
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 IN SEDUTA DEL 29/3/2017

OGGETTO PIANO  DEGLI  INDICATORI  DI  BILANCIO  2017/2019  REDATTO  IN 
CONFORMITÀ  AL  PRINCIPIO  CONTABILE  APPLICATO  DELLA 
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO, ALLEGATO 4/1 D.LGS. N. 118/2011

Nell’anno duemiladiciasette addì 29 del mese di marzo alle ore 09:00 nella Residenza Municipale, si 
è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Ferro Alessandro Sindaco X
2 Bullo Endri Presidente X
3 Penzo Davide Vice Presidente X
4 Montanariello Jonatan Vice Presidente X
5 Bonfa' Paolo Consigliere Comunale X
6 Padoan Daniele Consigliere Comunale X
7 Boccato Maria Chiara Consigliera Comunale X
8 Sassi Daniela Consigliera Comunale X
9 Lunardi Ilaria Consigliera Comunale X
10 Salvagno Nicola Consigliere Comunale X
11 Busetto Elisa Consigliera Comunale X
12 Mantoan Genny Consigliera Comunale X
13 Convento Claudia Consigliera Comunale X
14 Naccari Gianluca Consigliere Comunale X
15 Landri Paola Consigliera Comunale X
16 Tiozzo Netti Giovanni Consigliere Comunale X
17 Passarella Luciano Consigliere Comunale X
18 Tiozzo Compini Romina Consigliera Comunale X
19 Zanni Domenico Consigliere Comunale X
20 Dolfin Marco Consigliere Comunale X
21 Ranieri Leonardo Consigliere Comunale X
22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X
23 Casson Giuseppe Consigliere Comunale X
24 Segantin Marcellina Consigliera Comunale X
25 Penzo Barbara Consigliera Comunale X

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune
Il Sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti i seguenti 21 Consiglieri:
Ferro  Alessandro,  Bullo  Endri,  Penzo  Davide,  Montanariello 
Jonatan, Bonfà Paolo, Padoan Daniele, Boccato Maria Chiara, Sassi 
Daniela, Lunardi Ilaria, Busetto Elisa, Mantoan Genny, Convento 
Claudia, Naccari Gianluca, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, 
Passarella  Luciano,  Dolfin  Marco,  Ranieri  Leonardo,  Casson 
Giuseppe, Segantin Marcellina, Penzo Barbara.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerati:

− il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;

− il d.lgs. 10/08/2014, n. 126 recante Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 23/06/2011, n. 
118,  il  quale  all’art.  1,  comma 1,  lett.  u)  dispone l’inserimento  dell’art.  18-bis  (indicatori  di 
bilancio) dopo l’art. 18 del d.lgs. 23/06/2011, n. 118;

− il suddetto art. 18 – bis del d.lgs. 23/06/2011, n. 118, in vigore dal 12/09/2014 il quale, in ordine al 
Piano degli  Indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  Bilancio,  al  punto 3 dispone che gli  enti  locali  
alleghino “il Piano ” di cui al comma 1 al Bilancio di Previsione;

− il decreto 22/12/2015 attraverso il quale il Ministero dell’interno ha definito gli schemi del Piano 
degli  Indicatori  degli  enti  locali  nell’allegato  1  con  riferimento  al  bilancio  di  previsione  e 
nell’allegato 2 con riferimento al rendiconto della gestione;

− il principio contabile applicato della programmazione, il quale prevede che i caratteri qualificanti 
della  programmazione  propri  dell’ordinamento  finanziario  e  contabile  delle  amministrazioni 
pubbliche, siano:

• la valenza pluriennale del processo;
• la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano 

concreta attuazione;
• la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione;

Verificato che gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
1. il Documento Unico di programmazione (DUP);
2. l’eventuale nota di aggiornamento del DUP;
3. lo schema di bilancio di previsione finanziario;
4. il Piano esecutivo di gestione e delle performances;
5. Il Piano degli Indicatori di Bilancio (PDI);
6. lo  schema  di  delibera  di  assestamento  del  bilancio,  comprendente  lo  stato  di  attuazione  dei 

programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
7. le variazioni di bilancio;
8. lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell’ente;

Precisato che:
• Il Piano degli indicatori è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio 

ed  integra  i  documenti  di  programmazione;  gli  enti  locali  allegano  il  piano  al  bilancio  di 
previsione;

• Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione 
stessa nella sezione “Amministrazione trasparente”;

• In  riferimento  a  ciascun  programma del  DUP,  il  Piano degli  Indicatori  (PDI)  rappresenta  lo 
strumento di misurazione degli obiettivi che l’Ente si propone di realizzare per il triennio della 



programmazione finanziaria;
• Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo è allegato il Piano dei Risultati 

