
 

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO 
Provincia di Padova 

 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 

n. 33 del Registro delle deliberazioni  Seduta del 19-06-2015 

 
 

L' anno  duemilaquindici addì  diciannove del mese di giugno in Palazzo Jappelli, residenza 

comunale, alle ore 18:45, convocata nelle forme di legge, è riunito il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Signori: 

  GIANELLA DAVIDE P GRIGOLETTO ANNA A 

RIGATO GIULIO P ZATTA PAOLO P 

TROVO' LAURA P RECALDIN ANDREA P 

CONTE LINO P ZORZI ANTONIO P 

ROSTELLATO MARTINA P VIDALE ENRICO P 

MANCIN STEFANO P ZAMPIERI PIETRO GIORGIO A 

DANTE ALESSIO P BALASSO MARCO A 

SCHIAVON GIAN CARLO P SARTORI ANTONIO P 

TORTOLATO GIORGIO P   
   
Presenti   14      Assenti    3 

 

 

Assume la presidenza il dr. RIGATO GIULIO, PRESIDENTE del Consiglio comunale. 

Assiste e verbalizza  DR. ROBERTO NATALE, SEGRETARIO GENERALE del Comune. 

Il presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio 

di scrutatori i signori:  

DANTE ALESSIO 

TORTOLATO GIORGIO 

VIDALE ENRICO 

  Il Presidente apre la discussione  sul seguente oggetto: 

 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE DI COMPETENZA E DI CASSA PER 

L'ESERCIZIO 2015 E TRIENNALE 2015-2017. 



Atto del Consiglio Comunale n. 33 del 19-06-2015 - COMUNE PIOVE DI SACCO 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.  

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to DR. RIGATO GIULIO F.to DR. ROBERTO NATALE 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

N. _________ Reg. Pubbl. 
 

 

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno _____________________ e vi rimarrà 

affissa per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 

18/08/2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009. 

 

Il Messo Comunale 

 

f.to__________________ 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Il Funzionario 

_____________________ 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

(art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267) 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________.  

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente/Il Funzionario 

F.to  

_______________________ 
 

 
Trasmissione uffici  
 

� 1 � 4 

� 2 � PM 

� 3  
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE   

 

Premesso: 

1. L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è ispirato al principio della programmazione; 

gli enti devono definire in un unico documento di programmazione (DUP) le linee strategiche e sulla 

base di queste devono approvare il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte 

temporale almeno triennale, nel rispetto dei principi contabili, generali ed applicati, allegati al 

D.Lgs. 118/2011 (Art. 151, comma 1, Tuel). 

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le 

previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale 

(Art. 151, comma 3, e 162, comma 1, Tuel). 

3. L'unità di voto del bilancio, per l'Entrata, è   la  TIPOLOGIA e, per la spesa, il PROGRAMMA, a 

sua volta articolato in titoli (Art. 164, comma 1, Tuel), secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9  

del D.Lgs. 118/2011 (Art. 165, comma 1, Tuel); 

4. A norma dell’art. 172 Tuel, al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, 

comma 3, del D.Lgs. 118/2011 nonché i seguenti documenti:  

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio  

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, dei rendiconti e dei  bilanci  consolidati delle  unioni  di  comuni  e  dei  

soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011 relativi al penultimo esercizio antecedente 

quello cui il bilancio si riferisce. Qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati 

nell'elenco, tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione; 

b) 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; 

c) 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, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti  in materia;  

e) il prospetto della concordanza tra bilancio  di  previsione  e obiettivo programmatico del patto di 

stabilità interno. 

5. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente (termine previsto dall'art. 151 Tuel); il termine può essere differito con Decreto del  

Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 

 

Dato atto che il D.M. Interno 13.05.2015 (pubblicato su G.U. 20.05.2015, n. 115) ha disposto l’ulteriore 

differimento, al 30/7/2015, del termine per l’approvazione da parte degli enti locali del Bilancio di 

previsione 2015; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 19.05.2015, con la quale è stata approvata la proposta 

di DUP nonché gli schemi di Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017; 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 12.05.2015, con la quale sono state approvate le 

tariffe e le  aliquote  d'imposta e le relative detrazioni per i tributi e servizi locali, ad esclusione delle aliquote 

IRPEF, IMU e TASI, rimesse alla esclusiva competenza del Consiglio comunale; 

 

Vista la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 19.05.2015, con la quale sono state 

approvate le tariffe dei servizi cimiteriali; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19.05.2015, con la quale si è provveduto alla 

programmazione della destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni alle norme del Codice della 

Strada; 
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Richiamata la propria precedente deliberazione n. 26, assunta in data odierna, con la quale si è provveduto 

alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie - ai sensi delle L. 167/62, L. 865/71 e L. 457/78, che potrebbero essere ceduti in proprietà od in 

diritto di superficie; 

 

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale predisposta 

dall’Ufficio ragioneria; 

 

Visto il prospetto di concordanza tra Bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità 

interno; 

 

Richiamate: 
- la propria deliberazione n. 21 del 30.04.2015 con la quale è stato approvato il Rendiconto dell’anno 2014; 

-la deliberazione n. 30 assunta in data odierna di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 

2015-2017 e l’elenco annuale opere pubbliche 2015; 

 

-la deliberazione n. 29 assunta in data odierna con la quale si è provveduto alla ripartizione della quota dei 

proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione  secondaria per interventi concernenti chiese e altri edifici 

religiosi per l’anno 2015 di cui alla L.R. 44/1987; 

 
-la propria deliberazione n. 25, assunta in data odierna, con la quale sono state approvate le aliquote IMU e 

TASI per l’anno 2015 e l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 D.Lgs. 360/98; 

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità; 

 

Visto il parere favorevole espresso,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs.  

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti prot. n. 15205 in data 29/5/2015; 

            

DATO atto che: 

 
- l’emendamento n. 1 (prot. n. 15982 del 08/06/2015) presentato dal capogruppo delle liste Piove Civica e 

Piove Bene Comune  viene posto in votazione con il seguente risultato:  

 

Consiglieri presenti n. 14 

Consiglieri astenuti Nessuno  

Consiglieri votanti n.  14 

Consiglieri favorevoli n.    4 (Sartori, Vidale, Recaldin, Zorzi) 

Consiglieri contrari n.  10 ( Gianella, Rigato, Trovò, Conte, 

Rostellato, Mancin, Dante, Schiavon, 

Tortolato, Zatta) 

Pertanto NON ACCOLTO; 

 

- gli emendamenti n. 2 e 3 (prot. nn. 15983 e15984 del 08/06/2015), presentati dal capogruppo delle liste 

Piove Civica e Piove Bene Comune  , avendo ricevuto entrambi parere di inammissibilità da parte del 

Collegio dei Revisori dei Conti e parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

non sono posti in votazione; 

 

- l’emendamento n. 1 (prot. 16047 del 08/06/2015) presentato dai consiglieri Recaldin, Zorzi e 

Vidale viene posto in votazione con il seguente risultato: 
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Consiglieri presenti n. 14 

Consiglieri astenuti Nessuno  

Consiglieri votanti n.  14 

Consiglieri favorevoli n.    4 (Sartori, Vidale, Recaldin, Zorzi) 

Consiglieri contrari n.  10 ( Gianella, Rigato, Trovò, Conte, 

Rostellato, Mancin, Dante, Schiavon, 

Tortolato, Zatta) 
Pertanto NON ACCOLTO; 

 

- l’emendamento n. 2 (prot. 16048 del 08/06/2015) presentato dai consiglieri Recaldin, Zorzi e   

Vidale viene posto in votazione con il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n. 14 

Consiglieri astenuti Nessuno  

Consiglieri votanti n.  14 

Consiglieri favorevoli n.    4 (Sartori, Vidale, Recaldin, Zorzi) 

