Comune
di Alonte
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA
Deliberazione n. 23
In data 02-07-15

Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DELLA
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA
E
DEL
BILANCIO
PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017.-

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di luglio alle ore 20:45, nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI
LEONARDO e la partecipazione del Segretario Comunale Comunale PELLE' MICHELANGELO.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
BRUN STEFANIA
COQUINATI MARCO
BELLINI MAURIZIO
AMBROSINI ENRICO
BIASIN ANNA
VIALE GABRIELE
BOLLA PAOLO
DIVISO ARIANNA
VIANELLO ARIOSTO
(P)resenti n. 6, (A)ssenti n.

Presente
Presente
Presente
Giustificato
Giustificato
Presente
Giustificato
Giustificato
Presente
Presente
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Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 02-07-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Alonte 02-07-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2016- 2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha ulteriormente differito al 30 luglio
2015 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di ciu all’art.
151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Ricordato che entro il termine del 30 luglio 2015 è necessario approvare il bilancio di previsione 2015 e
il bilancio pluriennale 2015/2016/2017;
CONSIDERATO che:
- l’esercizio finanziario 2015 rappresenta una fase di transizione nel percorso di attuazione
dell’armonizzazione contabile prevista dal D. L.vo 118/2011 e ss.mm.ii., che sarà a regime
nell’esercizio 2016;
- è previsto che siano applicati dal 2015 i nuovi principi del bilancio armonizzato ma che gli strumenti
della programmazione, aventi carattere autorizzatorio, validi a tutti gli effetti giuridici, siano ancora
redatti secondo gli schemi del bilancio dell’esercizio 2014 ovvero del D. L.vo 267/2000;
- è fatto obbligo di redigere il bilancio triennale 2015/2016/2017 secondo il nuovo schema di bilancio
armonizzato previsto dal D.L.vo 118/2011, integrato dal D.L.vo 126/2014, con finalità “conoscitiva”;
- rimangono applicabili per il 2015, in via transitoria, le norme del D.L.vo 267/2000 relativi agli schemi
del bilancio annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica;
VISTI:
- gli artt. 162 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, dispongono che i comuni, le province e le comunità
montane deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato di una Relazione previsionale
e programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di appartenenza;
- l’art. 174 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrive che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione
previsionale e programmatica e lo schema del Bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa
presentati al Consiglio;
- il D.P.R. 31/01/1996, n.194 e il D.P.R. 326 del 03/08/1998 sono stati emanati i regolamenti per
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.Lgs.25/02/1995, n.77, ora D. L.vo 267/2000 art. 160;
RILEVATO, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura
per programmi, servizi ed interventi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 04 giugno 2015 – dichiarata
immediatamente eseguibile - con la quale sono stati approvati gli schemi della relazione
previsionale programmatica, del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2016-2017;
RILEVATO che il bilancio di previsione 2015 e pluriennale sono stati predisposti secondo le norme in
materia di finanza locale introdotte dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
DATO ATTO che i suddetti documenti sono stati portati a conoscenza dei Consiglieri Comunali nei
termini stabiliti dal vigente regolamento di contabilità;
RILEVATO:
- che le previsioni delle entrate sono state allocate in bilancio con riferimento al gettito dei tributi comunali
dell’anno 2015, ai contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, agli
elementi di stima dei cespiti di entrata risultanti dall’analisi dei proventi dei vari servizi comunali e
delle altre entrate;
- che i trasferimenti dal Ministero dell’Interno sono stati iscritti sulla base dei dati presenti sul sito della
Finanza Locale;
- che le spese correnti sono state stanziate nell’importo necessario ad assicurare il mantenimento dei
servizi pubblici e l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente;
- che le spese di investimento sono riportate nell’elenco annuale e nel programma triennale dei lavori
pubblici ai sensi del D. L.vo 163/2004 e del Decreto Ministeriale 11/11/2011 e sono iscritte nel bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015/2016/2017 rispettando i principi dell’armonizzazione contabile del D.L.vo
118/2011;
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- che, ai sensi dell’art. 204 comma 1 del TUEL, a decorrere dall’anno 2015 è stabilito nel 10% il limite
degli interessi passivi rispetto all’importo delle entrate correnti (primi tre titoli) del rendiconto del
penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui;
- che non è prevista l’assunzione di alcun mutuo per investimenti;
- che non viene prevista l’applicazione degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese
correnti;
- che è in corso di definizione, da parte del Governo, del decreto legge che stabilisce gli obbiettivi del
patto di stabilità interno per gli anni 2015/2016/2017 il cui contenuto, reso noto in via non definitiva,
prevede degli obbiettivi “lordi” per ciascun comune; per il Comune di Alonte l’obiettivo lordo 2015
risulta di €uro 104.776,00 e quello 2016/2018 di €uro 112.663,00;
RILEVATO:
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 23/04/2015 è stato approvato il
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014 (art. 172, 1^ comma, lett. c) D. L.vo
267/2000);
- che è allegata la tabella ministeriale sul riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale (art.
172, 1^ comma lett. f) D. L.vo 267/2000);
- che sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta
per i tributi locali e per i servizi locali (art. 172, 1^ comma, lett. e) D. L.vo 267/2000);
- che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell’Ente;
- che è allegata la deliberazione di approvazione del piano delle alienazioni di cui all’art. 58 del
D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al
bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
• il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
presente bilancio (2013), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data
23.04.2014, esecutiva ai sensi di legge;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 02.07.2015, di approvazione del
piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo 58
del d.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 02.07.2015, di approvazione del
programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3,
comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto
legge n. 112/2008;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 04.06.2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all’articolo 2, commi 594-599,
della legge n. 244/2007;
PRESO ATTO:
- Che il Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale per i quali è stata determinata la
percentuale di copertura dei costi di gestione: mensa scolastica, trasporto scolastico;
- Che le tariffe ed aliquote di tributi, imposte e servizi sono state approvate con le seguenti
deliberazioni:
a) Consiglio Comunale n. 20 del 02/07/2015 - IMU
b) Consiglio Comunale n. 20 del 02/07/2015 – TA.S.I.
c) Consiglio Comunale n. 19 del 02/07/2015 – TA.RI.
d) Giunta Comunale n. 22 del 04/06/2015 – Servizio mensa scolastica e trasporto scolastico
- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 21 del 04/06/2015 ha approvato la destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada che saranno riscossi nel 2015;
- Che sono inseriti gli importi relativi ai trasferimenti all’U.L.S.S. n. 5 per i servizi sociali;
- che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è
stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del 24/10/2014 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo con proprio provvedimento nr. 7 in
data 26.02.2015. Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo
dell’ente ed è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 28.02.2015.
RILEVATO che :
- sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità;
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- è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti;
- sono stati altresì acquisiti i pareri tecnico e contabile, apposti sul presente atto, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. nr. 267/2000;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell’importo del Fondo
Pluriennale Vincolato da iscriversi in entrata e dell’adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa
agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati come disposto con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 13 del 23/04/2015 di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte
corrente e di parte capitale ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.L.vo 118/2011;
VISTE le risultanze finanziarie della proposta di Bilancio 2015 e di bilancio pluriennale
2015/2016/2017 come segue:

