
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

n. 63 del Registro delle deliberazioni Seduta del 22-12-2017

L' anno  duemiladiciassette addì  ventidue del mese di dicembre in Palazzo Jappelli,

residenza comunale, alle ore 19:45, convocata nelle forme di legge, è riunito il Consiglio Comunale

con l’intervento dei Signori:

  GIANELLA DAVIDE P Grigoletto Anna P

RIGATO GIULIO A ZATTA PAOLO P

TROVO' LAURA P RECALDIN ANDREA A

CONTE LINO P ZORZI ANTONIO A

ROSTELLATO MARTINA P VIDALE ENRICO A

MANCIN STEFANO P ZAMPIERI PIETRO GIORGIO A

DANTE ALESSIO P BALASSO MARCO A

SCHIAVON GIAN CARLO P ZENNARO ENRICO P

TORTOLATO GIORGIO P

Presenti   11      Assenti    6

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

Assiste e verbalizza  DOTT.SSA LAURA TAMMARO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

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

di scrutatori i signori:

TORTOLATO GIORGIO

Grigoletto Anna

ZENNARO ENRICO

  Il Presidente apre la discussione  sul seguente oggetto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO
2018-2020 E DEL BILANCIO DIPREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PER IL
TRIENNIO 2018-2020.



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. GIULIO RIGATO F.to DOTT.SSA LAURA TAMMARO

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 ESECUTIVITÀ
(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
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ORE 21:14
Partecipano alla trattazione del presente argomento i signori: Gianella, Rigato (entrato nella sala
consiliare alle ore 20:07), Trovò, Conte, Rostellato, Mancin, Dante, Schiavon, Tortolato, Grigoletto,
Zatta, Recaldin Zorzi, Vidale, Zennaro.
Sono Assenti i consiglieri: Zampieri, Balasso.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO
2018-2020 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PER IL
TRIENNIO 2018-2020

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è ispirato al principio della1.
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).

Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del2.
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).

L'unità di voto del bilancio, per l'Entrata, è la TIPOLOGIA e, per la spesa, il3.
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).

A norma dell’art. 172 Tuel, al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti4.
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, nonché, 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 di concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica
(pareggio di bilancio);

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-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
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Visto il Decreto Ministro dell’Interno del 29.11.2017 che autorizza il differimento del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2018-2020 da parte degli Enti locali al 28
febbraio 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 05.10.2017, con la quale è stato
approvato lo schema del Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 nonché lo schema
dell’elenco annuale 2018, secondo i modelli di cui al D.M. LL.PP. 20/10/2014, - i suddetti
schemi di programma triennale e l’elenco annuale sono stati resi pubblici mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del Comune in data 13/10/2017 per sessanta giorni Alla
data odierna non sono pervenute né osservazioni né proposte di modifica o di integrazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 30.11.17, con la quale è stata
approvata la proposta di DUP nonché gli schemi di Bilancio annuale 2018 e pluriennale
2018-2020;

Atteso che non si è reso necessario presentare alcuna nota di aggiornamento al DUP, visto che
la relativa proposta è stata presentata dalla Giunta unitamente allo schema di bilancio di
previsione finanziario;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 30.11.17, con la quale sono state
approvate le aliquote d'imposta e tariffe per i servizi a domanda individuale, tariffe per le
operazioni cimiteriali, Suap per l’anno 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 30.11.2017, con la quale si è
provveduto alla programmazione della destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni
alle norme del Codice della Strada;

Tenuto conto che nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del
Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 nonché dello schema dell’elenco annuale
2018, si è reso necessario apportare al programma alcune variazioni conseguenti a valutazioni
di compatibilità finanziaria e di esigenze connesse alla sicurezza e all’ambiente, la Giunta
Comunale con deliberazione nr. 120 del 30/11/2017 ha aggiornato le previsioni in
conseguenza delle informazioni nel frattempo acquisite successivamente alla data della prima
adozione dello schema. Gli aggiornamenti concernono nuove opere e/o fonti di finanziamento
autonome e sopravvenute rispetto a quelle indicate nello schema iniziale, ovvero conseguenti a
valutazioni di compatibilità finanziaria o di esigenze connesse alla sicurezza e all’ambiente,
pertanto non sussiste la necessità del rinnovo della pubblicazione (cfr. in tal senso TAR
Campania, Sez. I, sent. n. 2836/2004);

Richiamata e fatta propria la deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 12.12.2017 con
cui è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2018/2020, previo rilascio di parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori con verbale n.
58 in data 30.11.2017;

Vista la propria deliberazione n. 27 del 28.04.17 con la quale è stato approvato il
Rendiconto dell’anno 2016; e l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro di assenza
della situazione di deficitarietà strutturale predisposta dall’Ufficio Ragioneria ;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 60 , assunta in data odierna, con la quale sono state approvate le
aliquote IMU e TASI per l’anno 2018 e l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’art. 1 D.Lgs. 360/98;

- la propria deliberazione n. 61 del 22.12.2017, con la quale si è provveduto alla verifica
della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
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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;

