DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 IN SEDUTA DEL 28/4/2015
OGGETTO

Approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del Bilancio
pluriennale per il periodo 2015-2017 DPR 194/1996, del Bilancio di Previsione
finanziario 2015/2017 D.Lgs. 118/2011 e della Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017

Nell’anno duemilaquindici addì 28 del mese di aprile alle ore 10:55 nella Residenza Municipale, si è
riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:
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Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Penzo Matteo 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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislato
10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della
contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione
di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il
monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
Constatato che:
• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile
per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione
nell’esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011);
• il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso
graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti
locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria
allegati nn. 4/1 e 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle
scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica
e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei
conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 3, comma 12);
c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al D .Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11,
comma 12);
Visto inoltre il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare:
• l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il
bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;
• l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del
bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e
alla relazione dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti
deliberazioni;
• l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti
alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la
relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente
nel 2014;
Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2015 l’ente è tenuto ad approvare:
• il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR n. 194/1996 con

•
•

funzione autorizzatoria;
il bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva;
la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;

Richiamato il DM del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 21.03.2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 61 in data 31.03.2015, esecutiva, ha
approvato gli schemi:
• del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996;
• del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996;
• del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D. Lgs. n. 118/2011;
• della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al
bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
1) il rendiconto dell’esercizio 2013, ultimo esercizio antecedente il Bilancio, approvato con atto
Consiglio Comunale n. 39 del 23/4/2014 esecutivo a termini di legge;
2) la deliberazione consiliare n. 47 del 27.04.2015 di approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari;
3) la deliberazione consiliare n. 45 del 27.04.2015 di approvazione del programma ex L.R. 44/87 per
l’anno 2015;
4) la deliberazione consiliare n. 46 del 27.04.2015 di verifica della quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, con i relativi prezzi di
cessione;
5) la deliberazione consiliare n. 52 del 27.04.2015 circa la modifica regolamento tassa di soggiorno;
6) la deliberazione consiliare n. 51 del 27.04.2015 circa la determinazione aliquote e detrazioni
componente T.A.S.I (tributo servizi indivisibili) anno 2015”;
7) la deliberazione consiliare n. 50 del 27.04.2015 circa “Approvazione Piano Finanziario della
componente T.A.R.I. 2014”;
8) la deliberazione consiliare n. 48 del 27.04.2015 circa “ Approvazione Programma triennale dei
Lavori Pubblici”;
9) Deliberazione C.C. n. 53 del 27.04.2015 circa “Piano degli incarichi di cui all’art. 3 , comma 55 L.
244/2007 e s.m.i. periodo 2015/2017”;
10) la deliberazione consiliare n. 49 del 27.04.2015 di modifica dell’articolo 21 del Regolamento per
il rilascio delle concessioni per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche
COSAP approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28 gennaio 2010 n. 9;
11) la deliberazione giuntale n. 56 del 31.03.2015 di approvazione delle tariffe e contribuzioni dei
servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2015;
12) la deliberazione giuntale n. 54 del 31.03.2015 di approvazione dei proventi da concessioni edilizie
e sanzioni in materia urbanistica - edilizia. Esercizio 2015;
13) la deliberazione giuntale n. 55 del 31.03.2015 di approvazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada. Articolo 208 del D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285. Destinazione.;
14) prospetto di coerenza Bilancio/Patto di Stabilità
15) la deliberazione giuntale n. 63 del 03.04.2015 di approvazione del programma triennale del
fabbisogno del personale (triennio 2015- 2016- 2017);
16) la deliberazione giuntale n. 57 del 31.03.2015 “ Legge n. 244/07, art. 3, commi 120 e 121 –

Riduzione spesa del personale”;
17) la deliberazione G.M. n. 58 del 31.03.2015 “Approvazione piano di razionalizzazione delle
dotazioni strumentali”;
18) la deliberazione G.M. n. 59 del 31.03.2015 circa “ Determinazione indennità di funzione e gettoni
di presenza degli amministratori comunali ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 267/2000;
19) la deliberazione G.M. n. 03 del 30.01.2015 circa “ Rilevazione annuale del personale in
soprannumero e di quello eccedente”;
20) la delibera G.M. n. 60 del 31.03.2015 circa “ Determinazione limiti di spesa anno 2015”;
21) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (art. 45,
D.Lgs. 504/1992 e D.M. Interno 10 giugno 2003, n. 217);
22) il prospetto del Piano di Ammortamento dei mutui e prestiti contratti;
23) il prospetto degli interessi passivi su mutui e prestiti;
24) il quadro riepilogativo delle spese in conto capitale e relative fonti di finanziamento;
25) il prospetto per la verifica della capacità di indebitamento;
26) la nota integrativa al Bilancio;
27) la relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta sono
pervenuti i seguenti emendamenti :
• emendamento n. 1, prot. n. 16958 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione dell’intervento di spesa 1010302 “acquisto beni di consumo e/o materie prime” da €
120.000,00 a € 90.000,00” e destinare la somma di € 30.000,00 a sostegno delle nuove attività
produttive di imprenditoria giovanile (c.d. startup) mediante istituzione di un nuovo capitolo di
spesa.
Munito del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: l’intervento di spesa
oggetto della riduzione risulta già impegnato per contratti di fornitura di beni e somministrazione di
servizi necessari per il normale e regolare funzionamento degli uffici e/o servizi. Non risulta
possibile, pertanto, la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati dal presente
emendamento senza pregiudizio dei contratti già sottoscritti) espresso dal dirigente del settore dott.
Mario Veronese, del parere sfavorevole di regolarità contabile (con la stessa motivazione del parere di
regolarità tecnica) espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e del parere sfavorevole del
collegio dei Revisori dei Conti (con la seguente motivazione: per gli impegni contrattuali già assunti).
Udito i proponenti chiedere al Consiglio Comunale il superamento del parere sfavorevole di regolarità
tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 4 (Dolfin Marco, Boscolo Alessandro, Boscolo
Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro), contrari 12 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Donin Renzo,
Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea,
Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), astenuti 1
(Zanni Domenico), espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri presenti, RESPINGE
la richiesta di superamento dei pareri sfavorevoli.
• emendamento n. 2, prot. n. 16952 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,