PARTE PRIMA – ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE

950.600,00

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

17.275,00

ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE
ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE

246.562,00
819.006,43

E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
ENTRATE DA SERVIZI CONTO DI TERZI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE
TOTALE

0,00
396.000,00
28.791,29
414.330,45
2.872.565,17

PARTE SECONDA – USCITE
SPESA CORRENTE
SPESE IN C/CAPITALE
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI
TOTALE

1.141.098,29
1.233.336,88
102.130,00
396.000,00
2.872.565,17

PARTE PRIMA - ENTRATE
ENTRATA

ESERCIZIO
2015

ESERCIZIO
2016

ESERCIZIO 2017

TITOLO

I

950.600,00

902.400,00

902.400,00

TITOLO

II

17.275,00

1.975,00

1.975,00

TITOLO III

246.562,00

216.986,00

216.986,00

TITOLO IV

819.006,43

894.570,75

278.416,39

0,00

0,00

0,00

TITOLO

V
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TITOLO VI

396.000,00

FPV
CORRENTE

PARTE

FPV
CAPITALE

PARTE

396.000,00

396.000,00

8.359,00

0,00

1.740,65

0,00

2.422.031,40

1.795.777,39

28.791,29

414.330,45

TOTALE ENTRATE

2.872.565,17

PARTE SECONDA - USCITE
ESERCIZIO
2015

SPESA

ESERCIZIO
2016

ESERCIZIO 2017

TITOLO

I

1.141.098,29

1.023.715,00

1.021.431,00

TITOLO

II

1.233.336,88

896.311,40

278.416,39

TITOLO III

102.130,00

106.005,00

99.930,00

TITOLO

396.000,00

396.000,00

396.000,00

2.872.565,17

2.422.031,40

1.795.777,39

IV

TOTALE SPESE

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2015 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
DATO ATTO dei prescritti pareri, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
VISTO il D. L.vo 267/2000;
VISTO il D.P.R. 31/01/1996, n.194 e il D.P.R. 326/98;
VISTO il d. Lv.p 118/2011 integrato dal D.L.vo 126/2014;
VISTA la Legge di stabilità 2015 approvata con la Legge 190/2014;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
UDITA la relazione del Sindaco che illustra il punto in esame;
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
2) di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l’esercizio 2015 che fa parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE PRIMA – ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE

950.600,00

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE

17.275,00
246.562,00
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ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE

819.006,43

E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
ENTRATE DA SERVIZI CONTO DI TERZI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE
TOTALE

