COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N. 59 Reg Delib.
In data 23-12-2016

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in sessione ORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Oggetto: Nota di aggiornamento documento unico di programmazione
2017-2018-2019 e bilancio di previsione per gli anni 2017-2018-2019.
Approvazione.
L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di dicembre alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Dalto Loris
Gerlin Marzia
Comuzzi Giorgio
Antiga Wally
Rizzo Maria Assunta
Moret Renzo
Sartor Luigino

P
P
P
P
P
P
P

Ceschin Renato
De Pizzol Benedetto
Baldassar Andrea
Ceschin Alessandra
D'Arsie' Manuela
Pradella Lodovico

P
A
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Nadalin Daniela.
Il Signor Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato,
compreso nell’odierna adunanza.
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:
Gerlin Marzia
Sartor Luigino
Ceschin Alessandra
N. 29 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Il Responsabile del Servizio che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo On-Line il giorno 11-01-2017 per 15 giorni consecutivi.
San Pietro di Feletto, 11-01-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 14-12-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 14-12-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Nota di aggiornamento documento unico di programmazione 2017-2018-2019 e bilancio
di previsione per gli anni 2017-2018-2019. Approvazione.

Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Rizzo Maria Assunta il cui
intervento è riportato nell’allegato A) alla presente.
Dato atto che non vi sono altri interventi.
Il Presidente ringrazia il Responsabile del Servizio Finanziario e tutto il personale perché è
stato raggiunto un importante obiettivo che consente all’Amministrazione Comunale di essere
pienamente operativa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm. e ii., il
quale stabilisce che:
"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale”;
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Preso atto che il successivo art. 170 del medesimo decreto:
- dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al Consiglio il Documento
unico di programmazione (D.U.P.) per le conseguenti deliberazioni;
- prevede che il D.U.P. abbia carattere generale, costituisca la guida strategica ed operativa
dell'ente, e sia composto di due sezioni e, precisamente: la sezione strategica e la sezione
operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- dispone che il D.U.P. sia predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm. e ii.,
e costituisca atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
Visto, pertanto, il principio contabile della programmazione, costituente l'allegato 4/1 al D.Lgs.
23.06.2011, n. 118, e ss,mm, e ii., il quale prevede, al punto 8, che “Entro il 31 luglio di ciascun
anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP)”,
dettagliando anche contenuto e struttura di tale documento programmatico;
Visto il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017-2019, approvato con
deliberazione giuntale n. 53 del 26.07.2016;
Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 29/09/2016 con la quale sono stati approvati la
relazione sulla stato di attuazione dei programmi e il suddetto Documento, ferma restando la
necessità che la Giunta Comunale provvedesse ad apportare allo stesso tutte le modifiche
necessarie per l’adeguamento a seguito dell’approvazione dei documenti di programmazione
specifica, a loro volta predisposti in osservanza alle definitive indicazioni normative - mediante
la nota di aggiornamento prevista dal punto 4.2 del principio contabile della programmazione,
costituente l’allegato 4/1 al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, e ss.mm. e ii., nota da sottoporre
successivamente al Consiglio;
Vista la deliberazione n. 95 in data 29.11.2016 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto
ad approvare la nota di aggiornamento del predetto documento, in particolare per:
a) ridurre prudenzialmente le entrate per addizionale comunale all’IRPEF, per la quale viene
comunque confermata la variazione in aumento delle aliquote e della soglia di esenzione a
far data dal 2017, con le precisazioni indicate nel proprio precedente atto in data odierna,
avendo il disegno di legge di bilancio (legge nel frattempo approvata, ma della quale alla
data della proposta del presente atto non era ancora stata effettuata la pubblicazione)
previsto la proroga a tutto il 2017 della sospensione dell’efficacia degli aumenti
dell’addizionale deliberati;
b) compensare la suddetta minor entrata mediante destinazione di pari importo degli oneri di
urbanizzazione a finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio;
c) prevedere una maggiore entrata straordinaria di € 81.730,00 per arretrati ICI e IMU dovuti
da Enel in esecuzione di quanto pattuito con la convenzione approvata con deliberazione
consiliare n. 45 del 15.12.2011, ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione per la
rideterminazione delle rendite catastali ai fini I.C.I. degli immobili di proprietà di Enel
Produzione S.p.A. e delega al Comune di Vittorio Veneto per la sottoscrizione.” e
successive integrazioni; essendo finalmente conclusa l’attività di accatastamento delle
centrali, risulta ora possibile rideterminare le quote dovute a ciascun comune e prevedere
l’introito;
d) adeguare la previsione di entrata e spesa in conto capitale all’intervenuta adozione del
programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche e del piano triennale delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, disponendo, in particolare:
o nell’anno 2017: la sostituzione dell’intervento di efficientamento energetico del polo
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o