Boscolo Alessandro:
- riduzione dell’intervento di spesa 1010403 “prestazione di servizi” da € 223.000,00 a €
203.000,00” e destinare la somma di € 20.000,00 alla progettazione e recupero area mercato ittico
mediante l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa.
Munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Mario
Veronese, del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario
Veronese e del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti.
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 4 (Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian,
Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina), contrari 12 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Donin
Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina
Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco),
astenuti 1 (Zanni Domenico), espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri presenti,
RESPINGE l’emendamento.
• emendamento n.3, prot. n. 16951 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione dell’intervento di spesa 1090103 “prestazione di servizi” da € 683.700,00 a €
583.700,00” e destinare la somma di € 100.000,00 alla sicurezza nelle frazioni mediante istituzione
di un nuovo capitolo di spesa.
Munito:
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: parere sfavorevole
limitatamente alla riduzione dei capitoli si spesa inerenti la sfera di responsabilità del servizio
finanziario. Trattasi, infatti, di spese obbligatorie già munite di regolari contratti formalizzati)
espresso dal dirigente del settore dott. Mario Veronese;
- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore arch. Mohammad
Talieh Noori;
- del parere sfavorevole di regolarità contabile (con la seguente motivazione: parere di regolarità
contabile complessivo negativo poichè i capitoli in dotazione del settore urbanistica non
permettono il finanziamento di un nuovo capitolo di spesa) espresso dal ragioniere generale dott.
Mario Veronese
- del parere sfavorevole (con la seguente motivazione: per il parere espresso dal dirigente
dell’ufficio finanziario) del collegio dei Revisori dei Conti.
Udito i proponenti chiedere al Consiglio Comunale il superamento del parere sfavorevole di regolarità
tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 5 (Dolfin Marco, Boscolo Alessandro, Boscolo
Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina), contrari 11 (Penzo Matteo, Casson
Giuseppe, Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza
Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Scarpa Gianfranco),
astenuti 1 (Zanni Domenico), espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri presenti,
RESPINGE la richiesta di superamento dei pareri sfavorevoli.
• emendamento n. 4, prot. n. 16947 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione dell’intervento di spesa 1010103 “funzioni generali di amministrazione e di controllo”
da € 481.950,47 a € 381.950,47 e destinare la somma di € 100.000,00 al capitolo di spesa “Imu
agricola” mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa.

Munito:
- del parere favorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: l’intervento 1010103
ricomprende capitoli di diversa competenza. Per quanto di competenza si evidenzia quanto segue:
al Cap. 1000040 “indennità e rimborsi spese per trasporti l’attuale disponibilità è di € 951,65 si
rende parere favorevole pur evidenziando che la relativa diminuzione comprometterebbe il
regolare funzionamento della relativa attività) espresso dal dirigente del settore dott.ssa Maria
Cristina Cavallari;
- del parere favorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: riferimento al capitolo
102100 “spese di rappresentanza”) espresso dal dirigente del settore dott.ssa Maria Cristina
Cavallari;
- del parere favorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: l’intervento 1010103
ricomprende capitoli di diversa competenza. Per quanto di competenza si evidenzia quanto segue:
al Cap. 122000 “Spese per feste nazionali e civili” l’attuale disponibilità è di € 1.913,00. Parere
favorevole pur evidenziando che la riduzione comprometterebbe il regolare funzionamento della
relativa attività) espresso dal dirigente del settore dott.ssa Maria Cristina Cavallari;
- del parere favorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: l’intervento 1010103
ricomprende capitoli di diversa competenza. Per quanto di competenza si evidenzia quanto segue:
al Cap. 133000 “Spese per cerimonie e ricevimenti ” l’attuale disponibilità è di € 2000,00. Parere
favorevole pur evidenziando che la riduzione comprometterebbe il regolare funzionamento della
relativa attività) espresso dal dirigente del settore dott.ssa Maria Cristina Cavallari;
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: l’intervento 1010103
ricomprende capitoli di diversa competenza. Per quanto di competenza si evidenzia quanto segue:
al Cap. 133510 “Programma di comunicazione ” parere sfavorevole in quanto vi sono obbligazioni
giuridiche già perfezionate) espresso dal dirigente del settore dott.ssa Maria Cristina Cavallari;
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: parere sfavorevole
limitatamente alla riduzione dei capitoli si spesa inerenti la sfera di responsabilità del servizio
finanziario. Trattasi, infatti, di spese obbligatorie già munite di regolari contratti formalizzati. Non
risulta poi comprensibile il riferimento al capitolo di si spesa “Imu agricola”. La voce “Imu” in
bilancio rappresenta, infatti, una partita relativa all’entrata) espresso dal ragioniere generale dott.
Mario Veronese
- del parere sfavorevole di regolarità contabile (con la seguente motivazione: analoga motivazione
riportata nel parere tecnico. Si aggiunge che la riduzione dei capitoli di pertinenza del Segretario
Generale non permette, in ogni caso, il finanziamento di un nuovo capitolo di spesa con uno
stanziamento di € 100.000,00) espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere sfavorevole (con la seguente motivazione: per il parere espresso dai dirigenti) del
collegio dei Revisori dei Conti.
Udito i proponenti chiedere al Consiglio Comunale il superamento del parere sfavorevole di regolarità
tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 5 (Dolfin Marco, Boscolo Alessandro, Boscolo
Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina), contrari 13 (Penzo Matteo, Casson
Giuseppe, Mancini Massimo, Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele,
Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino,
Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), astenuti 1 (Zanni Domenico), espressi mediante sistema
computerizzato, su 19 Consiglieri presenti, RESPINGE la richiesta di superamento dei pareri
sfavorevoli.
• emendamento n. 5, prot. n. 16943 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione dell’intervento di spesa 1010203 “segreteria generale personale e organizzazione” da €

