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Piazza la Piave 1

Provincia di Treviso
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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 111 Del 01-12-14

Oggetto:

ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015, BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2016 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA 2015-2016

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 19:00, nella
Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco si riunisce la Giunta comunale,
regolarmente convocata, nelle persone dei Sigg.ri:

VETTORI FABIO
DE SORDI LUCIA
CEOTTA ANDREA
RASERA NICOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Ferrari Giorgio.
Il Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015, BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2016 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA 2014-2016
Viene sottoposta alla Giunta la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 151 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che stabilisce che i
Comuni e le Province deliberano, entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per
l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs.
23.06.2011 n. 118 e smi;
Visto l’art. 162, comma 1, ove è previsto che gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione redatto con un orizzonte triennale in termini di competenza e, dal
2016, annualmente in termini di cassa;
Visto l’art. 11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs.
126/2014, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli
previsti dal comma 1, cui e' attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale
2015-2017 adottato secondo lo schema
vigente nel 2014 svolge funzione
autorizzatoria”.
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 267/2000, versione 2014, a termini del quale gli
enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
Atteso che la surrichiamata norma disciplina, altresì, il contenuto della relazione
previsionale e programmatica;
Visto il D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326 con cui sono stati approvati gli schemi di relazione
previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'art. 170, comma 8, del decreto
legislativo 267/2000 vigenti per il 2014 e quindi anche per il 2015;
Visto l’art. 171 del succitato decreto legislativo 267/2000, a termini del quale gli enti
locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza;
Visto l’art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato
dall’art. 6 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, che stabilisce che le province e i
comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296 secondo il quale “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 1º 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”;
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CONSIDERATO che il Responsabile del servizio Finanziario, sulla base delle linee
guida per la programmazione economica e finanziaria impartite dall’organo esecutivo ai
Responsabili di servizio, ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo
2015-2017;
VISTA la Relazione circa la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione per
l’esercizio 2015, e sul bilancio pluriennale 2014-2014, resa dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi degli art. 153 e 147- quinquies del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli schemi del bilancio in atti alla presente deliberazione, siccome predisposti
nell’osservanza del combinato disposto dal D.Lgs 267/2000 - D.Lgs. 118/2011 - D.Lgs.
126/2014 nonché della normativa vigente in materia di finanza pubblica con particolare
riguardo al Patto di Stabilità:
- con funzione autorizzazioria: bilancio preventivo 2015, relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2015/2017 e del bilancio pluriennale per il triennio
2015/2017,
- con funzione conoscitiva: bilancio di previsione 2015-2017 redatto in base agli
schemi di cui D.Lgs. 118/2011 e smi;
VISTO l’art. 172 del decreto legislativo 267/2000 e smi, nella versione vigente
nell’anno 2014, “Altri allegati al bilancio di previsione”, che individua i seguenti
documenti da allegare al bilancio di previsione:
1) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da
parte dell’organo regionale;
2) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende
speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio dei
servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello di cui il
bilancio si riferisce;
3) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio,
con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi
18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 – che
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
4) il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 63;
5) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché, per i servizi
pubblici a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
6) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e di quanto
stabilito dal D.M. 9 giugno 2005, con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del
13.10.2014 è stato adottato il Programma triennale per gli anni 2015-2017 e l’Elenco
annuale dei lavori pubblici;
EVIDENZIATO PERTANTO, con riguardo a quanto previsto dall’art. 172 del decreto
legislativo 267/2000, più sopra richiamato, che risultano allegati allo schema di bilancio
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i documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e la relazione previsionale e
programmatica;
DATO ATTO ALTRESÌ:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27/12/2001 è stato approvato
il regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche con la determinazione dei relativi importi;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23.12.2014 è stato approvato
il Regolamento per l’applicazione addizionale comunale IRPEF;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2014 è stato approvato
il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);
• con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 e n. 24 del 16.07.2014 sono state
determinate le aliquote e detrazioni della IUC, rispettivamente, della
componente TASI e componente IMU;
• con apposita e separata deliberazione giuntale in data odierna sono state
approvate le tariffe di contribuzione per i servizi a domanda individuale;
• con apposita e separata deliberazione di giunta comunale in data odierna sono
stati inoltre approvati i riparti delle quote dei proventi dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal nuovo codice della strada,
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l’art. 174, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, a termini del quale lo
schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo
schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di
revisione; il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un
congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei
membri dell’organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti
dall’organo esecutivo;
VISTO l’art. 28 del vigente regolamento di contabilità, a termini del quale, entro il
ventesimo giorno antecedente la data prevista per l’approvazione del bilancio di
previsione di ciascun anno, la Giunta comunale approva, con formale deliberazione, gli
schemi:
• del bilancio annuale;
• della relazione previsionale e programmatica;
• del bilancio pluriennale;
• e nei dieci giorni successivi, i documenti predetti e i relativi allegati, unitamente
alla relazione dell’organo di revisione, vengono presentati all’apposita
commissione consiliare, ove istituita, trasmessi ai capigruppo consiliari e messi
a disposizione dei consiglieri comunali; nei cinque giorni successivi a detto
ultimo termine, i consiglieri comunali possono presentare emendamenti agli
schemi di bilancio deliberati dalla Giunta; per gli emendamenti che comportano
maggiori oneri, devono essere indicati i mezzi finanziari di copertura; gli
emendamenti, corredati dei pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/00)
e del parere del collegio dei revisori, sono posti in discussione nella seduta nella
quale viene approvato il bilancio di previsione;
VISTO vigente regolamento di contabilità;
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Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 167/2000;

