COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 Del 07-05-2018
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2018/2020

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di maggio alle ore 19:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:
TAMAI ANDREA
GEREMIA MARA
ZANON ALESSANDRO
VERSOLATO MAURIZIO
NICODEMO VALENTINA
GEREMIA ALESSIO
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MARTIN IVANO
AMBROSIO Paola
SPIVACH STEFANO
FALCOMER Sonia
NICODEMO MAURIZIO

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal
segretario comunale dott. ANDROSONI Alessandro.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
NICODEMO VALENTINA
MARTIN IVANO
NICODEMO MAURIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126;
 che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio,
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
 che il Comune di Teglio Veneto non ha partecipato al periodo di
sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011;
VISTO l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 a norma del quale al bilancio di
previsione finanziario sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili e, quindi, per gli enti locali dall’art. 172 D.Lgs, n. 267/2000, 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 anni considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbi esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, 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) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa;
h) la relazione del collegio dei revisori;
VISTO, altresì, l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che al bilancio di
previsione sono allegati, oltre ai succitati documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del
D.Lgs. n. 118/2001, anche i seguenti:
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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell'elenco;
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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;
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o
di fabbricato;
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 della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto
di stabilità interno (ora pareggio di bilancio);
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal
2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1
(schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2001 prevede l’approvazione di un
unico schema di bilancio per l’intero triennio (2018-2020) e di un Documento Unico di
Programmazione per l’intero triennio di bilancio;
RICORDATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, lo schema di bilancio di previsione e i relativi allegati vengono predisposti
dalla Giunta Comunale e da questa presentati all’organo consiliare per
l’approvazione completi degli allegati;
DATO ATTO, che, la Giunta Comunale, con deliberazione n.23 dell’12.04.2018,
esecutiva, ha approvato il Documento Unico di programmazione 2018-2020, dando
atto che lo stesso si configura come D.U.P. definitivo e disponendone l’invio al
Consiglio Comunale, unitamente agli altri atti obbligatori in correlazione
all’approvazione del nuovo bilancio di previsione armonizzato 2018-2020, per la
necessaria approvazione della stessa, unitamente all’approvazione del bilancio di
previsione medesimo;
DATO ATTO inoltre che, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.24 del
12.04.2018, ha approvato, così come è previsto dal succitato art. 174 del D.Lgs.
267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'allegato
9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2017 ad
oggetto “D.Lgs 50/2016, art. 21 – D.P.R. 207/2010 – Programma triennale LL.PP 2017-2019
– elenco annuale 2017 – Approvazione”, successivamente modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.57 del 17.10.2017, esecutiva, e vista l’assenza di previsione di
nuove opere pubbliche per il periodo 2018-2020 giusta nota prot.207 del 15.01.2018 a
firma del Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2017 ad
oggetto “D.Lgs 50/2016, art. 21 – D.P.R. 207/2010 – Programma triennale LL.PP 2017-2019
– elenco annuale 2017 – Approvazione”, successivamente modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.57 del 17.10.2017, esecutiva, e vista l’assenza di previsione di
nuove opere pubbliche per il periodo 2018-2020 giusta nota prot.207 del 15.01.2018 a
firma del Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 in data odierna di
approvazione del Documento Unico di programmazione definitivo 2018-2020,
DATO ATTO che:
- con deliberazione di G.C. n.78 del 14.12.2015 è stato adottato il piano triennale
delle azioni positive per il periodo 2016-2018 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198
del 11 aprile 2006 - - con deliberazione di G.C.n.14 del 12.02.2015 è stato approvato il “Piano di
informatizzazione dell’Ente a norma dell’art.24 comma 3bis del D.l.90/2014”
- con deliberazione di G.C.n.21 del 12.04.2018 è stato approvato il Piano triennale di
razionalizzazione delle spese di funzionamento triennio 2018/2020 ex art. 2,
comma 594, della legge finanziaria 2008 - Razionalizzazione delle spese di
funzionamento
- con deliberazione di C.C.N.58 del 19.10.2017 è stato approvato il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n.
112/2008;
- nel territorio del Comune di Teglio Veneto non vi sono aree e fabbricati da destinare a
residenza, attività produttive e terziarie;
- non sono previsti affidamenti nell’anno 2018 di incarichi di collaborazioni e
prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55
legge 244/2007);
RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni:
- Giunta Comunale n. 22 del 12.04.2018 avente ad oggetto “Servizi pubblici a
domanda individuale – Determinazione delle tariffe e contributi anno 2018;
- Giunta Comunale n.20 dell’11.01.2017 ad oggetto “Destinazione proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208
e 142 D.Lgs.285/1992 - anno 2018”;
- Giunta Comunale n.21 del 12.04.2018 all’oggetto “Ricognizione soprannumero ed
eccedenze di personale – Approvazione piano triennale dei fabbisogni di
personale 2018-2020 – Rimodulazione dotazione organica”;
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VISTA l’attestazione rilasciata dal Dirigente Responsabile del Servizio Personale in
merito al rispetto dei vincoli di spesa sul personale;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13
e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituisce limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per
la spesa.
CONSIDERATO che dall’01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili
con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO, pertanto, che - in applicazione del principio generale della
competenza finanziaria - le previsioni di entrata e di spesa iscritte negli schemi di
bilancio armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 si riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevedono di assumere in ciascuno degli esercizi
cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui
FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati,
sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevedono di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto
residui;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in
base alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni
fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi
di gestione da perseguire per gli anni 2018-2020;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.”;
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2018 le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
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reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dal Consiglio Comunale come
di seguito elencate:
ORGANO
C.C.
C.C
C.C.
C.C.
C.C.

