COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 42 Del 28-12-18

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E CONTESTUALE

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNCO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2019-2021.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19:10 nella sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
Parisotto Diego
CIVIERO ALESSIA
LUISON OMAR
MILANI PAOLO
PELLIZZARI GIANLUIGI
BARICHELLO ENRICO
CANDIOTTO MICHELA
STANGHERLIN SARA
STOCCO MARTA
GARDIMAN BARBARA
ALBERTI DOMENICO
BATTAGLIA MOSE'
NICOLETTI PIER ANTONIO
ne risultano presenti n. 13 e assenti n.

P
P
P
P
P
P
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P
P
P
P
P
P
0.

Assume la presidenza Parisotto Diego in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Cartisano Pier Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, compreso nell’odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
prevede che il Consiglio Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l’anno
successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/09/2018 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 per come
approvato dalla Giunta Comunale il 30/07/2018 con deliberazione n. 56;
CHE in questa sede si propone l’approvazione della nota di aggiornamento del DUP
2018-2020, così per come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 106 del
12/12/2018, considerato che lo stesso è stato adeguato alle normative nel frattempo
intervenute e nei dati finanziari che corrispondono ai dati definitivi del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, oggetto anch’esso di approvazione con la presente
delibera;
RILEVATA la necessità di approvare il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021
e i suoi allegati, secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 106 del 12/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
del secondo comma dell'art. 174 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTO l'art. 9 del DPCM 28/12/2011, che prevede che gli enti adottano gli schemi di
bilancio previsti dall'allegato 7 al DPCM, che per il primo anno comprendono le
previsioni di competenza e di cassa, e per gli anni successivi solo di competenza;
VISTO il principio contabile concernente la programmazione di bilancio ed in
particolare il punto 9.3 “La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali”;
VERIFICATO che l’art. 35 del DDL stabilità 2016 prevede che gli enti sottoposti al
patto di stabilità devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza
tra entrate finali e spese finali;
VERIFICATO che, in base alla legge n. 208/2006 (Legge di stabilità 2016), dal 2016
non è più vigente il cd criterio di competenza mista (competenza e cassa), applicato
gli anni scorsi e che pertanto è possibile programmare e realizzare gli investimenti
con maggiore elasticità anche negli anni 2019-2021;
VISTA la normativa che prevede che gli enti locali devono allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza degli
aggregati rilevanti ai fini del pareggio di bilancio;
CONSIDERATO che continua ad essere operante l'esenzione per la TASI abitazione
principale con rimborso dell'introito da parte dello Stato e il blocco delle aliquote
tributarie;
DATO ATTO che sono state confermate per il 2019 le aliquote IMU e TASI vigenti,
mentre è stata modificata la tabella dei valori di riferimento delle aree edificabili ai fini
IMU e TASI per l’anno 2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del
29/11/2018), nonché le aliquote degli scaglioni dell’addizionale comunale IRPEF,
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secondo quanto previsto nelle proposte di deliberazione all'ordine del giorno
nell'odierna seduta;
DATO ATTO che sono state confermate, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L.
296/2006, con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 29/11/2018, le tariffe
OSAP per l’anno 2019;
VISTE le delibere di Giunta Comunale:
- n. 92 del 29/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono
state verificate (con esito negativo) per l’anno 2019 la quantità e la qualità delle aree
e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive che possono essere
cedute in proprietà o in diritto di superficie;
- n. 94 del 29/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata
approvata la tabella dei valori di riferimento delle aree edificabili ai fini IMU e TASI
per l’anno 2019;
- n. 95 del 29/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati
approvati i parametri relativi alla monetizzazione delle aree destinate a standard
urbanistici per l’anno 2019;
- n. 96 del 29/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
determinato il valore ISEE e il costo orario di riferimento per l’anno 2019 del servizio
di assistenza domiciliare;
- n. 102 del 06/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
determinato il valore ISEE e il costo orario di riferimento per l’anno 2019 del servizio
di trasporto sociale;
- n. 104 del 12/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono
state approvate, per l’anno 2019, le modalità di utilizzo dei proventi derivanti da
sanzioni amministrative al codice della strada, di cui agli articoli 208 e 142, comma
12 bis, del D.Lgs. 285/1992;
- n. 105 del 12/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono
state determinate le tariffe dei servizi comunali e dei servizi a domanda individuale
per l’anno 2019;
CONSIDERATO che all’interno del DUP 2019-2021 è stato approvato il Piano
Triennale 2019-2021 dei fabbisogni di personale e la dotazione organica, effettuata
la verifica delle eccedenze di personale (negativa) ed approvato il Piano delle Azioni
positive 2019-2021 oltre al Piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione e
contenimento delle spese;
CONSIDERATI i vincoli relativi al contenimento della spesa del personale prescritti
dall’art. 1, comma 557, della Legge Finanziaria 2007 e s.m.i., e verificato in
particolare che il Comune di Castello di Godego:
- ha ottemperato alle previsioni normative relative alla definizione ed aggiornamento
della propria dotazione organica e della programmazione del fabbisogno di
personale, oltre che all’approvazione del piano triennale delle azioni positive 20192021 (approvata all’interno dell’aggiornamento al DUP 2019-2021 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 12/12/2018);
- rispetta in sede di stanziamento finale 2019-2021 il pareggio di bilancio per gli anni
2019-2021;
- ha contenuto le spese previste del personale dipendente 2018 ad un livello inferiore
alla media del triennio 2011/2013, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della L. 296/06, così
come modificato dal DL 90/2014;
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- ha un rapporto previsto tra le spese di personale e le spese correnti per l’anno 2018
inferiore al limite del 50% (ex art. 14 c. 9 del DL 78/2010, modificato dall’art. 28 c. 11quater della L. 214/2011) calcolato ai sensi dell’art 76 comma 7 del DL 112/2008;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 12/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 174