o

scolastico del valore di € 180.000,00, finanziato con contributo statale, con un
intervento di messa in sicurezza della scuola media, comprendente anche una più
contenuta azione di efficientamento energetico, per un importo di € 155.000,00
finanziato per € 95.000,00 con contributo regionale e per la rimanenza con fondi
propri; interventi di manutenzione straordinaria delle scuole elementari per €
21.000,00; la previsione di entrata per alienazione strade di € 30.448,00, destinati
per € 3.045,00, quale quota obbligatoria, all’estinzione anticipata di mutui, e per €
27.403,00 a manutenzione illuminazione pubblica, intervento dell’importo
complessivo di € 32.403,00 e finanziato per la quota rimanente con fondi propri; la
previsione di spesa di € 31.000,00 finanziata con fondi propri per l’adeguamento
informatico della Sede Municipale (cablaggio e l’acquisto del nuovo server);
l’acquisto dell’auto per la Polizia Locale;
per l’anno 2018, la realizzazione di percorsi pedonali protetti lungo le vie Castella,
della Libertà, e Borgo Antiga per € 155.000,00, finanziati con contributo regionale
per € 60.000,00 e con fondi propri per la rimanenza;
il rinvio all’anno 2019 del previsto intervento di efficientamento illuminazione
pubblica del valore di € 180.000,00, finanziato con contributo regionale;

Vista dunque la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2017-2019,
allegata sub A) alla presente deliberazione, da approvare unitamente al bilancio di previsione
2017-2019;
Richiamato altresì il punto 9.3 del principio della programmazione di bilancio che prevede che
la Giunta comunale approvi lo schema della delibera del bilancio di previsione finanziario
relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, bilancio
che deve comprendere le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi e deve essere redatto,
secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del decreto legislativo 118/2011, i relativi riepiloghi,
i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti
allegati:
“a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel
sito internet dell'ente locale;
h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali
documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato
l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
i) 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
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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; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per
ciascun tipo di area o di fabbricato;
j) 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 a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto
di stabilità interno
m)la nota integrativa;
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione
sul bilancio.”;
Richiamato, inoltre, l’art. 18-bis del citato D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che gli enti
locali alleghino al bilancio di previsione il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio,
i cui schemi sono stati approvati con decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2015;
Preso atto che con la citata deliberazione n. 95 del 29.11.2016 la Giunta Comunale ha
approvato anche lo schema del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019,
corredato dei prescritti allegati e della nota integrativa;
Vista pertanto la documentazione di cui all'art. 11, comma 3, e 18-bis del D.Lgs. 118/2011 –
bilancio di previsione 2017 – 2018 e relativi allegati - costituente l’allegato B) alla presente
deliberazione, e la nota integrativa, costituente l’allegato C) alla presente deliberazione, oggetto
di approvazione;
Richiamate le deliberazioni giuntali:
- n. 66 del 13/10/2016 di adozione del Programma triennale per gli anni 2017-2019 e
dell’Elenco annuale dei lavori pubblici 2017, pubblicato all’albo pretorio del comune
per 60 giorni consecutivi, sottoposto all’approvazione nella presente seduta consiliare;
- n. 67 del 13/10/2016 di adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, pubblicato all’albo pretorio del comune per 60 giorni consecutivi, sottoposto
all’approvazione nella presente seduta consiliare;
- n. 78 del 03.11.2016 di determinazione di tariffe imposte e tasse, per quanto di
competenza, per gli anni 2017 -2018 e 2019;
- n. 79 del 03.11.2016 di ricognizione degli immobili di proprietà comunale non
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali;
- n. 80 del 03.11.2016 di approvazione del piano triennale delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari;
- n. 81 del 03.11.2016 di approvazione del piano triennale 2017/2019 di
razionalizzazione delle spese;
- n. 82 del 03.11.2016 di determinazione dei tassi di copertura percentuale dei servizi a
domanda individuale;
- n. 84 del 03.11.2016 di ricognizione delle eccedenze di personale a’ sensi dell’art. 33
del D.Lgs. 165/2001;
- n. 85 del 03.11.2016 di adozione del piano triennale delle azioni positive;
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-

n. 87 del 17.11.2016 di approvazione della programmazione triennale 2017/2019 del
fabbisogno di personale;

