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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 64 IN SEDUTA DEL 27/6/2014 
 
OGGETTO BILANCIO DI PREVISIONE, RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER L'ANNO 2014 

 
 
Nell’anno duemilaquattordici addì 27 del mese di giugno alle ore 08:33 nella Residenza 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta: 
 

 Presente Assente 
1 Casson Giuseppe  Sindaco  X  
2 Tiozzo Fasiolo Daniel  Presidente  X  
3 Fornaro Dario  Vice Presidente  X  
4 Bullo Claudio  Vice Presidente  X  
5 Mancini Massimo  Consigliere Anziano   X 
6 Donin Renzo  Consigliere Comunale   X 
7 Boscolo Bisto Mauro  Consigliere Comunale  X  
8 Montanariello Jonatan  Consigliere Comunale  X  
9 Boscolo Alessandro  Consigliere Comunale  X  
10 Pizzo Roberto  Consigliere Comunale  X  
11 Penzo Matteo  Consigliere Comunale  X  
12 Boscolo Papo Christian  Consigliere Comunale  X  
13 Tiozzo Compini Romina  Consigliere Comunale  X  
14 Zanni Domenico  Consigliere Comunale  X  
15 Dolfin Marco  Consigliere Comunale  X  
16 Ravagnan Andrea  Consigliere Comunale  X  
17 Voltolina Andrea  Consigliere Comunale  X  
18 Lanza Marco  Consigliere Comunale  X  
19 Scarpa Gianfranco  Consigliere Comunale  X  
20 Boscolo Cappon Marcellino  Consigliere Comunale  X  
21 Tiozzo Brasiola Daniele  Consigliere Comunale  X  
22 Boscolo Capon Beniamino  Consigliere Comunale  X  
23 Guarnieri Fortunato  Consigliere Comunale   X 
24 Malaspina Massimiliano  Consigliere Comunale   X 
25 Boscolo Gilberto  Consigliere Comunale  X  

   

 
Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune 
Il Sig. Tiozzo Fasiolo Daniel nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, assunta la 
presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Richiamati gli articoli 151 e 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, nel 
dettare i principi in materia di Contabilità e di Bilancio, dispongono che gli Enti Locali deliberano 
annualmente il Bilancio di Previsione per l’anno successivo, rispettando criteri di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario e pubblicità; 
 
 considerato che, in base alle norme citate, il Bilancio è corredato di una Relazione 
Previsionale e Programmatica e di un Bilancio Pluriennale di durata pari a quella della regione di 
appartenenza; 
 
 rilevato, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la 
lettura per programmi, servizi ed interventi; 
 
 atteso che la Giunta Comunale con proprio atto n. 109 del 28.05.2014 ha approvato, nel 
rispetto dei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità, gli schemi del 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Bilancio Pluriennale 2014/2016; 
 
 constatato e verificato che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta a 
disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente 
Regolamento di Contabilità; 
 
 rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del citato D.Lgs. 267/2000, sono allegati al Bilancio i 
seguenti documenti: 
 

1) il rendiconto dell’esercizio 2012, ultimo esercizio antecedente il Bilancio, approvato con 
atto Consiglio Comunale n. 39 del 24/4/2013 esecutivo a termini di legge; 

2) la deliberazione consiliare n. 58 del 27.06.2014 di approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari; 

3) la deliberazione consiliare n. 54 del 27.06.2014 di approvazione del programma ex L.R. 
44/87 per l’anno 2014; 

4) la deliberazione consiliare n. 55 del 27.06.2014 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. 60 del 27.06.2014 circa l’approvazione regolamento per la 
disciplina della I.U.C. (imposta unica comunale); 

6) la deliberazione consiliare n. 62 del 27.06.2014 circa “ determinazione aliquote e detrazioni 
componente T.A.S.I (tributo servizi indivisibili) anno 2014”; 

7) la deliberazione consiliare n. 63 del 27.06.2014 circa “ Approvazione Piano Finanziario 
della componente T.A.R.I. 2014”; 

