COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 49 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L'anno Duemiladiciotto il giorno Venti del mese di Dicembre, alle ore 15:00 nella residenza Comunale, con
lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, seduta
pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO e con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Sig. PELLIZZARI GIANCARLO.
Fatto l'appello risultano:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

RAGNI ANNALISA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO

X

PRIANTE RENZO

X

DE LUCA ROBERTO

X

PIANALTO SILVIA

X

PEROTTO SONIA

X

TRIBBIA GRAZIANO

X

MILAN GIANCARLO

X

SARTORE DANIELE

X

TOMIELLO GIAMPIETRO X
Presenti n. 13 assenti n. 0
Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente, con la collaborazione dei Consiglieri scrutatori: Pianalto Silvia, Ragni Annalisa, De Luca Roberto, invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2019 - 2020 - 2021 E RELATIVI ALLEGATI.
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Deliberazione del Consiglio comunale posta al n. 11 dell'ordine del giorno
Sintesi riepilogativa
(per la discussione vedasi la registrazione agli atti
da minuto 1:11:49 a minuto 1:34:36)
Sindaco Masero Erminio: Dà lettura della proposta di deliberazione

"omissis"

Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione
Interviene il Cons. Tribbia

"omissis"

Interviene il Sindaco

"omissis"

Interviene il Cons. Tribbia

"omissis"

Interviene il Sindaco

"omissis"

Interviene il Cons. Tribbia

"omissis"

Durante l'intervento interlocuzioni del Sindaco

"omissis"

Interviene il Cons. Sartore

"omissis"

Interviene il Sindaco

"omissis"

Il Sindaco, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il provvedimento
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco nonché gli interventi dei Consiglieri;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di
previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali;
VISTO il Decreto Legislativo 23-06-2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il rendiconto per l’esercizio 2017, in atti;
VISTE le risultanze dei rendiconti e dei conti consolidati anno 2017, delle società partecipate e dei
consorzi, i cui documenti sono integralmente pubblicati nei siti internet degli stessi,
VISTE:
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 25 settembre 2018 con la quale è stato approvato
il Documento unico di programmazione 2019 –2020 - 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 14 novembre 2018 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2019 –2020 - 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 14 novembre 2018 con la quale è stato approvato
lo schema del bilancio di previsione 2019 –2020 - 2021 e i relativi allegati;
• la deliberazione di Consiglio comunale in data odierna con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019 –2020 - 2021;
VISTO l'articolo 1 comma 712 della Legge 208/15 a norma del quale i comuni, le province, le città
metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un
prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto
del saldo di finanza pubblica;
CONSIDERATO che:
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le previsioni di entrata sono state indicate nei termini reali , tenendo conto delle tariffe aggiornate, di quelle
fissate e di tutte le fonti di entrata possibili di competenza comunale;
le previsioni di spesa risultano contenute nei limiti strettamente indispensabili per il finanziamento dei
servizi;
RILEVATO:




che al bilancio è allegata la deliberazione consiliare n. 8 del 30 aprile 2018, esecutiva a termini di
legge, con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017 e che dalle
risultanze del medesimo l’ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’articolo 242 del
Decreto Legislativo n. 267/2000, come da tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale, in atti;
che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri comunali nelle misure stabilite dalle deliberazioni di Consiglio comunale n.
22/2014 e di Giunta comunale n. 69/2014;

CONSIDERATO che copia degli atti contabili suddetti, redatti secondo gli schemi previsti dal Decreto
Legislativo 118/2011 è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal
regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’articolo 174 del Decreto Legislativo
267/2000;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
2019 –2020 - 2021 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

VISTO l’articolo 21 bis del Decreto Legge n. 50/2017, convertito in Legge 96/201, ove è previsto che a
decorrere dall’anno 2018 le limitazioni e i vincoli di cui all’articolo 6 commi 7,8,9 e 13 del Decreto Legge
78/2010 e di cui all’articolo 27, comma 1 del Decreto legge 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;
RILEVATO che il programma triennale delle opere pubbliche 2019- 2021, il piano triennale 2019 -2021
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, il piano triennale di razionalizzazione delle
dotazioni strumentali e il programma del fabbisogno del personale 2019 -2021 sono inseriti nel Documento
unico di programmazione medesimo;
DATO ATTO che nel bilancio di previsione è stato iscritto il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
quantificato in euro 190.900,00 per il 2019, euro 189.200,00 per il 2020 ed euro 177.200,00 per il 2020;
PRESO ATTO che i tassi di copertura in termini percentuali nell’ambito delle categorie dei servizi
pubblici a domanda individuale elencati nel Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 gestiti dal comune
sono i seguenti:
SERVIZIO
ASILO NIDO