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, sono stati approvati gli schemi di bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 e contestualmente aggiornato il Documento
Unico di Programmazione 2019-2021, comprensiva del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2019-2021 e del programma triennale delle opere pubbliche
2019-2021 (precedentemente effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 80
del 25/10/2018), oltre al programma degli incarichi di collaborazione autonoma per
l’anno 2019;
VISTO il prospetto allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021 (allegato A) con cui si
evidenziano le previsioni e i limiti per il rispetto del Pareggio di Bilancio triennio 20192021 (allegato B), tenuto anche conto delle previsioni di spesa per investimenti
effettuata dagli uffici competenti, e della previsione delle entrate in c/capitale iscritte
in bilancio;
VISTI, altresì, lo schema del Bilancio di Previsione per l’anno 2019-2021, redatti ai
sensi dei nuovi principi contabili e la nota di aggiornamento del DUP (allegato C);
DATO ATTO che in relazione a quanto previsto dall'art. 172 c. 1 lett. a), sul sito
istituzionale www.comune.castellodigodego.tv.it nella sezione amministrazione
trasparente /enti controllati sono indicati i link delle società ed enti partecipati dal
Comune dove sono pubblicati i rendiconti dell’anno 2017;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’interno in data 18/02/2013, come
da prospetto agli atti;
PRESO ATTO che il punto 9.3 del principio contabile della programmazione di
bilancio, prevede la redazione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, di
una nota integrativa da allegare al bilancio, che fra l’altro illustra le modalità di calcolo
del fondo crediti di dubbia esigibilità;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per l'approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed i documenti allo stesso allegati;
DATO ATTO che il deposito degli atti presso la Ragioneria del Comune di Castello di
Godego, relativi al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e suoi allegati, è stato
effettato in data 13/12/2018, e che entro il 20/12/2018, così come previsto dall’art. 3,
comma 6 del Regolamento di Contabilità, non sono state presentate richieste di
emendamenti;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art.
42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 il
parere favorevole del Revisore unico del conto n. 10 del 13/12/2018, prot. 17616;
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ACQUISITI ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell’area economicofinanziaria;
UDITI i seguenti interventi:
Sindaco: dopo breve introduzione, chiede se ci sono interventi;
Consigliere comunale Mosè Battaglia: rileva che nelle opere pubbliche non è
presente la descrizione di come saranno recuperate le risorse, per esempio pista
ciclabile, scuole, Via Molinare ecc. Mancano molte informazioni.
Assessore ai Lavori Pubblici Omar Luison: spiega tempi e finanziamento di
queste opere;
Consigliere comunale Pier Antonio Nicoletti: si congratula con la maggioranza per
il reperimento e la destinazione dei 200.000,00 euro per opere di realizzazione della
pista ciclabile di Via Grande. Spera che possa essere portata a compimento tutta
l’opera. Per il sottopasso di Via Chioggia prende atto. Altra osservazione: l’anno
scorso è stato accusato di aver aumentato le indennità e chiede giustificazione.
Inoltre chiede quali siano i nuovi costi per la spesa del Segretario comunale.
Sindaco: ribadisce la necessità di avere un Segretario comunale più presente e il
costo è più alto, ma sarà sua cura fornire le cifre precise.
Assessore ai Lavori Pubblici Omar Luison: risponde al Consigliere Nicoletti in
merito alle indennità degli amministratori affermando che le stesse sono pressoché
uguali. Dipende comunque dalla professione.
Consigliere comunale Pier Antonio Nicoletti: chiede ancora se erano giustificate
le accuse e se ci sono i fondi per i rimborsi alle ditte, per i permessi e le presenze in
comune.
Assessore ai Lavori Pubblici Omar Luison: ritiene corrette le osservazioni da lui
fatte a suo tempo. L’indennità del Sindaco è passata da € 1.240 ad € 2.510.
Consigliere comunale Domenico Alberti: osserva che il Consiglio cade in un
momento particolare e questo non gli ha permesso di avere tempo sufficiente per
esaminare punti importanti all’odg. Ugualmente troppo poco tempo per la conferenza
dei capigruppo. Auspica per il futuro di partecipare data e contenuti con più anticipo.
Inoltre si sofferma sulle entrate da autovelox in Via Caprera. Cita alcuni verbali e
l’infrazione lievissima contestata. Chiede quale sia il compenso alla ditta. Ritiene che
lo spirito di questo sistema debba essere di educazione e di prevenzione e non di
repressione. Il sistema autovelox richiederebbe un ripensamento.
Consigliere comunale Paolo Milani: assicura l’impegno ai tempi di consegna e
convocazione più ampi. Per l’autovelox ritiene che la velocità viene ridotta
efficacemente solo con la sanzione.
Per le somme a compenso della ditta interviene il Comandante Angelo Pellizzari
Comandante Angelo Pellizzari: in merito all’autovelox di Via Caprera, riferisce che
la ditta non prende un compenso in riferimento al numero delle sanzioni, ma viene
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pagato un noleggio annuo per il servizio completo di posa dello strumento, fornitura
del software, assistenza ed assicurazione per atti vandalici.
A volte le spese di notifica delle sanzioni sono alte perché si è costretti a fare due o
più notifiche per rintracciare il reale solidale in quanto ci sono veicoli a noleggio,
leasing e mancati aggiornamenti delle residenze agli archivi della motorizzazione. Si
sta attivando il servizio di notifica tramite pec per coloro che hanno una partita iva e
così non ci saranno più le relative spese di notifica.
Consigliere comunale Paolo Milani: ringrazia il consigliere Nicoletti per i
complimenti ricevuti per il finanziamento ottenuto.
CON VOTI
favorevoli n. 9,
contrari n. 4 (Alberti, Battaglia, Gardiman, Nicoletti)
astenuti n. 0
espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri votanti su n.13 presenti
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (Allegato A) completo
dei documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, e dall'art. 172 del
TUEL, oltre al prospetto con cui si evidenziano le previsioni e i limiti per il rispetto del
Pareggio di bilancio triennio 2019-2021, (Allegato B);
2. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 pareggia in entrata e
in uscita nei seguenti valori finanziari:
2019
2020
2021
ENTRATA
9.180.538,72
6.719.973,09
8.589.441,00
SPESA
9.180.538,72
6.719.973,09
8.589.441,00
che il quadro generale riassuntivo 2019 - 2020 - 2021 è il seguente:
ENTRATE
Fondo di cassa (presunto) all'inizio
dell'esercizio