8) la deliberazione consiliare n. 61 del 27.06.2014 circa “ determinazione aliquote e detrazioni 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.” anno 2014”; 

9) la deliberazione consiliare n. 59 del 27.06.2014 circa “ Approvazione Programma triennale 
dei Lavori Pubblici”; 

10) Deliberazione C.C. n. 57 del 27.06.2014 circa “Piano degli incarichi di cui all’art. 3 , comma 
55 L. 244/2007 e s.m.i. periodo 2014/2016”; 

11) la deliberazione giuntale n. 113 del 28.05.2014 di approvazione delle tariffe e contribuzioni 
dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2014; 

12) la deliberazione giuntale n. 112 del 28.05.2014 di approvazione dei proventi da concessioni 
edilizie e sanzioni in materia urbanistica - edilizia. Esercizio 2014; 



13) la deliberazione giuntale n. 111  del 28.05.2014 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) la deliberazione giuntale n. 110 del 28.05.2014 circa “Presa atto piano finanziario S.S.T.; 
15) la deliberazione giuntale n. 133 del 20.06.2014 di approvazione del programma triennale del 

fabbisogno del personale (triennio 2014- 2015- 2016); 
16) la deliberazione giuntale n. 88 del  30.04.2014 “ Legge n. 244/07, art. 3, commi 120 e 121 – 

Riduzione spesa del personale”; 
17) la deliberazione G.M. n. 114 del 28.05.2014 “Approvazione piano di razionalizzazione delle 

dotazioni strumentali”; 
18) la deliberazione G.M. n. 32 del 05.03.2014 “Programma di interventi per il rispetto del Patto 

di  Stabilità 2014/2016”; 
19) la deliberazione G.M. n.  18 del 11.02.2014 circa “ Determinazione indennità di funzione e 

gettoni di presenza degli amministratori comunali ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 267/2000; 
20) la deliberazione G.M. n. 89 del 30.04.2014 circa “ Rilevazione annuale del personale in 

soprannumero e di quello eccedente”; 
21) la delibera G.M. n. 19 del 11.02.2014 circa “ Determinazione limiti di spesa anno 2014”; 
22) 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); 
23) il prospetto del Piano di Ammortamento dei mutui e prestiti contratti; 
24) il prospetto degli interessi passivi su mutui e prestiti; 
25) il quadro riepilogativo delle spese in conto capitale e relative fonti di finanziamento; 
26) il prospetto per la verifica della capacità di indebitamento; 
27) il quadro dimostrativo dell’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione; 

 
 richiamati gli articoli 42, 151 e 162 del D.Lgs. 267/2000 Ordinamento Enti Locali ed il 
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
 visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
  
 udito il dibattito, il tutto riportato nel verbale della seduta; 
 
 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 parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, così come previsto dall’art. 
239, lettera b), del citato D.Lgs. 267/2000; 
 
 vista la Legge di stabilità 2014; 
 
preso atto: 
• del seguente emendamento prot. n. 29437 del 23.06.2014 presentato dal Consigliere Boscolo 

Gilberto: 
- soppressione del capitolo entrate 3.01.07.30 (046100) “proventi derivati da quote di 

partecipazione al soggiorno montano” di euro 190.000,00; 



- soppressione del capitolo di spesa 1.10.04.03 (274000) “soggiorno climatico anziani” di euro 
250.000,00; 

- aumento capitolo spese 1.04.01.05 (174020) “contributi a scuole materne comunali” da euro 
50.000,00 a euro 70.000,00; 

- aumento capitolo spese 1.04.02.05 (179410) “contributi a scuole elementari statali” da euro 
48.000,00 a euro 68.000,00; 