(PDR)  per  la  rendicontazione  dei  medesimi,  mentre  l’analisi  dei  risultati  conseguiti  e  le 
motivazioni degli scostamenti sono contenuti nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  il  documento  allegato  A,  denominato  “Piano  degli  Indicatori  di 
Bilancio  2017/2019”  ed  elaborato  sulla  base  di  quanto  previsto  dall’articolo  unico  del  Decreto 
22/12/2015 del Ministero dell’Interno;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta 
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti 
nell’archivio informatico dell’ente;

preso del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso 
dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 15, contrari 3 (Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Casson Giuseppe), astenuti 
3 (Ranieri Leonardo, Dolfin Marco, Segantin Marcellina), espressi mediante sistema computerizzato, 
su 21 Consiglieri presenti;

DELIBERA

-  di  approvare  il  “Piano  degli  Indicatori  di  bilancio  2017/2019”,  allegato  A)  alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato secondo i criteri esposti in premessa;

- di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell’art. 23 del 
D.Lgs.  33/2013,  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI  ORGANI  DI  INDIRIZZO 
POLITICO”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

Esce dall’aula il Consigliere Dolfin Marco; Consiglieri presenti 20;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

Con successiva e separata votazione;

con voti  favorevoli  15,  contrari  2  (Montanariello  Jonatan  e  Penzo  Barbara),  astenuti  3  (Ranieri 
Leonardo, Segantin Marcellina, Casson Giuseppe), espressi mediante sistema computerizzato su 20 
Consiglieri presenti;

D E L I B E R A



di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente
Targa Michela

FIRMATO DIGITALMENTE
Bullo Endri

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 07/04/2017 ove rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 07/04/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
- Impegno di spesa:  
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Contabilità Bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerati:

- il  d.lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;

- il  d.lgs.  10/08/2014,  n.  126  recante  Disposizioni  integrative  e  correttive  del  d.lgs. 
23/06/2011, n. 118, il quale all’art. 1, comma 1, lett. u) dispone l’inserimento dell’art. 18-bis 
(indicatori di bilancio) dopo l’art. 18 del d.lgs. 23/06/2011, n. 118;

- il suddetto art. 18 – bis del d.lgs. 23/06/2011, n. 118, in vigore dal 12/09/2014 il quale, in 
ordine al Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, al punto 3 dispone che gli 
enti locali alleghino “il Piano ” di cui al comma 1 al Bilancio di Previsione;

- il decreto 22/12/2015 attraverso il quale il Ministero dell’interno ha definito gli schemi del 
Piano degli Indicatori degli enti locali nell’allegato 1 con riferimento al bilancio di previsione 
e nell’allegato 2 con riferimento al rendiconto della gestione;

- il  principio  contabile  applicato  della  programmazione,  il  quale  prevede  che  i  caratteri 
qualificanti  della  programmazione  propri  dell’ordinamento  finanziario  e  contabile  delle 
amministrazioni pubbliche, siano:

• la valenza pluriennale del processo;
• la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali 

trovano concreta attuazione;
• la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione;

Verificato che gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento Unico di programmazione (DUP);
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario;
d) il Piano esecutivo di gestione e delle performances;
e) Il Piano degli Indicatori di Bilancio (PDI);
f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei 

programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
g) le variazioni di bilancio;
h) lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell’ente;

Precisato che:
• Il Piano degli indicatori è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati 

di bilancio ed integra i documenti di programmazione; gli enti locali allegano il piano 
al bilancio di previsione;

• Il  piano  è  divulgato  attraverso  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale 
dell’amministrazione stessa nella sezione “Amministrazione trasparente”;

• In  riferimento  a  ciascun  programma  del  DUP,  il  Piano  degli  Indicatori  (PDI) 
rappresenta  lo  strumento  di  misurazione  degli  obiettivi  che  l’Ente  si  propone  di 
realizzare per il triennio della programmazione finanziaria;

• Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo è allegato il Piano dei 
Risultati  (PDR)  per  la  rendicontazione dei  medesimi,  mentre  l’analisi  dei  risultati  
conseguiti  e le motivazioni  degli  scostamenti  sono contenuti  nella relazione sulla 
gestione allegata al rendiconto;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  il  documento  allegato  A,  denominato  “Piano  degli  Indicatori  di 
Bilancio  2017/2019”  ed  elaborato  sulla  base  di  quanto  previsto  dall’articolo  unico  del  Decreto 
22/12/2015 del Ministero dell’Interno;



Preso  atto del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso dal  Dirigente  del  Servizio  sulla 
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,  
espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 
49 D.Lgs n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti …………………………….

DELIBERA

-  di  approvare  il  “Piano  degli  Indicatori  di  bilancio  2017/2019”,  allegato  A)  alla  presente 
deliberazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  elaborato  secondo  i  criteri  esposti  in 
premessa;

- di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell’art. 23 
del  D.Lgs.  33/2013,  sul  sito  web  del  Comune di  Chioggia  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI  – PROVVEDIMENTI  ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO”, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti ………………..

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

02/03/2017

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

2/3/2017

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE
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