Deliberazione n°9
in data 21-03-2014

COMUNE DI CASTELCUCCO
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ESAME

ED

APPROVAZIONE

BILANCIO

DI

PREVISIONE

ESERCIZIO

FINANZIARIO 2014, CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E DAL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2015/2016 E
APPROVAZIONE ELENCO ANNUALE E TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
L’anno duemilaquattordici , il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 19:00, nella
residenza municipale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, così
costituito:

Cognome e Nome

Presenti

Assenti

TORRESAN ADRIANO

Presente

MARES
SindacoPAOLO
FORNER NICOLA

Presente

ZAMPERONI
FABIO
Sindaco
FORNER SONIA

Presente

FRANCIOSI
NOVELLA
Sindaco
MAZZAROLO GIANPIETRO

Presente

Presente
Presente
Presente

FABBRIS
Presente
Sindaco FRANCESCO – Assessore esterno
Partecipa alla seduta la dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA, Segretario Comunale.
Il sig. TORRESAN ADRIANO, nella sua funzione di Sindaco, assume la presidenza
dell’assemblea, riconosce legale l’adunanza, ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare
sull’argomento in oggetto.

D.C.C. n. 9 del 21-03-2014
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014, CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E DAL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2015/2016 E
APPROVAZIONE ELENCO ANNUALE E TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

IL CONSIGLIO COMUNALE
IL SINDACO introduce l’argomento che viene illustrato dal Vicesindaco in qualità di Assessore al Bilancio, ribadisce
che nel bilancio si è cercato di mantenere le aliquote basse, che è stata ridotta la spesa di personale e la percentuale della
stessa sulla spesa corrente, ricorda che le entrate del Comune sono molto limitate e che i Comuni limitrofi beneficiano
dei dividendi
dell’Ascopiave.
Le spese sono contenute e strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni indispensabili
PREMESSO che:
-

-

l’art. 162 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dispone che gli enti deliberano annualmente il Bilancio di Previsione
finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, e tenendo conto che la situazione economica non può
presentare un disavanzo;
l’art. 151 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio annuale e
pluriennale e relativi allegati;

-

il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2014 che ha prorogato
tale scadenza al 30 aprile 2014, in quanto gli Enti locali non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in
ordine alle risorse finanziarie disponibili;

-

gli artt. 170 e 171 del D.lgs. 267/2000 che prevedono che gli enti locali alleghino al Bilancio di Previsione annuale
di competenza, un Bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non
inferiore a 3 anni e una Relazione Previsionale e Programmatica, adottata dall’organo esecutivo, che copra un
periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale;

-

l’art. 172, comma 1, del D.lgs.n. 267 del 18/8/2000, stabilisce che al Bilancio di Previsione annuale di competenza
siano allegati:
 a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente a quello a cui si riferisce il Bilancio di
Previsione;
 b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni,
società di capitali costituite per l’esercizio di pubblici servizi;
 c) la deliberazione con la quale l’ente verifica la quantità e qualità di aree e fabbricati destinati alla residenza,
alle attività produttive e terziarie che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;
 d) il programma triennale delle opere pubbliche;
 e) la deliberazione delle tariffe, tasse, diritti, aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale;

-

l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, dispone che lo schema del Bilancio annuale di Previsione, la
Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale, siano predisposti dalla Giunta
Comunale e da questa presentati al Consiglio, unitamente agli allegati e al parere dell’organo di revisione;
l’Art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) che prevede che “gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

-

DATO ATTO che è stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l’esercizio 2012
con deliberazione n. 16 del 29.4.2013, dal quale risulta che l’Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale in materia di personale:

