall'art. 53 comma 2' della finanziaria 2001 che modifica la succitata norma
sulla destinazione dei proventi;

7 di dare atto che il limite annuo massimo  di spesa disponibile per gli incarichi di cui all’art. 3
comma 56 della L. 244/07, così come modificato dal D.L. 112/2008 convertito nella L.
133/2008, è fissato nella misura del 5% delle spese correnti come meglio specificato nella
Relazione previsionale e programmatica 2012/2014;

§§§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.