N°
11
12
15
14
13

DATA
26.03.2018
26.03.2018
26.03.2018
26.03.2018
26.03.2018

OGGETTO
Tassa asporto rifiuti anno 2018 – approvazione Piano finanziario
TARI – determinazione tariffe 2018
IMU – conferma aliquote anno 2018
TASI – conferma aliquote anno 2018
Addizionale comunale IRPEF – conferma aliquota anno 2018

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
DATO ATTO che il Comune di Teglio Veneto non è ente strutturalmente deficitario o
in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2
lettera a) del D.Lgs 267/2000;
RICORDATO che a decorrere dal 2016 ai fini del concorso al contenimento dei saldi
di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, cd. Pareggio di Bilancio;
VISTO il prospetto a tal fine predisposto da cui risulta la coerenza del bilancio
2018/2020 con gli obiettivi di finanza pubblica;
VERIFICATA la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204
del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione,
precisando che non sono previsti investimenti con assunzione di mutui;
CONSIDERATO CHE il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto
nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che
impongono tagli di spesa ai Comuni (D.L. 78/2010; D.L. 95/2012; Legge 228/2012;
D.L. 101/2013, D.L. 66/2014) tenuto, peraltro, conto che la Corte dei Conti; Sezione
Autonomie, con parere 26/2013 e la Corte Costituzionale Sent. n. 1239/2012,
riconosce ai Comuni la possibilità di agire in termini complessivi ovverosia di
ripartire i tagli, in termini di entità, tra le voci oggetto di riduzione, garantendo il
rispetto del limite complessivo;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 ai sensi del quale
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 è stato prorogato al
31/3/2018;
RICORDATO che nel corso del 2015 l’ente ha provveduto ad accantonare nel Fondo
Pluriennale Vincolato di spesa, in applicazione del punto 5.4 del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs
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118/2011, delle somme per finanziare spese contenute nei quadri economici relative
ad investimenti per lavori pubblici e/o per procedure di affidamento già attivate per
le quali nel corso del 2016 non vi è stata l’aggiudicazione definitiva della realizzazione
dei lavori, e che conseguentemente dovrebbero confluire nell’avanzo di
amministrazione;
TENUTO CONTO che la legge di stabilità per il 2017 consente di mantenere tali
somme nell’FPV del 31.12.2016 a condizione che il bilancio di previsione 2017/2019
venga approvato entro il 31/1/2017 e che l’ente intende avvalersi di tale possibilità;
DATO ATTO che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio
ed ai suoi allegati (Parere prot. arrivo n. 2219 del 02.05.2018);
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ed
allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati, è stato effettuato ai
membri dell’organo consiliare con nota prot. n.1986 del 17.04.2018, coerentemente con
le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art.
174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 e della relativa nota integrativa;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica,
da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Relaziona il Sindaco: informa che questo bilancio, come ormai accade da diversi anni,
rappresenta più un adempimento di natura tecnica che politica. Questo perché il
costante taglio dei trasferimenti operato dallo Stato ha ridotto in misura sempre
maggiore le risorse a disposizione del Comune. Per illustrare questo concetto, oltre ad
altri aspetti significativi del bilancio, elenca una serie di dati riportati nella relazione
del Revisore dei conti.
Il Cons.Spivach: segnala, innanzitutto, di aver riscontrato un errore nella
deliberazione di Giunta n. 22 del 12.04.2018, laddove si tratta dei servizi a domanda
individuale, essendosi verificata un’inversione di due cifre; il Sindaco ringrazia
dell’osservazione e dice che si provvederà alla rimozione dell’errore. Ciò detto, il
Consigliere legge l’intervento che qui si allega (allegato sub.L).
Il Sindaco: risponde alle varie domande del Consigliere iniziando con l’evidenziare