Verificato che questo ente non dispone 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,
giusta attestazione del Responsabile del Servizio Tecnico in atti, resa in merito
all’adempimento di cui all’art. 172, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che:
-

il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni normative attualmente in
vigore (in particolare L. n. 208/2015 e L. 243/2012), ma risulta anche conforme al
disegno di legge di bilancio 2017;

-

la previsione delle entrate rappresenta quanto l’Amministrazione ritiene di poter
ragionevolmente accertare in ciascun esercizio in approvazione, in applicazione del
principio della competenza finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e nel
rispetto dei principi contabili generali di attendibilità, congruità e veridicità, tenuto
conto delle politiche tributarie e tariffarie applicate;

-

le previsioni degli stanziamenti di spesa effettuate dai responsabili dei servizi per la
stesura del bilancio 2017/2019 tengono conto degli oneri a carico degli esercizi futuri,
inerenti e conseguenti all’approvazione degli investimenti nonché degli impegni
pluriennali già assunti a valere sul triennio in approvazione e sugli esercizi futuri;

-

le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il principio
generale n. 16 - della competenza finanziaria – dell’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011,
e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli
esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi
precedenti;

-

l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio
applicato della contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

-

sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate ove previsto da apposite
disposizioni di legge;

-

il fondo di riserva è stato costituito in parte corrente – per ogni esercizio – nei limiti
previsti dall’art. 166, commi 1 e 2-ter, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal
D. L. 174/2012, e cioè per un importo compreso tra lo 0,45 ed il 2 per cento del totale
delle spese correnti corrispondentemente iscritte, e tenendo conto che la metà della
quota minima deve essere riservata alla copertura di eventuali spese correnti la cui
mancata effettuazione comporta danni certi all’ente;

-

il fondo riserva di cassa è stato previsto nel rispetto dell'art. 166, comma 2-quater, e
pertanto in misura superiore allo 0,2 per cento delle spese finali;

-

l'IMU e la TASI sono state stimate in base alle previsioni della L. 208/2015, anche
considerato che il disegno di legge di bilancio 2017 non prevede variazioni, e il fondo
di solidarietà comunale prudenzialmente, anche se modestamente ridotto, sempre in
relazione al disegno di legge di bilancio 2017 che conferma l’incremento della
percentuale attribuita in relazione a capacità fiscale/fabbisogni standard;

-

l'IMU è stata iscritta al netto della quota che si stima verrà trattenuta dall'erario a
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titolo di contribuzione dell'ente al fondo di solidarietà comunale;
-

il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato secondo quanto disposto dal
principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, prevedendo
un accantonamento maggiore della somma risultante dall'applicazione delle media
degli ultimi 5 esercizi, solo per quanto dovuto all’arrotondamento;

-

i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice
della strada, al netto della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati ad interventi
miranti a salvaguardare la sicurezza della viabilità locale nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 208 del codice della strada in conformità alle specifiche destinazioni stabilite
nell’apposita sezione della nota di aggiornamento al DUP, in approvazione;

-

risulta rispettata la destinazione alle opere di culto dell’8% degli introiti previsti per
oneri di urbanizzazione secondaria, in conformità alla vigente normativa regionale;

-

viene garantita l’iscrizione in bilancio degli oneri di urbanizzazione nell’importo
quantificato sulla base delle rate in scadenza e dell’andamento dell’ultimo triennio e
assicurato il loro impiego nel rispetto della vigente normativa, e precisamente:
destinati al finanziamento della spesa di investimento, nonché della spesa per
manutenzione ordinaria del patrimonio per € 81.730,00 nell’esercizio 2017;

-

vengono destinate a spese di investimento le economie derivanti dall’operazione di
rinegoziazione dei mutui effettuata nell’anno 2015, nel rispetto dell’art. 7, comma 2,
del D.L. 19.06.2015, n. 78, convertito nella L. 06.08.2015, n. 125, e ss.mm. e ii.;

