COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 116 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Quattordici del mese di Novembre, alle ore 17:00 nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig.
MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell’art.151 del D.LGS. n. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il
bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del
Ministero dell’Interno;
CONSIDERATO :
- che l’art. 151 del TUEL (D.LGS. n. 267/2000) prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- che l’art. 174 e successive modifiche, del sopracitato TUEL, prescrive che lo schema di bilancio di
previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da
questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo
quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in particolare
il Principio contabile concernente la competenza finanziaria;
VISTO l’articolo 8 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
51 del 14.12.2016, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
PRESO ATTO che il comma 3 dell'art.193 del D.LGS. n. 267/2000, stabilisce che al fine di ripristinare gli
equilibri di bilancio i Comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza fino al 31 Luglio (termine disposto dall'art.74 c.1, n.35 lettera c) del D.LGS.
n.118/2011) ;
RILEVATO che nel bilancio di previsione 2019-2020-2021 non sono previsti incarichi per consulenze
secondo i criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, ha dettato con
deliberazione n. 6 del 15.02.2005 e in particolare rientrano nei predetti incarichi :
- lo studio di un’attività nell’interesse dell’Amministrazione : requisito essenziale è la consegna di una
relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- le prestazioni professionali finalizzate alla resa dei pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio;
- gli studi per le elaborazioni di schemi di atti amministrativi o normativi;
e che altre sì secondo la Corte non rientrano tra tali incarichi “le prestazioni professionali consistenti nella
resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la
rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione; gli appalti e le esternalizzazioni di servizi
necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. Non rientrano in sostanza nella previsione gli
incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori di Legge, mancando in tale ipotesi qualsiasi facoltà
discrezionale dell'Amministrazione; il limite massimo della spesa relativa a tali incarichi è stato quantificato
in euro 0,00 ai sensi dell’articolo 46, comma 3 del decreto legge 112/2008 e successive modificazioni non
essendo previsti tali incarichi nel bilancio di previsione;
VISTO l’art. 21 bis del D.L. n.50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, ove è previsto che a decorrere
dall’anno 2018 le limitazioni e i vincoli di cui all’art.6 commi 7,8,9 e 13 del D.L. n. 78/2010 e di cui
all’art.27, comma 1 del D.L. n. 112/2008 (spese per studi e incarichi di consulenza, spese per relazioni
pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, spese per sponsorizzazioni, spese in materia di formazione,
spese per pubblicazioni) si applicano solamente ai Comuni che non abbiano approvato il bilancio preventivo
entro il 31 dicembre e che non abbiano rispettato nell’anno precedente il saldo del pareggio di bilancio;
VISTO il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32
in data 25/07/2018 e la Nota di aggiornamento approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data
odierna, dichiarata immediatamente esecutiva;
DATO ATTO che tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività a suo tempo
approvato dal Consiglio ed in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi dallo stesso espressi;
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RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni adottate in data odierna e relative a:
- approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021;
- destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative per violazione alle
norme del Codice della Strada anno 2019;
- approvazione tariffe per l’anno 2019;
- aggiornamento della monetizzazione dei parcheggi e del verde;
- aggiornamento le tariffe per gli oneri di urbanizzazione;
PRESO ATTO che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M.
31 Dicembre 1983, il Comune gestisce direttamente i servizi asilo nido, impianti sportivi comunali , mensa
scolastica e auditorium;
RILEVATO che il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2020 - 2021, il piano triennale 2019-2020 - 2021 delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare, il piano triennale di
razionalizzazione delle dotazioni strumentali e il programma del fabbisogno del personale 2019 - 2020 2021 sono inseriti nel DUP medesimo;
RILEVATO che il 100% dei proventi per permessi di costruire e delle sanzioni in materia edilizia pari
complessivamente a euro 90.000,00 per l’anno 2019, euro 45.000,00 per il 2020 ed euro 65.000,00 per il
2021 viene destinato esclusivamente al finanziamento degli interventi al titolo II della spesa (spesa in conto
capitale);
DATO ATTO che in relazione a quanto disposto dalla L.R. n. 44/87 in punto agli interventi per gli edifici di
culto, la somma stanziata per l’anno 2019 è pari ad euro 576,00 ;
DATO ATTO che in merito alle entrate tributarie, si propone di confermare per l’anno 2019 :
•

l’aliquota dell’Addizionale comunale all’IRPEF allo 0,5%;

•

le aliquote TASI e le aliquote e detrazioni IMU indicate nella Nota di aggiornamento al DUP;