0,00
396.000,00
28.791,29
414.330,45
2.872.565,17

PARTE SECONDA – USCITE
SPESA CORRENTE
SPESE IN C/CAPITALE
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI
TOTALE

1.141.098,29
1.233.336,88
102.130,00
396.000,00
2.872.565,17

3 - di approvare il Bilancio pluriennale relativo al triennio 2015/2017 nelle seguenti risultanze finali:
PARTE PRIMA - ENTRATE
ENTRATA

ESERCIZIO
2015

ESERCIZIO
2016

ESERCIZIO
2017

TITOLO

I

950.600,00

902.400,00

902.400,00

TITOLO

II

17.275,00

1.975,00

1.975,00

TITOLO III

246.562,00

216.986,00

216.986,00

TITOLO IV

819.006,43

894.570,75

278.416,39

V

0,00

0,00

0,00

TITOLO VI

396.000,00

396.000,00

396.000,00

FPV - PARTE
CORRENTE

28.791,29

8.359,00

0,00

FPV - PARTE
CAPITALE

414.330,45

1.740,65

0,00

2.422.031,40

1.795.777,39

TITOLO

TOTALE ENTRATE

2.872.565,17

PARTE SECONDA - USCITE
SPESA

ESERCIZIO
2015
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ESERCIZIO
2016

ESERCIZIO
2017

TITOLO

I

1.141.098,29

1.023.715,00

1.021.431,00

TITOLO

II

1.233.336,88

896.311,40

278.416,39

TITOLO III

102.130,00

106.005,00

99.930,00

TITOLO

396.000,00

396.000,00

396.000,00

2.872.565,17

2.422.031,40

1.795.777,39

IV

TOTALE SPESE

4) di approvare il piano triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale, adottato con delibera di Giunta
nr. 7 del 26.02.2015;
5) di approvare, a corredo, la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2016/2017;
6) di prendere atto delle risultante degli obbiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 ed il triennio
2015/2016/2017 allegato alla presente deliberazione;
7) di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 è presente lo stanziamento relativo alla spesa prevista
per le indennità da corrispondere al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, del Consiglio
Comunale e delle commissioni;
8) di prendere atto delle tariffe ed i tributi nella misura approvata con le deliberazioni richiamate in premessa e,
parimenti, di confermate per l’anno 2015 l’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, i diritti di
segreteria per atti rilasciati dall’ufficio tecnico comunale, i canoni di concessione di loculi, cellette
ed aree cimiteriali nelle misure approvate negli anni passati;
9) Di approvare il bilancio pluriennale 2015/2017 secondo lo schema previsto dal D. L.vo 118/2011 come
integrato dal D. L.vo 126/2014 ai fini “conoscitivi”, secondo le seguenti risultanze finali:

ENTRATA

COMPETENZA
2015

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

TITOLO 1 Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

717.600,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

258.275,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie

238.562,00

211.486,00

211.486,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

819.006,43

894.570,75

278.416,39

669.400,00

669.400,00

240.475,

240.475,00

TITOLO 5 Entrate da
riduzioneattività finanziarie

0,00

0,00

0,00

TITOLO 6 Accensioni di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
corrente

28.791,29

8.359,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
capitale

414.330,45

0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto
tesoriere
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e
partite di giro

TOTALE ENTRATE

2.872.565,17
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1.740,65

2.422.031,40

0,00

1.795.777,39

COMPETENZA 2015

SPESA
TITOLO 1 Spese correnti- di cui già
impegnate
TITOLO 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnate
TITOLO 3 Spese per incremento di
attivita’ finanziarie
TITOLO 4 Rimborso di prestiti

TOTALE SPESE

2016

COMPETENZA

2017

1.141.098,29

1.023.715,00

1.021.431,00

27.668,54

8.359,00

0,00

1.233.336,88

896.311,40

278.416,39

667.938,68

504.311,40

0,00

0,00

0,00

106.005,00

99.930,00

0,00

0,00

396.000,00

396.000,00

0,00
102.130,00
0,00

TITOLO 5 Chiusura anticipazionida
istituto tesoriere
TITOLO 7 Spese per conto terzi
epartite di giro

COMPETENZA

396.000,00

2.872.565,17

2.422.031,40

1.795.777,39

10) di dare atto che il bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017 nonché il prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilavanti ai fini del patto di stabilità
interno saranno opportunamente adeguati appena noti i dati definitivi degli obbiettivi stabiliti dal Governo;
11) di rinviare all’esercizio 2016, come previsto dal D.L.vo 118/2011 e dal D.L.vo 126/2014, l’adozione
dei principi contabili applicati alla contabilità economico patrimoniale e del piano dei conti integrati e
l’adozione del bilancio consolidato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione unanime favorevole resa dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti,
stante l’urgenza di dar corso a spese approvate con il presente documento programmatico;
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, ultimo comma , del D.Lgs.
n. 18.08.2000, n. 267..
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale Comunale
F.to PELLE' MICHELANGELO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
VIGOLO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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