689.566,91 a € 589.566,91 e destinare la somma al capitolo di spesa “recupero forte S. Felice”
mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa.
Munito:
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: l’intervento 1010203
contiene vari capitoli attribuiti a diversi dirigenti . Per quanto di competenza si evidenzia al Cap
125000 “spese per liti” che ulteriori riduzioni comprometterebbero la possibilità di difesa in causa
dell’Ente (vedasi parere emendamento n. 6) espresso dal dirigente del settore dott.ssa Maria
Cristina Cavallari;
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: il cap. 121000 “Spese
contrattuali e notarili” è utilizzato per il pagamento delle spese di registrazione dei contratti
stipulati in favore dell’ente che non possono essere ridotte se non compromettendo l’attività
istituzionale.) espresso dal dirigente del settore dott.ssa Maria Cristina Cavallari;
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: l’intervento 103200
“Compensi nucleo di valutazione” si rende parere sfavorevole in quanto esistono obbligazioni già
perfezionale) espresso dal dirigente del settore dott.ssa Maria Cristina Cavallari;
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: parere sfavorevole
limitatamente ai capitoli di pertinenza del centro di responsabilità. Si tratta di capitoli collegati a
spese per le quali sono già formalizzati i relativi contratti) espresso dal dirigente del settore ing.
Stefano Penzo;
- del parere favorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: il cap. 131000 “Spese per
automezzi” si rende parere favorevole evidenziando che allo stato la disponibilità è di € 4390,60 e
che una riduzione comprometterebbe il buon funzionamento del servizio relativo.) espresso dal
dirigente del settore dott.ssa Maria Cristina Cavallari;
- del parere favorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: l’intervento 126000
“Spese per ispezioni verifiche consulenze amm.ve” si rende parere favorevole) espresso dal
dirigente del settore dott.ssa Maria Cristina Cavallari;
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: parere sfavorevole
limitatamente alla riduzione dei capitoli si spesa inerenti la sfera di responsabilità del servizio
finanziario. Trattasi, infatti, di spese obbligatorie già munite di regolari contratti formalizzati)
espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere sfavorevole di regolarità contabile (con la seguente motivazione: analoga motivazione
riportata nel parere tecnico. Complessivamente le riduzioni di spesa proposte nell’emendamento
non consentono il finanziamento di un nuovo capitolo di spesa dell’importo di € 100.000,00)
espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere sfavorevole (con la seguente motivazione: per gli impegni contrattuali già assunti come
evidenziato dai dirigenti) del collegio dei Revisori dei Conti.
Udito i proponenti chiedere al Consiglio Comunale il superamento del parere sfavorevole di regolarità
tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 5 (Dolfin Marco, Boscolo Alessandro, Boscolo
Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina), contrari 12 (Penzo Matteo, Casson
Giuseppe, Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza
Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato,
Scarpa Gianfranco), astenuti 1 (Zanni Domenico), espressi mediante sistema computerizzato, su 18
Consiglieri presenti, RESPINGE la richiesta di superamento dei pareri sfavorevoli.
• emendamento n. 6, prot. n. 16962 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione del capitolo di spesa 125000 “spese per liti” da € 120.000,00 a € 60.000,00 e destinare la
somma di € 60.000,00 al capitolo di spesa “attività per Expo” mediante istituzione di un nuovo

capitolo di spesa.
Munito:
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: la disponibilità del
capitolo 125000 per l’anno era di € 125.000,00 ed era già conseguenza di una decurtazione.
Un’ulteriore riduzione comprometterebbe la possibilità di difesa in causa dell’Ente. Inoltre
l’attuale disponibilità del capitolo è di € 48.674,78 pertanto risulta impossibile operare la riduzione
proposta) espresso dal dirigente del settore dott.ssa Maria Cristina Cavallari;
- del parere sfavorevole di regolarità contabile (con la seguente motivazione: per le considerazioni
del dirigente tecnico) espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere sfavorevole (con la seguente motivazione: per le motivazioni espresse dai dirigenti) del
collegio dei Revisori dei Conti.
Udito i proponenti chiedere al Consiglio Comunale il superamento del parere sfavorevole di regolarità
tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 5 (Dolfin Marco, Boscolo Alessandro, Boscolo
Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina), contrari 12 (Penzo Matteo, Casson
Giuseppe, Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza
Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato,
Scarpa Gianfranco), astenuti 1 (Zanni Domenico), espressi mediante sistema computerizzato, su 18
Consiglieri presenti, RESPINGE la richiesta di superamento dei pareri sfavorevoli.
• emendamento n. 7, prot. n. 16961 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione del capitolo di spesa 136000 “spese per il funzionamento del centro elaborazione dati”
da € 190.000,00 a € 90.000,00 e destinare la somma di € 100.000,00 al capitolo di spesa “sostegno
ai lavoratori socialmente utili” mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa.
Munito:
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: gli impegni già assunti
per contratti software, hardware e altri servizi, non permettono variazioni in diminuzione
dell’importo del capitolo in questione) espresso dal dirigente del settore arch. Mohammad Talieh
Noori;
- del parere sfavorevole di regolarità contabile (con la seguente motivazione: medesime motivazioni
del parere tecnico) espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere sfavorevole (con la seguente motivazione: per gli impegni contrattuali già assunti come
espresso dai dirigenti) del collegio dei Revisori dei Conti.
Udito i proponenti chiedere al Consiglio Comunale il superamento del parere sfavorevole di regolarità
tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 6 (Dolfin Marco, Boscolo Alessandro, Boscolo
Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), contrari 12 (Penzo
Matteo, Casson Giuseppe, Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro
Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri
Fortunato, Scarpa Gianfranco), astenuti 1 (Zanni Domenico), espressi mediante sistema
computerizzato, su 19 Consiglieri presenti, RESPINGE la richiesta di superamento dei pareri
sfavorevoli.
• emendamento n. 8, prot. n. 16967 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione del capitolo di spesa 122500 “spese di manutenzione e funzionamento uffici” da €

100.000,00 a € 37.335,45 e destinare la somma di € 62.664,55 al capitolo di spesa n. 161000
“Polizia Municipale”
Munito:
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: il capitolo di spesa
oggetto della riduzione risulta già impegnato per contratti di fornitura di beni e somministrazione
di servizi necessari per il normale e regolare funzionamento degli uffici e/o servizi. Non risulta
possibile, pertanto, la riduzione dello stanziamento del citato capitolo senza pregiudizio dei
contratti già sottoscritti) espresso dal dirigente del settore dott. Mario Veronese;
- del parere sfavorevole di regolarità contabile (con la seguente motivazione: analoga motivazione
riportata nel parere tecnico) espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere sfavorevole (con la seguente motivazione: per gli impegni contrattuali già assunti come
espresso dai dirigenti) del collegio dei Revisori dei Conti.
Udito i proponenti chiedere al Consiglio Comunale il superamento del parere sfavorevole di regolarità
tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 7 (Dolfin Marco, Tiozzo Fasiolo Daniel, Boscolo
Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto),
contrari 12 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola
Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon
Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), astenuti 2 (Zanni Domenico e Boscolo Capon
Beniamino), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti, RESPINGE la
richiesta di superamento dei pareri sfavorevoli.
• emendamento n. 9, prot. n. 16960 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione del capitolo di spesa 143000 “spese varie magazzino comunale” da € 27.684,17 a €
17.684,17 e destinare la somma di € 10.000,00 al capitolo di spesa n. 314110 “Protezione Civile”
Munito:
- del parere favorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: tecnicamente ammissibile.
Si segnala però che in caso di accoglimento non sarebbe garantito il normale funzionamento
dell’attività ordinaria dell’Azienda Lavori) espresso dal dirigente del settore ing. Stefano Penzo;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti.
Successivamente ritirato dai proponenti.
• emendamento n. 10, prot. n. 16964 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione del capitolo di spesa 199000 “spese per iniziative varie” da € 150.000,00 a € 50.000,00 e
destinare la somma di € 100.000,00 al capitolo di spesa “implementazione ZTL” istituendo un
nuovo capitolo di spesa.
Munito:
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: la riduzione della somma
richiesta non permetterebbe il rispetto di obbligazioni già assunte) espresso dal dirigente del settore
dott. Paolo Ardizzon;
- del parere sfavorevole di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere sfavorevole (con la seguente motivazione: per gli impegni contrattuali già assunti come
espresso dal dirigenti) del collegio dei Revisori dei Conti.
Udito i proponenti chiedere al Consiglio Comunale il superamento del parere sfavorevole di regolarità

tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 7 (Dolfin Marco, Tiozzo Fasiolo Daniel, Boscolo
Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto),
contrari 13 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Mancini Massimo, Donin Renzo, Malaspina
Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan
Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), astenuti 2 (Zanni
Domenico e Boscolo Capon Beniamino), espressi mediante sistema computerizzato, su 22 Consiglieri
presenti, RESPINGE la richiesta di superamento dei pareri sfavorevoli.
• emendamento n. 11, prot. n. 16953 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione del capitolo di spesa 141000 “incarichi professionali” da € 100.000,00 a € 50.000,00
parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: già impegnati per €
91.074,43 su € 100.000,00 tecnicamente quindi non ammissibile per impegni già assunti) espresso
dal dirigente del settore ing. Stefano Penzo; del parere sfavorevole di regolarità contabile espresso
dal ragioniere generale dott. Mario Veronese; del parere sfavorevole (con la seguente motivazione:
per le motivazioni esposte dal dirigenti) del collegio dei Revisori dei Conti;
- riduzione del capitolo di spesa 265004 “spese per attività promozionali” da € 55.000,00 a €
35.000,00 parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: la somma
richiesta è già stata in larga parte impegnata) espresso dal dirigente del settore dott. Paolo
Ardizzon; del parere sfavorevole di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott.
Mario Veronese
- riduzione del capitolo di spesa 307000 “spese per attività promozionali” da € 250.000,00 a €
140.000,00 parere favorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: la somma
richiesta però pregiudicherebbe la realizzazione di programmi di valorizzazione turistica-culturale
consolidata nel tempo ed in alcuni casi di rilievo sovracomunale) espresso dal dirigente del settore
dott. Paolo Ardizzon; del parere sfavorevole di regolarità contabile (con la seguente motivazione:
la riduzione del capitolo contrasta con il vincolo di destinazione della tassa di soggiorno) espresso
dal ragioniere generale dott. Mario Veronese; del parere sfavorevole (con la seguente motivazione:
per le motivazioni esposte dai dirigenti) del collegio dei Revisori dei Conti; e destinare la somma
di € 180.000,00 al capitolo di spesa “sostegno alle attività produttive nei centri storici di Chioggia
e Sottomarina” istituendo un nuovo capitolo di spesa.
Udito i proponenti chiedere al Consiglio Comunale il superamento del parere sfavorevole di regolarità
tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 7 (Dolfin Marco, Tiozzo Fasiolo Daniel, Boscolo
Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto),
contrari 12 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola
Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon
Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), astenuti 1 (Boscolo Capon Beniamino), espressi
mediante sistema computerizzato, su 20 Consiglieri presenti, RESPINGE la richiesta di superamento
dei pareri sfavorevoli.
• emendamento n. 12, prot. n. 16963 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione del capitolo di spesa 104080 “spese postali” da € 123.000,00 a € 73.000,00 e destinare la
somma di € 50.000,00 al capitolo di spesa “progetti per l’integrazione multiculturale” istituendo un
nuovo capitolo di spesa.

Munito:
- del parere sfavorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: sul capitolo sono già stati
impegnati € 108.370,35 in forza di apposito contratto con la ditta che svolge il servizio. La
rimanente somma di € 14.629,65 serve a garantire la copertura di eventuali spese non prevedibili
necessarie alle spedizioni postali) espresso dal dirigente del settore dott.ssa Maria Cristina
Cavallari;
- del parere sfavorevole di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere sfavorevole (con la seguente motivazione: per le motivazioni già esposte dal dirigente)
del collegio dei Revisori dei Conti.
Udito i proponenti chiedere al Consiglio Comunale il superamento del parere sfavorevole di regolarità
tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 7 (Dolfin Marco, Tiozzo Fasiolo Daniel, Boscolo
Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto),
contrari 13 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Mancini Massimo, Donin Renzo, Malaspina
Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan
Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), astenuti 1 (Boscolo
Capon Beniamino), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti, RESPINGE
la richiesta di superamento dei pareri sfavorevoli.
• emendamento n. 13, prot. n. 16957 del 21.04.2015, presentato dai Consiglieri Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Boscolo Papo Christian, Pizzo Roberto,
Boscolo Alessandro:
- riduzione del capitolo di spesa 338535 “incarichi professionali” da € 70.000,00 a € 20.000,00 e
destinare la somma di € 50.000,00 al capitolo di spesa “progetti per la valorizzazione dei prodotti
ittici e orticoli locali” istituendo un nuovo capitolo di spesa.
Munito:
- del parere favorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: tecnicamente ammissibile.
Si segnala però che nell’ipotesi di accoglimento si introdurrebbero grandi difficoltà nella
attivazione del programma di opere pubbliche previsto secondo i tempi programmati) espresso dal
dirigente del settore ing Stefano Penzo;
- del parere sfavorevole di regolarità contabile (con la seguente motivazione: il capitolo 338535/U è
iscritto nel titolo 2° delle spese e finanziato con oneri di urbanizzazione (quota a destinazione
vincolata)) espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere sfavorevole (con la seguente motivazione: per le motivazioni già esposte dal dirigente)
del collegio dei Revisori dei Conti.
Udito i proponenti chiedere al Consiglio Comunale il superamento del parere sfavorevole di regolarità
tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 7 (Dolfin Marco, Tiozzo Fasiolo Daniel, Boscolo
Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto),
contrari 13 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Mancini Massimo, Donin Renzo, Malaspina
Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan
Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), astenuti 2 (Zanni
Domenico e Boscolo Capon Beniamino), espressi mediante sistema computerizzato, su 22 Consiglieri
presenti, RESPINGE la richiesta di superamento dei pareri sfavorevoli;
• emendamento n. 1, prot. n. 16707 del 20.04.2015, presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco:
- premesso che con deliberazione di G.M. n. 84 del 17.04.2015 è stata modificata la struttura
organizzativa dell’Ente, si propone, in conseguenza, il seguente emendamento modificativo del
responsabile del seguente programma e/o progetti della relazione previsionale e programmatica