- aumento capitolo spese 1.04.03.05 (183350) “contributi a scuole medie statali” da euro 
48.000,00 a euro 68.000,00; 
munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario delegato Massimo 
Grego con la seguente motivazione: con determinazione del responsabile del servizio n. 1141/14 
è stato bandito l’appalto per l’affidamento del servizio soggiorni climatici anno 2014, 
prenotazione impegno n. 1872/2014. L’appalto non è ancora aggiudicato. In caso di 
azzeramento dei capitoli 45100/E e 274000/U si dovrà procedere con la revoca del bando e 
l’annullamento della prenotazione d’impegno, del parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e del parere favorevole del collegio dei 
Revisori dei Conti con la seguente motivazione: viene mantenuto l’equilibrio di bilancio, 
RESPINTO dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 2 (Tiozzo Brasiola Daniele e Boscolo 
Gilberto), contrari 13 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, 
Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, 
Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo 
Roberto), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 15 Consiglieri presenti; 
 

• del seguente emendamento prot. n. 29438 del 23.06.2014 presentato dal Consigliere Boscolo 
Gilberto: 

- azzeramento del capitolo spesa 1.10.01.05 (253002) “bonus bebè” da euro 50.000,00 a euro 
0,00; 

- aumento capitolo di spesa n. 1.10.01.02 (250000) “gestione degli asili nido” da euro 12.000,00 a 
euro 27.000,00; 

- aumento capitolo di spesa 1.10.01.02 (250100) “arredo per asili nido” da euro 0,00 a euro 
15.000,00; 

- aumento capitolo di spesa 1.04.01.05 (174020) “contributo a scuole materne comunali” da euro 
50.000,00 a euro 70.000,00; 
munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario delegato Massimo 
Grego con la seguente motivazione: in caso di azzeramento del cap. 253002/U non potrà essere 
bandito il contributo “bonus bebè” anno 2014. La scelta attiene alla sfera di indirizzo politico-
amministrativo degli organi di governo dell’Ente, del parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e del parere favorevole del collegio dei 
Revisori dei Conti con la seguente motivazione: viene mantenuto l’equilibrio di bilancio, 
RESPINTO dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 2 (Tiozzo Brasiola Daniele e Boscolo 
Gilberto), contrari 14 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Fornaro Dario, Lanza Marco, 
Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Boscolo Alessandro, Boscolo 
Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello 
Jonatan, Pizzo Roberto), astenuti 1 (Scarpa Gianfranco), espressi mediante sistema 
computerizzato, su 17 Consiglieri presenti; 
 

• del seguente emendamento prot. n. 29440 del 23.06.2014 presentato dal Consigliere Boscolo 
Gilberto: 

- riduzione del capitolo spesa n. 1.04.04.03 (116250) “spese varie per il servizio delle pari 
opportunità” di euro 9.500,00 ad euro 3.000,00; 

- aumento del capitolo di spesa n. 1.04.04.03 (116260) “politiche giovanili nella scuola” di euro 
3.500,00 ad euro 9.500,00; 



munito del parere sfavorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente dott. Paolo Ardizzon 
con la seguente motivazione: il capitolo destinato alle pari opportunità (116250) presenta già 
degli impegni pluriennali assunti ed approvati dalla Giunta con DG. 142 del 05.06.2013 “piano 
delle azioni positive” per euro 1.430,00 e con DG. 175 del 25.07.2014 “istituzione sportello 
donna” per euro 5.000,00 annui, del parere sfavorevole di regolarità contabile espresso dal 
ragioniere generale dott. Mario Veronese e del parere sfavorevole del collegio dei Revisori dei 
Conti con la seguente motivazione: l’emendamento incide su obbligazioni già assunte, 
successivamente ritirato dal proponente; 
 

• del seguente emendamento prot. n. 29442 del 23.06.2014 presentato dal Consigliere Boscolo 
Gilberto: 

- riduzione del capitolo spesa n. 1.06.02.05 (262050) “trasferimenti a società sportive” di euro 
60.000,00 ad euro 40.000,00; 

- riduzione del capitolo spesa n. 1.01.03.05 (288008) “trasferimento in conto esercizio ad S.S.T. 
S.p.A” da euro 3.020.000,00 ad euro 2.620.000,00; 