- la propria deliberazione n. 62 del 22.12.2017 , con la quale si è provveduto ad accantonare
la quota dei proventi presunti derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi
concernenti chiese e altri edifici religiosi per l’anno 2018 ai sensi della L.R. 44/1987 e la cui
destinazione verrà determinata a consuntivo;

Visto il prospetto di concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sulla proposta di bilancio di previsione, di
cui al Verbale n. 60 del 30.11.2017 ;

Viste le allegate schede n. 1, 2, 2b, e 3 costituenti il Programma triennale LL.PP. 2018/2020
nonché l’elenco annuale dei lavori 2018 redatto secondo i modelli ministeriali;

Visto l’allegato programma biennale delle forniture e servizi di cui all’art. 21 del d.lgs n.
50/2016

Preso atto che :

- l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 e l’art. 15 del vigente Regolamento TA.RI. pone in
capo al soggetto gestore del servizio di igiene ambientale di predisporre il P.E.F. (piano
economico finanziario) e la relativa relazione sul servizio stesso e di presentarla al comune
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine ordinario previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

- la concessionaria del servizio non ha presentato ad oggi alcun documento per l’approvazione;

- che l’Amministrazione intende procedere alla contestazione per inadempienze nei confronti
del concessionario del servizio di igiene ambientale che non ha provveduto a presentare il PEF
anno 2017;

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;

Dato atto che il contenuto della presente deliberazione corrisponde alle competenze che
l’ordinamento assegna al Consiglio comunale;

Dato atto che:

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

Con voti favorevoli n. 11, voti contrari 4 (Recaldin, Zorzi, Vidale, Zennaro),  espressi in forma
palese per alzata di mano, da n. 15 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 la proposta di Documento Unico di Programmazione Bilancio per il
triennio 2018/2020, allegato al presente atto sub 1) ; unitamente al Programma Triennale
LL.PP. 2018-2020 ed elenco Annuale dei lavori 2018 nei contenuti risultanti dalle allegate
schede 1,2,2b e 3 G.C. n. 120 del 30.11.2017, sub 2 ; al Programma triennale del fabbisogno
del personale di cui alla deliberazione G.C. n.130 del 12.12.2017, sub 3;nonché al programma
biennale delle forniture e dei servizi di cui all’art. 21 del d.lgs n. 50/2016 , sub 4;
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di approvare la proposta di Bilancio di previsione annuale di competenza e di2.
cassa per l’esercizio 2018 e triennale 2018-2020, redatto secondo lo schema
previsto dall'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011, che viene allegato al presente atto sub
5, e nelle risultanze di cui al seguente riepilogo:

al quale vengono allegati:

- 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 (allegato non presente in quanto non c’è la casistica);

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
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RIEPILOGO 
PREV. 

CASSA 2018 
PREV. 

COMP. 2018 
PREV. 

COMP. 2019 
PREV. 

COMP. 2020 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 10.835.396,75    

Utilizzo avanzo di amministrazione  253.920,83 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  1.734.047,64 0,00 0,00 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 8.773.439,46 8.375.182,92 8.185.691,05 8.108.327,26 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.711.332,75 1.483.964,97 1.449.147,24 601.069,22 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.163.150,54 6.122.026,85 5.862.026,85 5.762.026,85 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.419.151,70 1.285.000,00 694.500,00 460.000,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE FINALI 21.067.074,45 17.266.174,74 16.191.365,14 14.931.423,33 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.105.639,67 0,00 0,00 0,00 

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 3.791.955,66 3.674.500,00 3.674.500,00 3.674.500,00 

Totale titoli 25.964.669,78 20.940.674,74 19.865.865,14 18.605.923,33 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 36.800.066,53 22.928.643,21 19.865.865,14 18.605.923,33 

Titolo 1 - Spese correnti 16.584.547,41 13.097.349,57 12.857.555,32 11.934.362,78 

  - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.271.967,15 4.641.968,47 1.814.500,00 1.505.000,00 

  - 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 25.856.514,56 17.739.318,04 14.672.055,32 13.439.362,78 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 2.326.836,16 1.514.825,17 1.519.309,82 1.492.060,55 
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 3.936.777,21 3.674.500,00 3.674.500,00 3.674.500,00 

Totale titoli 32.120.127,93 22.928.643,21 19.865.865,14 18.605.923,33 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 32.120.127,93 22.928.643,21 19.865.865,14 18.605.923,33 

Fondo di cassa finale presunto 4.679.938,60    

 



g) la nota integrativa al bilancio;

h. la Relazione del Collegio dei revisori dei conti;

i. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;

l. il prospetto di concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica
(pareggio di bilancio);

m. indicatori di bilancio di cui al D.M. 23.12.2015;

n. prospetto dimostrativo delle spese del personale;

o. elenco indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti consuntivi di questo comune e degli
ultimi bilanci disponibili degli enti e società partecipati dal Comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 15 espressi in forma palese per
alzata di mano, dai n. 15 consiglieri Comunali presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e
proclamati dal presidente dell’assemblea,

DELIBERA

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000.

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

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paola GUGOLE

__________________

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paola GUGOLE

__________________
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