2015-2017:
Programma n. 11 “sviluppo economico” sostituire l’attuale responsabile dott. Tiozzo Michele con il
nuovo responsabile arch. Mohammad Talieh Noori;
munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Mario
Veronese, del parere di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e
del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, APPROVATO dal Consiglio Comunale con
voti favorevoli 14 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Boscolo Capon Beniamino, Mancini Massimo,
Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco,
Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco, Voltolina Andrea, Ravagnan
Andrea), contrari 6 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo
Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), astenuti 2 (Zanni Domenico e Dolfin Marco),
espressi mediante sistema computerizzato, su 22 Consiglieri presenti;
• emendamento n. 2, prot. n. 16708 del 20.04.2015, presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco:
- premesso che con deliberazione di G.M. n. 84 del 17.04.2015 è stata modificata la struttura
organizzativa dell’Ente, si propone, in conseguenza, il seguente emendamento modificativo del
responsabile del seguente programma e/o progetti della relazione previsionale e programmatica
2015-2017:
Programma n. 11 “sviluppo economico” – progetti n. 1 e n. 2 - sostituire l’attuale responsabile dott.
Tiozzo Michele con il nuovo responsabile arch. Mohammad Talieh Noori;
munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Mario
Veronese, del parere di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e
del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, APPROVATO dal Consiglio Comunale con
voti favorevoli 14 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Boscolo Capon Beniamino, Mancini Massimo,
Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco,
Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco, Voltolina Andrea, Ravagnan
Andrea), contrari 6 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo
Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), astenuti 2 (Zanni Domenico e Dolfin Marco),
espressi mediante sistema computerizzato, su 22 Consiglieri presenti;
• del seguente emendamento n. 3, prot. n. 16709 del 20.04.2015, presentato dal Consigliere Scarpa
Gianfranco:
- premesso che con deliberazione di G.M. n. 84 del 17.04.2015 è stata modificata la struttura
organizzativa dell’Ente, si propone, in conseguenza, il seguente emendamento modificativo del
responsabile del seguente programma e/o progetti della relazione previsionale e programmatica
2015-2017:
Programma n. 101 “risorse umane” e progetto n. 1 del medesimo programma, sostituire l’attuale
responsabile dott. Ardizzon Paolo con il nuovo responsabile dott. Veronese Mario;
munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Mario
Veronese, del parere di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e
del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, APPROVATO dal Consiglio Comunale con
voti favorevoli 15 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Boscolo Capon Beniamino, Mancini Massimo,
Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco,
Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco, Voltolina Andrea, Ravagnan
Andrea, Montanariello Jonatan), contrari 5 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Boscolo Alessandro, Boscolo
Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Pizzo Roberto), astenuti 2 (Zanni Domenico e Dolfin Marco),
espressi mediante sistema computerizzato, su 22 Consiglieri presenti;
• emendamento n. 4, prot. n. 16711 del 20.04.2015, presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco:

- premesso che con deliberazione di G.M. n. 84 del 17.04.2015 è stata modificata la struttura
organizzativa dell’Ente, si propone, in conseguenza, il seguente emendamento modificativo del
responsabile del seguente programma e/o progetti della relazione previsionale e programmatica
2015-2017:
Progetto n. 1 del Programma n. 103 “patrimonio ed opere pubbliche”, sostituire l’attuale responsabile
dott. Veronese Mario con il nuovo responsabile ing. Penzo Stefano;
munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Mario
Veronese, del parere di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e
del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, APPROVATO dal Consiglio Comunale con
voti favorevoli 13 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Mancini Massimo, Donin Renzo, Malaspina
Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan
Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), contrari 5 (Tiozzo
Fasiolo Daniel, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello
Jonatan), astenuti 4 (Zanni Domenico, Dolfin Marco, Boscolo Capon Beniamino, Pizzo Roberto),
espressi mediante sistema computerizzato, su 22 Consiglieri presenti;
• del seguente emendamento n. 5, prot. n. 16712 del 20.04.2015, presentato dal Consigliere Scarpa
Gianfranco:
- premesso che con deliberazione di G.M. n. 84 del 17.04.2015 è stata modificata la struttura
organizzativa dell’Ente, si propone, in conseguenza, il seguente emendamento modificativo del
responsabile del seguente programma e/o progetti della relazione previsionale e programmatica
2015-2017:
Programma n. 104 “servizi demografici” e progetto n. 1 del medesimo programma, sostituire l’attuale
responsabile dott. Veronese Mario con il nuovo responsabile dott.ssa Cavallari Maria Cristina;
munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Mario
Veronese, del parere di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e
del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, APPROVATO dal Consiglio Comunale con
voti favorevoli 13 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe, Boscolo Capon Beniamino, Mancini Massimo,
Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea,
Ravagnan Andrea, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco, Donin Renzo), contrari 6 (Tiozzo Fasiolo
Daniel, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto, Boscolo
Bisto Mauro), astenuti 2 (Zanni Domenico e Dolfin Marco), espressi mediante sistema
computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;
• emendamento, prot. n. 16547 del 17.04.2015, presentato dal Consigliere Tiozzo Brasiola Daniele e
Penzo Matteo:
- ridurre di un ulteriore 5%, a decorrere dal 1 gennaio 201, dei valori medi minimi di mercato
determinati per le aree fabbricabili, determinati e riportati nelle tabelle allegate alla deliberazione
della Giunta comunale n. 122/2013, e successiva deliberazione di Giunta comunale n. 127/2014, e
da applicarsi ai fini dell’imposta municipale propria (IMU). Si ritiene di poer quantificare la
minore entrata in euro 50.000,00. L’emendamento prevede quindi:
riduzione della previsione del capitolo di entrata 4600 (imposta municipale propria) del bilancio di
previsione 2015 che si riduce da euro 8.800.000,00 a euro 8.750.000,00;
contestualmente vengono proposte le seguenti riduzioni nei capitoli sottoindicati:
- capitoli di spesa 141000 (incarichi professionali) riduzione di euro 10.000,00
- capitolo di spesa 116250 (spese varie per il servizio delle pari opportunità) riduzione di euro
3.000,00