Consiglieri contrari n.  10 ( Gianella, Rigato, Trovò, Conte, 

Rostellato, Mancin, Dante, Schiavon, 

Tortolato, Zatta) 
Pertanto NON ACCOLTO; 

 

 

Al termine della discussione, riportata integralmente nel verbale di seduta; 

 

 

Con voti favorevoli n. 10 (Gianella, Rigato, Trovò, Conte, Rostellato, Mancin, Dante, Schiavon, 

Tortolato, Zatta), voti contrari n. 4 (Recaldin, Zorzi, Vidale, Sartori), espressi in forma palese per alzata di 
mano, da n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti accertati dagli scrutatori e proclamati dal presidente 

dell’assemblea,  

 

  

D E L I B E R A   

 

 

 

1) di approvare il Bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa per l’esercizio 2015 e 

triennale 2015-2017, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011, nelle 

risultanze di cui al seguente riepilogo: 

 

 
 

RIEPILOGO 

 

Prev. CASSA 2015 

 

 

Prev. COMP. 2015 

 

Prev. COMP. 

2016 

 

Prev. COMP 2017 

 
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

6.976.824,33    

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione  
 3.512.402,93 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  1.677.096,95 0,00 0,00 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
8.787.231,07 8.563.583,93 8.347.309,70 8.345.878,52 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.196.566,41 806.078,02 769,482,67 514.882,67 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.771.248,54 4.496.298,75 4.736.328,75 4.341.828,75 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  734.000,00 3.467.480,00 769.150,00 640.000,00 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di 0,00 0,00 0,00 0,00 
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attività finanziarie 

Totale ENTRATE FINALI 16.489.046,02 17.333.440,70 14.622.271,12 13.842.589,94 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.385.233,96 27.487,02 0,00 234.550,00 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 
3.255.514,41 3.224.500,00 3.224.500,00 3.224.500,00 

Totale titoli 21.129.794,39 20.585.427,72 17.846.771,12 17.301.589,94 
TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 

28.106.618,72 25.774.927,60 17.846.771,12 17.301.589,94 

Titolo 1 - Spese correnti 14.526.825,37 12.771.202,80 11.825.793,50 11.353.133,37 
- di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.346.427,24 7.610.775,26 1.240.000,00 1.174.500,00 
- di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE FINALI 15.873.252,61 20.381.978,06 13.065.793,50 12.527.633,37 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 2.168.449,54 2.168.449,54 1.556.477,62 1.549.456,57 
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 

di giro 
3.575.414,94 3.224.500,00 3.224.500,00 3.224.500,00 

Totale titoli 21.617.117,09 25.774.927,60 17.846.771,12 17.301.589,94 
TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 

21.617.117,09 25.774.927,60 17.846.771,12 17.301.589,94 

Fondo di cassa finale 

presunto 

6.489.501,63    

 

al quale vengono allegati: 

1. il Documento Unico di Programmazione 

2. nonché i seguenti documenti: 

a) il prospetto esplicativo del (presunto) risultato di amministrazione; 

b) il prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e programmi,  del  fondo  pluriennale  

vincolato  per  ciascuno   degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli  

esercizi  considerati  nel bilancio di previsione;  

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) -- 

3. la Relazione del Collegio dei revisori dei conti; 

4. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti  in materia; 

5. il prospetto della concordanza tra bilancio  di  previsione  e obiettivo programmatico del patto di stabilità 

interno; 

6. elenco dei mutui; 

7. elenco del personale; 

 
Con successiva separata votazione, con voti  favorevoli n.  14  espressi in forma palese per alzata di mano, 

dai n. 14  Consiglieri Comunali presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal presidente 

dell’assemblea, 

D E L I B E R A 
 

 altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.LGS 

267/2000        

 

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs.  267/2000 

Parere di regolarità tecnica: Favorevole  Parere di regolarità contabile: Favorevole 
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Il responsabile      Il responsabile 

Paola Gugole     Paola Gugole 

 

 
 