-

-

n. 14 in data 10.03.2014 con la quale è stato dato atto, ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. 165/2001 così come
modificato dall’art. 16 della legge 183/2011, che nell'Ente non sono presenti dipendenti in eccedenza e che,
pertanto, l'ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
n. 15 in data 10.03.2014 con la quale è stato approvato il programma triennale 2014/2016 del fabbisogno del
personale, la dotazione organica e la struttura organizzativa dell’ente per l’anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18.10.2013, relativa all’adozione del programma
delle opere pubbliche per il triennio 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2014, ai sensi dell’art. 128,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006, successivamente modificate alla luce delle nuove necessità e delle disponibilità di spesa;
PRESO ATTO delle deliberazioni di Giunta Comunale adottate in materia tributaria, relative alla misura delle
imposte e tariffe per servizi a domanda individuale e in particolare:
n. 25 del 28.5.2013, con la quale sono state confermate le tariffe in vigore per l’uso della Palestra scolastica, degli
impianti sportivi e degli stabili comunali ad uso associazioni;
n. 22 del 08.4.2013 utilizzo della sala consiliare;
n. 79 del 23.10.2013 tariffe dei servizi cimiteriali;

-

DATO ATTO che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 28.5.2012 è stato approvato il Piano Triennale di
Razionalizzazione delle spese di funzionamento per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
delle spese (art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007) – anni 2012-2014;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 25.11.2013 si è provveduto alla ricognizione delle
partecipazioni societarie del Comune a sensi art. 3 comma 28 L. 244/2007;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.03.2014 è stata determinata e quantificata la destinazione della
quota dei proventi derivati dalle sanzioni previste dal Codice della Strada, ai sensi dell’art. 208, 4° comma del D.
Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10.03.2014 si è provveduto all’approvazione dell’atto di
ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e del piano delle alienazioni 2014, ai sensi dell’art. 172,
comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 e
s.m.i. ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.03.2014, con la quale è stato approvato lo schema
del Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, corredato dalla Relazione Previsionale e
Programmatica e dal Bilancio Pluriennale per gli anni 2014– 2015-2016 secondo quanto previsto dal primo comma
dell’art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale in data odierna relative:
“Determinazione aliquote IMU”;
“Determinazione aliquote TASI”
“Conferma Addizionale Comunale IRPEF”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'anno
2013, il Comune di Castelcucco è soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e le normative di interesse emanate nel corso
del 2013 che introducono alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno aggiornando la base di
riferimento per il calcolo dell’obiettivo che è stato individuato nella media degli impegni di parte corrente registrati
nel triennio 2009-2011 anziché 2007-2009 e modificando le percentuali per il calcolo del saldo obiettivo finale;

-

-

DATO ATTO che:
il Bilancio di Previsione è stato formato, osservando i principi sopra richiamati dell’unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, di cui all’art. 162 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e che, nella
redazione del Bilancio Pluriennale, è stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso
iscritti;
lo schema di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare che le
entrate sono state previste con riferimento al gettito atteso dei tributi comunali, dei contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, dalle entrate extra tributarie, dai trasferimenti di
capitale, dalla riscossione di crediti e dell’accensione di mutui, mentre le spese per investimenti sono state allocate
per l’attuazione dei programmi che il Comune intende realizzare;

-

per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, è verificato il rispetto delle norme di cui al D. Lgs.
18.8.2000, n. 267 in materia di fonti di finanziamento (art. 199), di ricorso all’indebitamento (artt. 202-203), delle
regole particolari per l’assunzione di mutui (art. 204), nonché delle norme in materia di lavori pubblici, di cui al D.
Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che il bilancio di previsione 2014 è stato redatto secondo quanto disposto dalla Legge di stabilità
finanziaria 2014 ed in particolare per quanto riguarda il calcolo dell’ammontare del trasferimento dal fondo di
solidarietà comunale per l’anno 2014 in base ai commi 729 e 736 della Legge 147/2013;
RILEVATO che al Bilancio di Previsione viene allegato il prospetto del programma triennale delle opere
pubbliche, aggiornato con le modifiche e integrazioni intervenute dopo l’adozione;
DATO ATTO che ai sensi dell’Art. 3, Comma 55, della Legge 244/2007, è stato indicato, il limite massimo
della spesa annua per gli incarichi di collaborazione autonoma negli stanziamenti del Bilancio di Previsione e inseriti
nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016;
DATO ATTO che copia degli schemi degli atti contabili di Bilancio e dei relativi allegati sono stati messi a
disposizione dei Consiglieri Comunali entro i termini previsti dall’art. 9, comma 1 del Regolamento di Contabilità, per
le finalità previste dal 2° comma dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole sullo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014 e suoi allegati
Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014/2016, a firma del Revisore dei conti;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
RITENUTO, quindi, che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale
2014, assieme ai documenti dei quali, a norma di legge, è corredato;
VISTO l’art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;
VISTO il D.P.R. 31.1.1996, n. 194;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000), e il parere di regolarità contabile espresso dal
responsabile finanziario;
SU PROPOSTA del Presidente, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito,
Consiglieri presenti
n. 07
Consiglieri votanti
n. 07
Consiglieri favorevoli
n. 07
Consiglieri contrari
n. 00
Consiglieri astenuti
n. 00