- capitolo di spesa 197310 (spese per servizi bibliotecari e museali) riduzione di euro 10.000,00
- capitolo di spesa 199500 (spese per attività promozionali) riduzione di euro 7.000,00
- capitolo di spesa 207000 (spese per lo studio dei problemi relativi all’inquinamento ed al riassetto
ambientale) riduzione di euro 10.000,00
- capitolo di spesa n. 208200 (spese per iniziative ecologiche) riduzione di euro 10.000,00
successivamente emendato in Consiglio comunale con il seguente emendamento:
• ridurre di un ulteriore 5%, a decorrere dal 1 gennaio 201, dei valori medi minimi di mercato
determinati per le aree fabbricabili, determinati e riportati nelle tabelle allegate alla deliberazione
della Giunta comunale n. 122/2013, e successiva deliberazione di Giunta comunale n. 127/2014, e
da applicarsi ai fini dell’imposta municipale propria (IMU). Si ritiene di poer quantificare la
minore entrata in euro 50.000,00. L’emendamento prevede quindi:
riduzione della previsione del capitolo di entrata 4600 (imposta municipale propria) del bilancio di
previsione 2015 che si riduce da euro 8.800.000,00 a euro 8.750.000,00;
contestualmente vengono proposte le seguenti riduzioni nei capitoli sottoindicati:
- capitoli di spesa 141000 (incarichi professionali) riduzione di euro 8.000,00
- capitolo di spesa 116250 (spese varie per il servizio delle pari opportunità) riduzione di euro
9.000,00
- capitolo di spesa 197310 (spese per servizi bibliotecari e museali) riduzione di euro 3.000,00
- capitolo di spesa 199500 (spese per attività promozionali) riduzione di euro 10.000,00
- capitolo di spesa 207000 (spese per lo studio dei problemi relativi all’inquinamento ed al riassetto
ambientale) riduzione di euro 10.000,00
- capitolo di spesa n. 208200 (spese per iniziative ecologiche) riduzione di euro 10.000,00
Munito:
- del parere favorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: tecnicamente ammissibile
per quanto riguarda il capitolo 141000. Si segnala però che la eventuale riduzione, se approvata,
comprometterebbe la possibilità di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione in materia di sicurezza previsto tra gli obblighi normativi del D. Lgs.
81/2008) espresso dal dirigente del settore ing Stefano Penzo;
- del parere favorevole per i rimanenti capitoli di spesa espresso dal dirigente del settore dott. Paolo
Ardizzon;
- del parere favorevole di regolarità contabile (con la seguente motivazione: la rimodulazione
dell’emendamento risulta compatibile con le attuali disponibilità dei capitoli considerati) espresso
dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere favorevole (con la seguente motivazione: per i pareri suesposti dai dirigenti) del collegio
dei Revisori dei Conti, APPROVATO Consiglio Comunale con voti favorevoli 18 (Penzo Matteo,
Casson Giuseppe, Mancini Massimo, Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola
Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Guarnieri Fortunato,
Scarpa Gianfranco, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro,
Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto, Dolfin Marco), contrari //, astenuti 2 (Boscolo Capon
Beniamino e Zanni Domenico), espressi mediante sistema computerizzato, su 20 Consiglieri
presenti;
• emendamento presentato seduta stante dai Consiglieri Ravagnan Andrea, Voltolina Andrea, Lanza
Marco, Fornaro Dario:
- riduzione del capitolo di spesa 143000 “spese varie magazzino comunale” da euro 27.684,17 a
euro 17.684,17 destinando la somma di euro 10.000,00 al capitolo 314110 “protezione civile”;
Munito:
- del parere favorevole di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: tecnicamente ammissibile.

Si segnala però che in caso di accoglimento non sarebbe garantito il normale funzionamento
dell’attività ordinaria dell’Azienda Lavori) espresso dal dirigente del settore ing. Stefano Penzo;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese
- del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti;
APPROVATO dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 14 (Penzo Matteo, Casson Giuseppe,
Mancini Massimo, Donin Renzo, Zanni Domenico, Malaspina Massimiliano, Tiozzo Brasiola
Daniele, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon
Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), contrari //, astenuti 6 (Boscolo Capon
Beniamino, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello
Jonatan, Pizzo Roberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 20 Consiglieri presenti;
Visto l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come modificato
dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a
decorrere dall’anno 2012;
Atteso che è in fase di scrittura la modifica normativa alla citata Legge 198/2014 sulle regole del
Patto di stabilità 2015 dopo la raggiunta intesa tra Governo ed Autonomie Locali in Conferenza StatoCittà;
Considerato che sulla base della disciplina sopra richiamata, il saldo finanziario programmatico di
competenza mista per il triennio 2015-2017 è stato preventivamente calcolato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e quantificato come segue:
PATTO DI STABILITA’
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
OBIETTIVO LORDO

1.909.665,00

2.053.426,00

FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITA’

- 186.370,64

- 284.732,92

OBIETTIVO NETTO

1.723.294,36

2.053.426,00
- 362.387,35

1.768.693,08
1.691.038,65

Di dare atto della coerenza delle previsioni di Bilancio con l’obiettivo programmatico suindicato
come risulta dal prospetto allegato al Bilancio di previsione;
Visto l’articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall’articolo 1,
comma 536, della legge n. 190/2014, consente agli enti locali, sino a tutto il 2015, di destinare gli
oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione
ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;
Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto
pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso
delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati in particolare:
 l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013,
con il quale è stato disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il
2012, di 2.250 milioni per l’anno 2013, di 2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal
2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata “in proporzione alla media delle spese
sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando
che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per
cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE
2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe
demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267”;
 l’articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha
esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di
euro previsto dall’articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica;
 l’articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n.
89/2014, il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di
beni e servizi, alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha
previsto una riduzione di risorse di €. 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il
triennio 2015-2017. Per l’anno 2015, i comuni possono rimodulare o adottare misure di
contenimento della spesa alternative a quelle indicate purché vengano conseguiti risparmi non
inferiori a quelli previsti;
 l’articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di
solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015;
Richiamate di diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
• divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
• spese per missioni, anche all’estero (comma 12);
• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
b) all’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo
15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n.
125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi;
c) all’articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma
1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all’articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all’acquisto di beni mobili;
e) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
f) all’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per
contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:
• i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi
rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite
complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi
ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