DELIBERA
1. di approvare lo schema di bilancio preventivo 2015, autorizzatorio, in atti sub A)
alla presente deliberazione, nelle seguenti risultanze riepilogative:
ENTRATA
TITOLO 1°
- Entrate Tributarie

2.280.500,00

TITOLO 2°
- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti
pubblici -

295.450,00

TITOLO 3°
- Entrate extratributarie -

1.166.500,00

TITOLO 4°
- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e riscossione di crediti

4.657.000,00

TITOLO 5°
- Entrate derivanti da accensione di prestiti TITOLO 6°
- Entrate da servizi per conto di terzi -

0,00
570.60,00

TOTALE

8.970.050,00

Avanzo di amministrazione presunto

700.000,00

TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA

9.670.050,00

SPESA
TITOLO 1°
- Spese correnti -

3.487.450,00

TITOLO 2°
- Spese in conto capitale -

5.241.000,00

TITOLO 3°
- Spese per rimborso di prestiti -
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371.000,00

TITOLO 4°
- Spese per servizi per conto di terzi TOTALE GENERALE DELLA SPESA

570.500,00
6.670.050,00

2. di approvare gli schemi di relazione previsionale e programmatica per il triennio
2015/2017 e lo schema di bilancio pluriennale per il medesimo triennio, in atti
sub B) e sub C) della presente deliberazione;
3. di approvare lo schema di bilancio conoscitivo riferito alle annualità 2015-2017,
in atti sub D) alla presente deliberazione, redatto sulla base degli schemi di cui
al D.Lgs. 118/2011 e smi;
4. di dare atto che per l’anno 2015, ai sensi del l’art. 1, comma 169, legge
27.12.2006 n. 296 le aliquote e tariffe dei tributi comunali, non esplicitamente
modificate entro il termine massimo per l’approvazione del Bilancio di
previsione, sono da considerarsi confermate nella misura applicata per l’anno
2014;
5. di trasmettere a ciascun capogruppo consiliare, a mezzo del messo comunale,
nonché mettere a disposizione di ciascun consigliere, mediante deposito presso
il servizio finanziario, i documenti adottati sub 1) e 2), unitamente agli allegati
di cui all’art. 172 decreto legislativo 267/2000, secondo quanto in premessa
enunciato, nonché la relazione dell’organo di revisione; nei cinque giorni
successivi al termine predetto, i consiglieri comunali possono presentare
emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla Giunta e per gli
emendamenti che comportano maggiori oneri, dovranno essere indicati i mezzi
finanziari di copertura;
6. di dare atto, in relazione a quanto previsto dall’art. 28 del regolamento di
contabilità, già richiamato in premessa, in ordine agli adempimenti di cui al
precedente punto 5), che non è stata a tutt’oggi nominata l’apposita
commissione consiliare;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

*******************************
Posta ai voti palesi, la su estesa proposta di deliberazione è approvata all’unanimità
Con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive
integrazioni e modificazioni.
*********
Verificata la compatibilità delle somme deliberate nel presente atto con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito
in legge 102/2009
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PARERI EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione
in oggetto, si esprime in merito alla regolarità e correttezza amministrativa parere
FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio
F.to Girotto Damiano

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime in ordine alla regolarità contabile
parere FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario
F.to Girotto Damiano
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to VETTORI FABIO

Il Segretario
F.to Ferrari Giorgio

L'Assessore Anziano
F.to DE SORDI LUCIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
N. Reg. Pubblic.
Certifico io sottoscritto impiegato incaricato che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno
all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Li
L’impiegato incaricato
F.to TOMIETTO MARIA ROSA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Li,
L’impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
pubblicata a norma di legge all’albo di questo Comune senza riportare, nei primi dieci
giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, è divenuta esecutiva il _____________.

Lì, ________________________
L’Impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa
Copia conforme all’originale.
Lì,

L’impiegato incaricato
Tomietto Maria Rosa
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