-

vengono rispettati i limiti di indebitamento dei cui all'art. 204 del T.U.E.L. e ss.mm. e
ii., sia nell’esercizio 2017 sia, in proiezione, negli esercizi 2018 e 2019;

-

è stato previsto nel bilancio di previsione 2017-2019 l’onere complessivo, delle quote
capitale e delle quote interesse, per l’ammortamento dei mutui in essere, mentre non è
previsto ulteriore ricorso all’indebitamento nel triennio;

-

l’ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.
30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni;

-

viene garantito il rispetto di quanto previsto dall’art. 165, comma 9, del T.U.E.L. con
riferimento alla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione per le spese relative
alle funzioni delegate;

-

nel rispetto dell’art. 3, comma 56, della L. 24.12.2007, n. 244, e ss.mm. e ii., nella
sezione operativa del documento unico di programmazione, e della relativa nota di
aggiornamento in approvazione, è individuato il programma per le collaborazioni
autonome per il periodo 2017-2019 e fissato il limite massimo della spesa per gli
incarichi di collaborazione, disciplinati dal capo nono del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per un totale complessivo di € 78.384,00
annui;

-

nell'elaborazione del bilancio di previsione è stato tenuto conto delle varie limitazioni
di spesa vigenti, con particolare riferimento all’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella legge 122/2010, all'art. 1 del D.L. 101/2013, all'art. 5 del D.L. 95/2012, all'art.
14 del D.L. 66/2014 ed all'art. 1, commi 141, 143 e 146 della legge 228/2012;

-

al taglio operato sul fondo di solidarietà ai sensi dell’art. 47, comma 8, del D.L.
66/2014 convertito in L. 23.06.2014, n. 89, stimato in annui € 33.516,63 in relazione a
quanto previsto con decreto del Ministero dell’Interno del 26.02.2015 per l’anno
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2015, corrispondono equivalenti tagli alla spesa corrente;
-

la spesa per il personale derivante dalla programmazione sopra specificata è
contenuta entro i limiti stabiliti dall’art. 1, comma 557 e 557 quater della L. 296/2006
e ss.mm. e ii., e quella per il personale a tempo determinato entro gli ulteriori limiti
previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm. e ii.;

-

non ricorrono le condizioni per l’applicazione l’art. 62 comma 8 del D.L. 112/2008 e
ss.mm. e ii.;

-

il rendiconto di gestione dell’esercizio 2015 è integralmente pubblicato nel sito
internet istituzionale;

-

i rendiconti degli organismi partecipati al 31.12.2015 sono integralmente pubblicati
nei siti web istituzionali indicati nell’apposito elenco, depositato contestualmente al
bilancio di cui costituisce allegato;

Atteso che, in relazione agli obiettivi di finanza pubblica:
-

risulta rispettato l’obiettivo programmatico in materia di finanza pubblica (patto di
stabilità interno) per l’anno 2015;

-

dai dati attualmente disponibili risulta che nell’anno 2016 verrà conseguito un saldo
non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 1, comma 710 e seguenti della L. 208/2015;

-

il Bilancio di previsione è stato redatto conseguendo un saldo non negativo, in termini
di competenza, tra entrate finali e spese finali, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
1, commi 710 e seguenti, della L. 208/2015 (oltre che della nuova disciplina
contenuta nel disegno di legge di bilancio 2017, peraltro migliorativa), come
dimostrato dal prospetto allegato sub D);

Richiamati i provvedimenti adottati in data odierna, strettamente connessi al bilancio di
previsione:
-

deliberazione concernente: “Destinazione 8% oneri di urbanizzazione secondaria per
opere di culto. Anno 2017”;

-

deliberazione concernente: “Art. 58 D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 e ss.mm.ii Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio immobiliare”;

-

deliberazione concernente: “Approvazione Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2017/2019 ed Elenco Annuale dei lavori 2017”;

-

deliberazione concernente: “Approvazione programma biennale degli acquisti di beni
e servizi – art. 21 D.Lgs. n. 50/2016”;

-

deliberazione concernente “Individuazione costi dei servizi indivisibili e
determinazione aliquote tributo servizi indivisibili - TASI - per gli anni 2017 – 2018
- 2019”;

-

deliberazione concernente: “Conferma aliquote I.M.U. per gli anni 2017 – 2018 2019”;

-

deliberazione concernente: “Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF.
Sospensione dell’efficacia dell’incremento della soglia di esenzione”;