•

“La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni
di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli
enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini
del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non
operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti
locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n.
139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20
dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme
taglia spese alle autonomie locali;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;
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 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
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;
durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Bullo Claudio, Mancini Massimo, Tiozzo Fasiolo
Daniel, Dolfin Marco, Boscolo Capon Beniamino, Boscolo Gilberto; sono usciti i Consiglieri Bullo
Claudio, Tiozzo Brasiola Daniele, Dolfin Marco; Consiglieri presenti 21;
con voti favorevoli 13, contrari 6 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo
Christian, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), astenuti 2 (Boscolo Capon
Beniamino, Zanni Domenico), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma
12, del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996,
così come risultano dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione quali parti integranti e
sostanziali, i quali assumono funzione autorizzatoria e le cui risultanze finali sono riportate nel
seguente quadro generale riassuntivo:

ENTRATE
Titolo I - Entrate Tributarie
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della Regione e altri Enti Pubblici anche in rapporto all’esercizio funzioni
delegate Regione
Titolo III - Entrate Extratributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da
riscossioni di credito
TOTALE ENTRATE FINALI
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

previsioni
di competenza
(EURO)
33.753.573,00
5.027.116,85
5.261.905,18
8.168.029,58
52.260.624,61
19.772.169,59
10.291.025,00
82.273.819,20
82.273.819,20
previsioni
di competenza
(EURO)

SPESE

Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale
TOTALE SPESE FINALI
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi
TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

44.568.950,59
7.378.029,58
51.996.980,17
20.035.814,03
10.291.025,00
82.273.819,20
82.273.819,20

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed applicati
di cui al D. Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali:
Tit
VO

NO

I
II
III
IV

I
II
III
IV
V

V

VI
VII

VI

IX

Descrizione
Entrate tributarie
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
ENTRATE FINALI
Accensione di prestiti
Anticipazioni di tesoreria

Entrate da servizi per conto di
terzi
TOTALE
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Competenza

Tit
Descrizione
Competenza
V
NO
O
33.753.573,00 I I
Spese correnti
44.568.950,59
5.034.116,85 II II
Spese in conto capitale
7.378.029,58
5.261.905,18
5.914.599,58
2.253.430,00
III
Spese per incremento di
0,00
attività finanziarie
52.260.624,61
SPESE FINALI 51.996.980,17
0,00 III IV Rimborso di prestiti
263.644,44
19.772.169,59
V
Chiusura anticipazioni di
19.772.169,59
tesoreria
10.291.025,00 I VII Spese per servizi per
10.291.025,00
V
conto di terzi
82.273.819,20
TOTALE
82.273.819,20
Disavanzo di amministrazione
82.273.819,20 TOTALE COMPLESSIVO SPESE
82.273.819,20

3. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12,
del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il

4.
5.
6.
7.
8.

D .Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato C) alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, il quale assume funzione conoscitiva;
di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e rispetta
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché il
rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;
di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017, che si allega
al presente provvedimento sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale;
di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione
del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;
di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Con successiva e separata votazione
con voti favorevoli 14, contrari 5 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo
Christian, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), astenuti 2 (Boscolo Capon Beniamino, Zanni
Domenico) espressi mediante sistema computerizzato su 21 Consiglieri presenti
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario
Cavallari Maria Cristina
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Penzo Matteo
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 29/05/2015 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 29/05/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

•
•
•

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

Ufficio proponente: ContabilitÃ Bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislato 10 agosto
2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali
(regioni, province, comuni ed enti del SSN);
Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed
il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
Constatato che:
• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile per tutti gli
enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell’esercizio 2014
(art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011);
• il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale di
avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali:
e) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati
nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data
dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
f) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la
tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti
integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3,
comma 12);
g) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014
hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
h) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano
funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n.
118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:
• l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di
previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.
n. 118/2011;
• l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione
dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
• l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione
previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente nel 2014;
Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2015 l’ente è tenuto ad approvare:
• il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR n. 194/1996 con funzione
autorizzatoria;
• il bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva;
• la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;
Richiamato il DM del Ministero dell’interno …………………. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. …………..),
con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;

Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. ……….. in data ……………………….., esecutiva,
ha approvato gli schemi:
• del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996;
• del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996;
• del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011;
• della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di
previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
1) il rendiconto dell’esercizio 2013, ultimo esercizio antecedente il Bilancio, approvato con atto Consiglio
Comunale n. 39 del 23/4/2014 esecutivo a termini di legge;
2) la deliberazione consiliare n. .. del … di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
3) la deliberazione consiliare n…..del ……..di approvazione del programma ex L.R. 44/87 per l’anno 2015;
4) la deliberazione consiliare n. .. del …. di verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, con i relativi prezzi di cessione;
5) la deliberazione consiliare n. …. Del … circa……. Modifica regolamento tassa di soggiorno;
6) la deliberazione consiliare n. … del …. circa “ determinazione aliquote e detrazioni componente T.A.S.I
(tributo servizi indivisibili) anno 2015”;
7) la deliberazione consiliare n. … del …. circa “ Approvazione Piano Finanziario della componente T.A.R.I.
2014”;
8) la deliberazione consiliare n. …..del…..circa “ Approvazione Programma triennale dei Lavori Pubblici”;
9) Deliberazione C.C. n. ….del… circa “Piano degli incarichi di cui all’art. 3 , comma 55 L. 244/2007 e s.m.i.
periodo 2015/2017”;
10) la deliberazione giuntale n. …… del …… di modifica dell’articolo 21 del Regolamento per il rilascio delle
concessioni per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP approvato con
deliberazione del Consiglio comunale del 28 gennaio 2010 n. 9;
11) la deliberazione giuntale n. …… del …… di approvazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a
domanda individuale per l’esercizio 2015;
12) la deliberazione giuntale n. ……….. del ……….. di approvazione dei proventi da concessioni edilizie e
sanzioni in materia urbanistica - edilizia. Esercizio 2015;
13) la deliberazione giuntale n. ………… del …………. di approvazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada. Articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Destinazione.;
14) prospetto di coerenza Bilancio/Patto di Stabilità
15) la deliberazione giuntale n. ….del …….. di approvazione del programma triennale del fabbisogno del
personale (triennio 2015- 2016- 2017);
16) la deliberazione giuntale n. …………. del 30.04.2014 “ Legge n. 244/07, art. 3, commi 120 e 121 –
Riduzione spesa del personale”;
17) la deliberazione G.M. n. …………. del ……….. “Approvazione piano di razionalizzazione delle dotazioni
strumentali”;
18) la deliberazione G.M. n. …………. del ………… circa “ Determinazione indennità di funzione e gettoni di
presenza degli amministratori comunali ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 267/2000;
19) la deliberazione G.M. n. …………. del ………… circa “ Rilevazione annuale del personale in
soprannumero e di quello eccedente”;
20) la delibera G.M. n. ………. del …………. circa “ Determinazione limiti di spesa anno 2015”;
21) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (art. 45, D.Lgs.
504/1992 e D.M. Interno 10 giugno 2003, n. 217);
22) il prospetto del Piano di Ammortamento dei mutui e prestiti contratti;
23) il prospetto degli interessi passivi su mutui e prestiti;
24) il quadro riepilogativo delle spese in conto capitale e relative fonti di finanziamento;
25) il prospetto per la verifica della capacità di indebitamento;
26) la nota integrativa al Bilancio;
27) la relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta:
non sono pervenuti emendamenti;
sono pervenuti n. ……………… emendamenti, esaminati, discussi e vagliati secondo le procedure
regolamentari, così come risulta dall’allegato ……………….;
Visto l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come modificato dalla legge
23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a decorrere dall’anno
2012;
Atteso che è in fase di scrittura la modifica normativa alla citata Legge 198/2014 sulle regole del Patto di
stabilità 2015 dopo la raggiunta intesa tra Governo ed Autonomie Locali in Conferenza Stato-Città;
Considerato che sulla base della disciplina sopra richiamata, il saldo finanziario programmatico di competenza
mista per il triennio 2015-2017 è stato preventivamente calcolato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e
quantificato come segue::
PATTO DI STABILITA’
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA
Anno 2015
Anno 2016
OBIETTIVO LORDO

1.909.665,00

2.053.426,00

FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITA’

- 186.370,64

- 284.732,92

OBIETTIVO NETTO

1.723.294,36

Anno 2017
2.053.426,00

- 362.387,35

1.768.693,08
1.691.038,65

Di dare atto della coerenza delle previsioni di Bialncio con l’obiettivo programmatico suindicato come risulta dal
prospetto allegato al Bilancio di previsione;
Visto l’articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 536,
della legge n. 190/2014, consente agli enti locali, sino a tutto il 2015, di destinare gli oneri di urbanizzazione
per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde
pubblico e delle strade;
Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti
tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie
territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
Richiamati in particolare:
 l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è stato
disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per
l’anno 2013, di 2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene
applicata “in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 20102012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può
assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate
sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a
ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”;
 l’articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a
tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto
dall’articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica;
 l’articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014,
il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e servizi, alle



autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto una riduzione di
risorse di €. 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il triennio 2015-2017. Per l’anno
2015, i comuni possono rimodulare o adottare misure di contenimento della spesa alternative a quelle
indicate purché vengano conseguiti risparmi non inferiori a quelli previsti;
l’articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di solidarietà
comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015;

Richiamate di diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
• divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
• spese per missioni, anche all’estero (comma 12);
• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15, comma
1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi;
c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del d.L. n.
66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all’articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all’acquisto di beni mobili;
e) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
f) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;
Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:
• i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi
dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia
agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”
(sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
• “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale
articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della
finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo
come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno
capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);
Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013,
con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie
locali;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 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;

DELIBERA
9.

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, del
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale per il

periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, così come risultano dagli allegati A)
e B) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, i quali assumono funzione
autorizzatoria e le cui risultanze finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:
ENTRATE
Titolo I - Entrate Tributarie
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e altri Enti Pubblici
anche in rapporto all’esercizio funzioni delegate Regione
Titolo III - Entrate Extratributarie
Titolo
IV
Entrate
derivanti
da
alienazioni,
da
trasferimenti di capitali e da riscossioni di credito
TOTALE ENTRATE FINALI
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

previsioni
di competenza
(EURO)
33.803.573,00
5.027.116,85
5.261.905,18
8.168.029,58
52.260.624,61
19.772.169,59
10.291.025,00
82.323.819,20
82.323.819,20
previsioni
di competenza
(EURO)

SPESE

Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale
TOTALE SPESE FINALI
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi
TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

44.618.950,59
7.378.029,58
51.996.980,17
20.035.814,03
10.291.025,00
82.323.819,20
82.323.819,20

10. di dare atto che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al
D.Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali:
Tit
VO

NO

I
II
III
IV

I
II
III
IV
V

V

VI
VII

VI

IX

Descrizione

Competenza

Entrate tributarie
33.796.573,00
Trasferimenti correnti
5.034.116,85
Entrate extratributarie
5.261.905,18
Entrate in conto capitale
5.914.599,58
Entrate da riduzione di attività 2.253.430,00
finanziarie
ENTRATE FINALI 52.260.624,61
Accensione di prestiti
0,00
Anticipazioni di tesoreria
19.772.169,59

Entrate da servizi per conto di 10.291.025,00
terzi
TOTALE 82.323.819,20
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 82.323.819,20

Tit
Descrizione
V
NO
O
I I
Spese correnti
II II
Spese in conto capitale
III

Spese per incremento di
attività finanziarie
SPESE FINALI
III IV Rimborso di prestiti
V
Chiusura anticipazioni di
tesoreria
I VII Spese per servizi per
V
conto di terzi
TOTALE
Disavanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Competenza
44.618.950,59
7.378.029,58
0,00
51.996.980,17
263.644,44
19.772.169,59
10.291.025,00
82.323.819,20
82.323.819,20

11. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, del
d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.Lgs. n.
118/2011, così come risulta dall’allegato C) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, il quale assume funzione conoscitiva;
12. di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e rispetta gli

13.
14.
15.
16.

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 nonché il rispetto degli
obiettivi posti dal patto di stabilità interno;
di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017, che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale;
di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del
bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;
di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

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.
04/04/2015
Il Dirigente Settore Finanze
(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.
7/4/2015
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