PROVENTI

COSTI

% DI
COPERTURA

161.350,00

331.333,00

48,70%

IMPIANTI SPORTIVI

8.000,00

89.331,00

8,96%

MENSA SCOLASTICA

57.000,00

110.726,00

51,48%

AUDITORIUM

39.117,00

82.839,00

47,22%

265.467,00

614.229,00

43,22%

TOTALE
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RILEVATO che il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2020 - 2021, il piano triennale 20192020 - 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;
VISTI gli articoli 42 e 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'articolo 11, comma 12 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTE:
la legge 205/2017;
le sentenze della Corte Costituzionale n.ri 247/2017 e 108/2018;
la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018;
VISTO lo statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità armonizzato;
VISTO il parere favorevole con relazione in data 21 novembre 2018 protocollo n. 15636 del Revisore
Unico dei Conti ai sensi dell’articolo 239, primo comma lettera b) del T.U. 267 del 18 agosto 2000, allegato
alla presente sub lett. B);
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:
favorevoli
contrari

9 (nove)
1 (uno) (Sartore)

astenuti

3 (tre) (Pianalto, Priante e Tribbia)
DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione 2019 -2020 - 2021 ed i suoi allegati,( allegato A) alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così
riassunte:
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2019

2020

2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

€

340.000,00

0,00

0,00

FPV PARTE CORRENTE

€

0,00

0,00

0,00

FPV PARTE CONTO CAPITALE

€

0,00

0,00

0,00

TIT. I Entr. correnti di natura tribut., contrib. e pereq.

€

3.962.550,00

3.933.450,00

3.933.450,00

TIT.II Trasferimenti correnti

€

200.805,00

182.955,00

182.955,00

TIT. III Entrate extratributarie

€

1.462.630,00

1.398.845,00

1.418.845,00

TIT. IV Entrate in conto capitale

€

2.120.265,00

1.929.000,00

720.000,00

TIT. V Entrate da riduzione di attività finanziarie

€

0,00

0,00

0,00

TIT. VI Entrate da accensioni di prestiti

€

0,00

0,00

0,00

TIT. VII Entrate da istituto tesoriere cassiere

€

1.380.000,00

1.380.000,00

1.380.000,00

TIT. IX Entrate per conto di terzi e partite di giro

€

1.725.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€

1.725.000,00
11.191.250,00 10.549.250,00

1.725.000,00
9.360.250,00

2019

2020

2021

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€

0,00

0,00

0,00

TIT. I Spese correnti

€

5.369.597,00

5.372.111,00

5.352.014,00

TIT.II Spese in conto capitale

€

2.484.615,00

1.949.000,00

775.900,00

TIT. III Spese per incremento di attività finanziarie

€

0,00

0,00

0,00

TIT. IV Rimborso di prestiti

€

232.038,00

123.139,00

127.336,00

TIT. V Chiusura anticipazioni tesoriere

€

1.380.000,00

1.380.000,00

1.380.000,00

TIT. VII Spese per conto terzi e e partite di giro

€

1.725.000,00

1.725.000,00

1.725.000,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€

11.191.250,00 10.549.250,00

9.360.250,00

PREVISIONI DI CASSA ANNO 2019
2019
FONDO DI CASSA INIZIO ESERCIZIO

€

3.095.732,00

UTILE AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

€

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

€

0,00

TIT. I Entr. correnti di natura tribut., contrib. e pereq.