DELIBERA
Di richiamare le premesse quale parte integrante della presente proposta;
Di procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione relativo all’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati
secondo le risultanze finali evidenziate nell’allegato prospetto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2014
ENTRATE

Competenza

SPESE

Competenza

1

2

3

4

Titolo I - Entrate tributarie

960.946,00 Titolo I - Spese Correnti

1.110.063,00

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate
dalla regione
129.760,00 Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo III - Entrate extratributarie

129.073,00

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti

327.994,00

TOTALE ENTRATE FINALI

1.547.773,00

TOTALE SPESE FINALI

341.044,00

1.451.107.,00

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di
prestiti

Titolo III - Spese per rimborso
228.000,00 prestiti

349.666,00

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di
terzi

Titolo IV - Spese per servizi per
180.000,00 conto di terzi

180.000,00

TOTALE
Avanzo di amministrazione

1.955.773,00

TOTALE

1.980.773,00

25.000,00 Disavanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
1.980.773,00

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

1.980.773,00

Di approvare, contestualmente, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio
2014 2015 2016 i cui schemi sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.03.2014;
Di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2014-2015-2016 ai sensi dell’art. 128, Comma 1, del
D.Lgs. 163/2006, redatto in conformità al D.M. 9.6.2005, di cui alla deliberazione definitiva di Giunta Comunale n. 62
data 18.10.2014;
Di confermare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L n. 112/2008,
convertito nella Legge n. 133/2008;
Di determinare le aliquote IMU – TASI – TARI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF secondo quanto deliberato
precedentemente nella medesima seduta;
Di approvare il prospetto contenente le previsioni di competenza e cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno, ai sensi del comma 12 dell’art. 77 bis della L. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 e s.m.i.,
costituente allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Di dare atto altresì:





che è fissato nel bilancio preventivo il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione,
nonché riportato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016;
che non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 3 – comma 8 – della legge finanziaria 2009, che
sostituisce l’art. 62 del D.L. 112/2008 (contratti relativi a strumenti finanziari derivati c.d. <<swap>>);
che si provvederà, non appena pubblicati i decreti di definizione dei trasferimenti da parte dello Stato e degli
obiettivi programmatici al fine del rispetto del patto di stabilità interno, ad apportare al Bilancio le variazioni
che si dovessero rendere necessarie;

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza dell’argomento da
approvare, a seguito separata votazione espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dal seguente esito:

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

n.07
n.07
n.07
n.00
n.00

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
x

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

14.03.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Anita Zanchetta
__________________________
Parere in ordine alla regolarità contabile:
x

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento
comunale dei controlli interni).
14.03.2014
IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Anita Zanchetta
___________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to TORRESAN ADRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN ANTONELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 22-03-2014 all’Albo Pretorio ove è rimasta esposta
sino al
06-04-2014
Addì ____________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CONTROLLO SU RICHIESTA


La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n. ______ del _______________
al Difensore Civico per il controllo di legittimità per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri (art. 127,
comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno: ________________

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Non avendo il Difensore Civico comunicato vizi di Legittimità nei termini previsti dall’art.127,
comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
lì, ________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

La presente deliberazione:


È STATA RIPUBBLICATA all’Albo Pretorio, in data _______________ e sino al _______________.



NON ACQUISTA EFFICACIA con delibera n. _______ del _____________ .



È STATA REVOCATA/ANNULLATA con delibera n. _______

lì, ______________

del ______________.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
lì________________,

Il Funzionario incaricato