CASSA
ANNO 2019
800.000,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

65.558,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.922.635,25
355.609,62
1.416.591,67
3.696.235,37

2.308.904,75
354.243,16
1.231.175,00
3.088.657,64

2.325.925,00
252.680,09
1.161.175,00
1.028.193,00

2.333.725,00
198.041,00
1.101.175,00
2.969.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.391.071,91

6.982.980,55

4.767.973,09

6.602.441,00

577.410,10

415.000,00

235.000,00

270.000,00

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021
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Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.417.222,50

1.417.000,00

1.417.000,00

1.417.000,00

10.685.704,51
11.485.704,51

9.114.980,55
9.180.538,72

6.719.973,09
6.719.973,09

8.589.441,00
8.589.441,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Fondo di cassa finale presunto

735.030,12
CASSA
ANNO 2019

SPESE

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021

Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

3.565.283,19

3.378.750,49

3.304.837,30

0,00

0,00

0,00

4.845.875,74

3.731.592,83
0,00

1.453.193,00
0,00

3.389.500,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.766.743,07

7.296.876,02

4.831.943,49

6.694.337,30

211.831,32

166.662,70

171.029,60

178.103,70

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.472.100,00

1.417.000,00

1.417.000,00

1.417.000,00

Totale titoli

10.750.674,39

9.180.538,72

6.719.973,09

8.589.441,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

10.750.674,39

9.180.538,72

6.719.973,09

8.589.441,00

Titolo 1 - Spese correnti

3.920.867,33

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale spese finali.............................
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazione di liquidità (D.L.
35/2013 e successive modifiche e
rfifinanziamenti.
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro

e che gli equilibrio di bilancio 2019-2021 sono i seguenti:
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
800.000,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