DATO ATTO che le tariffe TARI dovranno garantire la copertura del 100% dei costi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
VISTE:
• la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), all’art.1, commi da 465 a 508, come
modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) concernente le regole in
materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018 – 2020;
• la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 25 del 3 ottobre 2018;
QUANTIFICATO in euro 190.900,00 per il 2019, euro 189.200,00 per il 2020 ed euro 177.200,00 per il
2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità;
DATO ATTO che il bilancio è composto:
- dagli allegati di cui all’art. 172 del TUEL;
- dagli allegati previsti nell’allegato 9 del D.LGS. n. 118/2011;
- dai prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macro
aggregati ai sensi dell’art.165 commi 3 e 5 del TUEL;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019-2020-2021 redatto secondo i criteri e gli schemi di cui al
D.LGS. n. 118/2011 che assume carattere autorizzatorio;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre il bilancio di previsione
2018-2019-2020 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all’approvazione del Consiglio Comunale;
RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt.170,171, e 174 del D.LGS. n. 267/2000) ed
il D.LGS. n. 118/2011;
VISTO il Rendiconto per l’esercizio 2017 in atti;
VISTE le risultante dei rendiconti o conti consolidati anno 2017 in atti, delle Società partecipate e dei
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consorzi;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi
dell’art.49 del D.LGS. n. 267/200;
Con votazione unanime resa nei modi di Legge
DELIBERA
1. di approvare in conformità alle modalità previste dal D.LGS. n. 118/2011, lo schema di bilancio di
previsione 2019-2020-2021 come da allegato A) alla presente deliberazione, e che ne forma parte
integrante e sostanziale, e composto dai seguenti documenti;
- bilancio di Previsione 2019-2020-2021 parte entrata e spesa;
- riepilogo generale entrate per titoli;
- riepilogo generale spese per titoli;
- riepilogo generale delle spese per missioni;
- Allegato 1: quadro generale riassuntivo;
- Allegato 2: equilibri di bilancio 2019- 2020 - 2021;
- Allegato 3 : tabella dimostrativa del risultato di amministrazione;
- Allegato 4: composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- Allegato 5 : composizione dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità 2019 - 2020 –
2021;
- Allegato 6: limiti di indebitamento;
- Allegato 7: utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- Allegato 8: spese per funzioni delegate dalla Regione;
- Allegato 9: previsione annuale di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei conti ;
- Allegato 10 : entrate per titoli, tipologie e categorie previsione di competenza 2019 - 2020 - 2021
- Allegato 11 : spese correnti per missioni programmi e macroaggregati;
- Allegato 12 : spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie previsioni di
competenza;
- Allegato 13: spese per rimborso di prestiti previsione di competenza;
- Allegato 14: spese per servizi per conto terzi e partite di giro previsione di competenza;
- Allegato 15: spese per titoli e macroaggregati previsione di competenza 2019 - 2020 – 2021;
- Allegato 16: prospetto verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- Allegato 17: piano degli indicatori di bilancio analitici;
- Allegato 18 : piano degli indicatori di bilancio sintetici;
- Allegato 19 : composto dai sotto elencati documenti:
- Quadro dei mutui 2019
- Quadro dei mutui 2020
- Quadro dei mutui 2021
- Allegato 20 : spesa personale suddivisa per programmi anni 2019 - 2020 – 2021;
- Allegato 21 : nota integrativa al Bilancio di Previsione;
- Allegato 22: tabella parametri deficitari;
2. di prendere atto che :
- non vi sono aree per le quali necessita determinare il prezzo di cessione secondo quanto previsto
dall’articolo 14 della Legge 26 aprile 1983, n. 131;
- in relazione alla L.R. n.44/87, per gli interventi sugli edifici di culto, la somma stanziata per l’anno
2019 è pari a euro 576,00;
3. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli allegati, all'Organo di revisione ai fini
dell'acquisizione della relazione di cui all'artico 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n.267/2000;
4. di disporre affinché, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di contabilità comunale, il bilancio di
previsione 2019/2020/2021 ed i suoi allegati, unitamente alla relazione del Revisore Unico del conto,
siano successivamente depositati presso il servizio finanziario a disposizione dei consiglieri
comunali;

G.C. n. 116 del 14-11-2018

4/7

5. di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.LGS. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni al fine
di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.
allegato A)

Bilancio di
previsione 2019-2020-2021
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 717 - 2018

OGGETTO
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 14-11-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 14-11-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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