€

4.623.420,00

TIT.II Trasferimenti correnti

€

213.805,00

TIT. III Entrate extratributarie

€

1.688.446,00

TIT. IV Entrate in conto capitale

€

3.287.248,00

TIT. V Entrate da riduzione di attività finanziarie

€

0,00

TIT. VI Entrate da accensioni di prestiti

€

0,00

TIT. VII Entrate da istituto tesoriere cassiere

€

1.380.000,00

TIT. IX Entrate per conto di terzi e partite di giro

€

1.815.350,00

TOTALE ENTRATA

€

16.104.001,00

SPESA
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2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€

0,00

TIT. I Spese correnti

€

5.68 2.490,00

TIT.II Sp ese in conto cap itale

€

4.112.6 28,00

TIT. III Sp ese per incremento di attività finanziarie

€

0,00

TOTALE SPESE FINALI

€

0,00

TIT. IV Rimb orso d i prestiti

€

23 2.038 ,00

TIT. V Chiusura anticipazioni tesoriere

€

1.38 0.000,00

TIT. VII Spese per conto terzi e e partite di giro

€

2.06 4.801,00

TOTALE SPESA

€

13.471.957,00

RIEPILOGO
2019
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€

16.104.001,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€

13.471.957,00

FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO

€

2.632.044,00

2. di prendere atto che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di bilancio di cui all'articolo 9 della
legge 243/2012 è così determinato:
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3. di dare atto che sono allegati al bilancio di previsione 2019 – 2020 -2021 i seguenti atti ai sensi
dell’art. 172 del TUEL n. 267/2000:
 deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 18 luglio 2018 “Ricognizione della dotazione organica
e rilevazione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.LGS 30-3-2001 n. 165”;
 deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 14 novembre 2018 “Piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2021”;
 deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 14 novembre 2018 “Aggiornamento ISTAT
monetizzazione parcheggi e verde”;
 deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 14 novembre 2018 “Aggiornamento ISTAT oneri di
urbanizzazione”;
 deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 14 novembre 2018 “Approvazione tariffe anno 2019
servizi pubblici a domanda individuale e altre tariffe a prezzi pubblici; imposta comunale sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”;
 deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 14 novembre
2018 “Destinazione del 50% dei
proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative per violazione alle norme del codice
della strada triennio 2019/2021”;
 la deliberazione di Consiglio comunale in data odierna avente per oggetto: “Tassa rifiuti – TARI approvazione piano finanziario, tariffe e relazione sulle tariffe anno 2019”;
 deliberazione di Consiglio comunale in data odierna avente per oggetto: “Imposta municipale
propria – IMU- approvazione delle aliquote per l’anno 2019”;
 deliberazione di Consiglio comunale in data odierna avente per oggetto: “Tributo sui servizi
indivisibili - TASI – determinazione delle aliquote per l’anno 2019”
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deliberazione di Consiglio comunale in data odierna “ Addizionale comunale IRPEF anno 2019”;
deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 21 dicembre 2016 “Determinazione degli importi dei
diritti di ricerca e visura inerenti al servizio edilizia urbanistica e ambiente”;

4. di prendere atto che ai fini di cui all’articolo 172, lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 non
vi sono aree e fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie;
5. di dare atto che il 100% dei proventi per permessi a costruire e delle sanzioni in materia di edilizia
pari ad euro 90.000,00 per il 2019, euro 45.000,00 per il 2020 ed euro 65.000,00 per il 2021, viene
destinato
al finanziamento
di interventi al titolo II della spesa (investimenti);
6. di dare atto che a norma della Legge regionale 44/87, per gli interventi sugli edifici di culto
somma stanziata per l’anno 2019 è pari a euro 576,00;

la

7. di dare atto che la previsione di spesa del personale per il triennio 2019 – 2021 è stata stimata e
programmata nel rispetto dell’obiettivo di contenimento delle spese per il personale dipendente
come previsto dalla normativa vigente in materia come sotto riportato:

8. di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale www.comune.piovene-rocchette.vi.it dei
dati connessi al presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del
Decreto Legislativo 33/2013;
9.

di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con
tempestività agli adempimenti conseguenti:
favorevoli
contrari

9 (nove)
1 (uno) (Sartore)

astenuti

3 (tre) (Pianalto, Priante e Tribbia)

Esaurito l'argomento il Sindaco passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno
per aprire doppio click sulle icone
allegato A)

bilancio di
previsione 2019 -2021

allegato B)

parere revisore
bilancio 2019_2021
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO P - 757 - 2018

OGGETTO
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2019 - 2020 - 2021 E RELATIVI ALLEGATI.
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, 12-12-2018
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, 12-12-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Vice Segretario Comunale
PELLIZZARI GIANCARLO
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