Rammentato che il servizio di raccolta dei rifiuti è esternalizzato;
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Dato atto che lo schema del bilancio di previsione e relativi allegati, la nota di aggiornamento
del DUP e la relazione dell’organo di revisione, sono stati depositati presso l’ufficio segreteria
in data 12 dicembre 2016, dandone contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, e che
sono pertanto rispettati i termini di cui all’art. 3 del vigente regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli del Revisore Unico dei conti in data 7 dicembre 2016 in ordine alla
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e in ordine al
bilancio di previsione 2017-2019, resi ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegati
rispettivamente sub E) e sub F) alla presente deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione della nota di
aggiornamento del DUP e del bilancio di previsione 2017-2019, con gli atti corredati a norma
di legge;
Posta in votazione l'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2017 – 2018 – 2019 e l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2018
– 2019;
con voti favorevoli n. 8, nessun contrario e n. 4 astenuti (Baldassar A., D’Arsiè M., Ceschin A.,
Pradella L.,) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e n. 12
votanti;

DELIBERA

1)

di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017 –
2018 – 2019, allegata sub A) alla presente deliberazione;

2)

di approvare il Bilancio di Previsione 2017 – 2018 - 2019, completo degli allegati di cui
all'art. 11, comma 3, e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, allegato sub B), e della nota
integrativa, allegata sub C) alla presente deliberazione, nelle seguenti risultanze
riepilogative:
ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

CASSA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

100.000,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

1.860.994,53

1.848.930,00

1.855.830,00

1.855.830,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

157.766,44

136.009,00

135.970,00

135.930,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

794.991,79

733.663,00

714.434,00

695.944,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

835.590,83

225.448,00

160.000,00

280.000,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
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CASSA
ANNO 2017

ENTRATE
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

3.649.343,59

2.944.050,00

2.866.234,00

2.967.704,00

7.900,18

0,00

0,00

0,00

685.000,00

685.000,00

685.000,00

675.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro
Totale titoli

794.375,20

730.000,00

730.000,00

730.000,00

5.136.618,97

4.359.050,00

4.281.234,00

4.372.704,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

5.236.618,97

4.359.050,00

4.281.234,00

4.372.704,00

Fondo di cassa finale presunto

140.267,85
CASSA
ANNO 2017

SPESE

Disavanzo di amministrazione

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

2.400.197,00

2.375.636,00

2.400.798,00

0,00

0,00

0,00

275.803,00

213.400,00

333.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.340.940,43

2.676.000,00

2.589.036,00

2.734.198,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

268.050,00

268.050,00

277.198,00

233.506,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

685.000,00

685.000,00

685.000,00

675.000,00

802.360,69

730.000,00

730.000,00

730.000,00

Totale titoli

5.096.351,12

4.359.050,00

4.281.234,00

4.372.704,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.096.351,12

4.359.050,00

4.281.234,00

4.372.704,00

2.853.445,18

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

487.495,25

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
Totale spese finali.............................

3)

di dare atto che il Bilancio di previsione è stato redatto conseguendo un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 1, commi 710 e seguenti, della L. 208/2015 (oltre che della nuova
disciplina contenuta nel disegno di legge di bilancio 2017), come risulta dal prospetto
allegato sub D) alla presente deliberazione;

4)

di riservarsi di apportare gli opportuni adeguamenti ai contenuti del presente Bilancio in
seguito alle comunicazioni o modifiche normative che dovessero intervenire;

5)

dare atto che l’attività di gestione sarà oggetto di continua verifica al fine di salvaguardare
gli equilibri di bilancio e che gli obiettivi del P.R.O. dovranno tenere necessariamente
conto della correlazione tra la verifica delle entrate e le spese che conseguentemente
potranno essere impegnate;

6)

di pubblicare sul sito internet, nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione
bilancio - i dati relativi al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 33/2013.

Indi,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
con voti favorevoli n. 8, nessun contrario e n. 4 astenuti (Baldassar A., D’Arsiè M., Ceschin A.,
Pradella L.,) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e n. 12
votanti;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del
comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, al fine di assicurate la tempestiva
regolare gestione finanziaria dell’ente.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to Nadalin Daniela

_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’
(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 –
della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal
.

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia

__________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua
adozione.
__________________________________________________________________________________________
S

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione:
•

al T.A.R. in data_______________________________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

al Difensore civico regionale in data ______________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

San Pietro di Feletto, 11-01-2017

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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