3.894.322,91
3.739.780,09
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3.632.941,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in
conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale
(-)
amm.to mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.565.283,19

3.378.750,49

3.304.837,30

0,00

0,00

0,00

140.000,00

130.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

166.662,70
0,00
0,00

171.029,60
0,00
0,00

178.103,70
0,00
0,00

162.377,02

190.000,00

150.000,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per (+)
spese correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a
(+)
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

287.000,00

190.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.622,98
38.944,68

L) Entrate di parte corrente destinate a
(-)
spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per
spese di investimento (2)

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale

(+)

65.558,17
0,00

0,00

Comune di Castello di Godego – atto di Consiglio comunale n.42 del 28-12-2018
copia informatica per consultazione

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)
3.503.657,64

1.263.193,00

3.239.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a
(+)
spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge

287.000,00

190.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

3.731.592,83
0,00

1.453.193,00
0,00

3.389.500,00
0,00

124.622,98

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di
spesa

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di
attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in
conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni
crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni
crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

3. di approvare l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 20192021 per come approvato in allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 106 del
12/12/2018 che qui si allega (allegato C) contenente altresì il Programma Biennale
degli Acquisti di Beni e Servizi e Programma 2019-2020 (allegato C1) oltre al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 dell’Amministrazione e
l’Elenco Annuale 2019 (allegato C2), che contiene altresì il Piano Triennale 20192021 dei fabbisogni di personale e la dotazione organica, la verifica delle eccedenze
di personale (negativa) ed approvato il Piano delle Azioni positive 2019-2021 oltre al
piano triennale 2019-2021 di razionalizzazione e contenimento delle spese;
5. di dare atto che al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 risultano allegati
anche i seguenti atti:
- delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
- delibera di Giunta Comunale n. 92 del 29/11/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono state verificate (con esito negativo) per l’anno 2019 la
quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività
produttive che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;
- delibera di Giunta Comunale n. 94 del 29/11/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la tabella dei valori di riferimento delle aree
edificabili ai fini IMU e TASI per l’anno 2019;
- delibera di Giunta Comunale n. 95 del 29/11/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati i parametri relativi alla monetizzazione
delle aree destinate a standard urbanistici per l’anno 2019;
- delibera di Giunta Comunale n. 96 del 29/11/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato determinato il valore ISEE e il costo orario di
riferimento per l’anno 2019 del servizio di assistenza domiciliare;
- delibera di Giunta Comunale n. 102 del 06/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato determinato il valore ISEE e il costo orario di
riferimento per l’anno 2019 del servizio di trasporto sociale;
- delibera di Giunta Comunale n. 104 del 12/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono state approvate, per l’anno 2019, le modalità di utilizzo
dei proventi derivanti da sanzioni amministrative al codice della strada, di cui agli
articoli 208 e 142, comma 12 bis, del D.Lgs. 285/1992;
- delibera di Giunta Comunale n. 105 del 12/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi comunali e dei
servizi a domanda individuale per l’anno 2019;
- la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto esercizio 2018,
relativa alla determinazione al 31/12/2018;
- il prospetto del rispetto dei vincoli di indebitamento esercizi 2019-2021;
- il Piano degli indicatori di bilancio 2019-2021;
- la nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatta dal
Responsabile del servizio finanziario il 12/12/2018;
- il parere del Revisore Unico n. 10 del 13/12/2018 che ha espresso parere
favorevole sugli schemi di bilancio di previsione 2019-2021.
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Stante l'urgenza di poter operare con il nuovo bilancio di previsione finanziario 20192021 a far data dal 01/01/2019, con voti
favorevoli n. 9,
contrari n. 0,
astenuti n. 4 (Alberti, Battaglia, Gardiman, Nicoletti)
legalmente espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri votanti su n.13 presenti, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134 c. 4 del D. Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Parisotto Diego

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cartisano Pier Paolo
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PARERI ESPRESSI SULLA RELATIVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
INTERESSATO
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-2018

f.to Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio

REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità contabile;
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-2018

f.to Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio
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N.117 registro atti pubblicati
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica, che il presente atto viene affisso il giorno 28-01-2019 all’albo pretorio per
la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione 117.
Il Responsabile dell’Area
Segreteria-Servizi alla Persona
f.to Dott. Zen Giorgio

Lì, 28-01-2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data
, ai sensi
del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lì, data della sottoscrizione digitale

Il Responsabile dell’Area
Segreteria-Servizi alla Persona
Dott. Zen Giorgio

L’originale informatico firmato digitalmente in ogni sua parte risulta archiviato nel sistema
informatico dell’ente.
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