- istituzione nuovo capitolo spese “fondo a sostegno delle piccole e medie imprese” di euro 
420.000,00; 
munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente dott. Paolo Ardizzon per 
quanto attiene il cap. 262050, del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente 
dott. Mario Veronese con la seguente motivazione: va rilevato, comunque, che l’emendamento 
incide direttamente sul bilancio della società partecipata S.S.T. che dovrà essere opportunamente 
modificato, del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. 
Mario Veronese e del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti con la seguente 
motivazione: si condivide l’osservazione del parere di regolarità tecnica, RESPINTO dal 
Consiglio Comunale con voti favorevoli 2 (Boscolo Gilberto e Scarpa Gianfranco), contrari 14 
(Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, 
Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, 
Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo 
Roberto), astenuti 1 (Tiozzo Brasiola Daniele), espressi mediante sistema computerizzato, su 17 
Consiglieri presenti; 
 

• del seguente emendamento prot. n. 29444 del 23.06.2014 presentato dal Consigliere Boscolo 
Gilberto: 

- riduzione del capitolo spesa n. 1.09.01.03 (208200) “spese iniziative ecologiche” di euro 
380.000,00 ad euro 340.000,00; 

- aumento del capitolo spesa n. 1.01.08.11 (322000) “fondo di riserva” da euro 167.000,00 ad 
euro 207.000,00; 
munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario delegato dott. Paolo 
Spagna (cap. 208200), del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal ragioniere 
generale dott. Mario Veronese e del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti con la 
seguente motivazione: viene mantenuto l’equilibrio di bilancio, RESPINTO dal Consiglio 
Comunale con voti favorevoli 3 (Tiozzo Brasiola Daniele, Boscolo Gilberto, Scarpa Gianfranco), 
contrari 14 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina 
Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo 
Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello 
Jonatan, Pizzo Roberto), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri 
presenti; 

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



durante il dibattito sono usciti dall’aula i Consiglieri Boscolo Capon Beniamino, Bullo Claudio, 
Penzo Matteo, Dolfin Marco, Tiozzo Brasiola Daniele; Consiglieri presenti 16; 
 
con voti favorevoli 14, contrari 2 (Boscolo Gilberto e Scarpa Gianfranco), astenuti //, espressi 
mediante alzata di mano, su 16 Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
 1. di approvare il Bilancio Annuale Finanziario di Previsione per l’Esercizio 2014 le cui 

risultanze finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo: 
 
 

 
 

ENTRATE 

 
previsioni 

di competenza 
(EURO) 

Titolo I - Entrate Tributarie 36.077.573,00 
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 

5.213.816,85 

Titolo III - Entrate Extratributarie 4.524.697.53 
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitali e da riscossioni di credito 

11.535.000,00 

TOTALE ENTRATE FINALI 57.451.087,38 
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 8.228.109,0 
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi 10.291.025,00 

TOTALE 75.870.221,41 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 567.625,91 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 76.437.847,32 
 

 
 

SPESE 

 
previsioni 

di competenza 
(EURO) 

Titolo I - Spese correnti 46.799.763,29 
Titolo II - Spese in conto capitale 10.970.000,00 

TOTALE SPESE FINALI 57.769.763,29 
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 8.377.059,03 
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi 10.291.025,00 

TOTALE 76.437.847,32 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 76.437.847,32 

2. di approvare, contestualmente, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio 
Pluriennale 2014/2016; 
 
3.  di confermare la delibera CC n. 46 del 09.11.2011 con la quale il Consiglio Comunale ha 

confermato l’inporto del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

 
Con successiva e separata votazione 
 
con voti favorevoli 14, contrari 2 (Boscolo Gilberto e Scarpa Gianfranco), astenuti //, espressi 
mediante alzata di mano, su 16 Consiglieri presenti; 



DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
  



Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL Segretario IL Presidente Consiglio Comunale 
Cavallari Maria Cristina 

FIRMATO DIGITALMENTE 
Tiozzo Fasiolo Daniel 

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 03/07/2014 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 03/07/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

FIRMATO DIGITALMENTE 
 