che la scelta di aver acquisito l’area Castor rimanga sempre valida, sottolineando che
anche se rimanesse nello stato in cui si trova adesso, sarebbe sempre un’area con un
forte valore ambientale, informando che già qualche associazione ambientalista
avrebbe presentato istanza in tal senso. Rammenta che l’ex Sindaco di Teglio, con
quello di Fossalta di Portogruaro ed il Presidente della Provincia di Venezia, Zoggia,
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avevano espresso l’intenzione di realizzare in quei luoghi un area di parcheggio al
servizio dei lavori di ampliamento dell’autostrada e, visto quello che la realizzazione
di questo tipo di interventi abbia comportato dove sono stai fatti, ritiene che è stato
meglio che quell’area sia rimasta così com’è adesso, interamente verde. Circa il
servizio di assistenza sociale, rileva come si tratti di un servizio che funziona e che
riesce a soddisfare le esigenze dei cittadini, come gli è stato più volte confermato dagli
utenti stessi. Evidenzia che, grazie al supporto del Comune di Portogruaro, si è in
grado di fornire un servizio più articolato e completo rispetto a quello che sarebbe se
fosse gestito da un solo operatore. La stessa situazione positiva la si ha con il servizio
di Polizia locale, in cui l’essere in convenzione con il Comune di Portogruaro ed altri
enti, permette di avere più operatori, ciascuno con le proprie specifiche competenze, a
prestare servizio nel territorio comunale. Circa il fallimento della ditta Abakus,
rammenta che il Comune ha promosso un’azione per l’inserimento nel fallimento, al
fine di meglio tutelare gli interessi dell’ente. Relativamente all’importo di € 15.000,00
citato prima dal Cons. Spivach, informa che non rappresenta il compenso per una
collaborazione, bensì il costo di un incarico professionale. Infine, per quanto riguarda
la segnalata assenza di scelte politiche nel bilancio, rileva che tutto parte dal fatto che
mancano le risorse che potrebbero essere utilizzate per gli interventi.
Il Cons.Spivach: circa l’area Castor, precisa di aver sottolineato il fatto che
l’acquisizione di quell’area non sia stata richiesta come forma di compensazione.
Il Sindaco: risponde evidenziando che la richiesta non è stata presentata perché ci si
era resi conto dell’impossibilità della cosa. Aggiunge che vi sono atti da cui emerge
che il Comune avrebbe potuto ottenere la disponibilità di quell’area per 50 anni al
costo di € 2.000,00 l’anno; e questa proposta non è andata avanti.
Il Cons.Spivach: chiede precisazioni sul fatto che l’assistente sociale sia stata
incaricata dal Comune e non da quello di Portogruaro, con cui abbiamo una
convenzione in essere.
Il Sindaco: informa che ciò è dovuto al fatto che il Comune di Portogruaro non
avrebbe potuto svolgere direttamente quell’incarico per poi girarlo al Comune di
Teglio Veneto.
Segretario: su autorizzazione del Sindaco, fornisce ulteriori spiegazioni
sull’argomento, evidenziando che l’accordo con il Comune di Portogruaro non
prevede alcuna fornitura di personale.
Il Cons.Zanon: legge l’intervento che qui si allega (allegato sub.M). Aggiunge, poi,
che quando fu presa la decisione di acquistare l’area Castor i dati di bilancio ci
dicevano che vi erano anche fondi disponibili per effettuare degli interventi su di essa;
purtroppo, i fatti successivi hanno dato un altro responso e cioè che i fondi non
c’erano.
Il Sindaco: coglie l’occasione per sottolineare come alcuni anni fa il Comune sia stato
obbligato ad assumere l’aliquota massima per i tributi comunali a causa
dell’accertamento del disavanzo di amministrazione, che tutti conosciamo. In
conclusione, intende ringraziare il personale comunale che ha operato affinché il
documento contabile fosse predisposto correttamente, citando esplicitamente
l’addetta all’Ufficio tributi, Sig.ra Franca Bandiziol. Poi, constatato che non ci sono
altri interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione.
Esito della votazione:
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n. 7 (sette) voti favorevoli e n. 3 (tre) contrari (Nicodemo Maurizio, Spivach Stefano e
Falcomer Sonia), espressi per alzata di mano, su n. 10 presenti e votanti.

DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020, unitamente a tutti gli allegati previsti
dalla normativa, così come in premessa richiamati e depositato presso
l’ufficio Segreteria a disposizione dei consiglieri, dando atto che, ai sensi del
comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta
l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con
riferimento alla funzione autorizzatoria;
2) DI DARE ATTO che lo stesso presenta le seguenti risultanze finali:
DESCRIZIONE

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato

372.711,46

0,00

0,00

TITOLO I - Entrate correnti di natura
tributarie, contributiva e impositiva

765.055,00

770.055,00

770.055,00

TITOLO II - Trasferimenti correnti

566.366,19

518.516,19

518.516,19

TITOLO III - Entrate extratributarie

184.867,74

144.019,38

144.019,38

TITOLO IV - Entrate in conto capitale

435.752,40

49.350,00

49.350,00

TITOLO V - Entrate da riduzioni di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

TITOLO VI – Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

TITOLO VII – Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

564.319,65

564.319,65

564.319,65

TITOLO IX – Entrate per conto di terzi
e partite di giro

441.700,00

441.700,00

441.700,00

TOTALE ENTRATE

3.330.772,44

2.487.960,22

2.487.960,22

1.412.451,38

1.356.642,99

1.352.449,76

771.233,20

25.400,00

25.400,00

0,00

0,00

0,00

141.068,21

99.897,58

104.090,81

PARTE I - ENTRATA
Avanzo applicato

PARTE II – SPESA
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese in c/ capitale
TITOLO III Spese per incremento di
attività finanziarie
TITOLO IV - Rimborso prestiti
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TITOLO V Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

564.319,65

564.319,65

564.319,65

TITOLO VI - Spese per conto terzi e
partite di giro

441.700,00

441.700,00

441.700,00

3.330.772,44

2.487.960,22

2.487.960,22

TOTALE SPESE

3) DI APPROVARE l’allegata nota integrativa al bilancio di previsione
finanziario (all. sub. A);
4) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio
parere prot. n.2219 del 02.05.2018 (all. sub.B);
5) DI DARE ATTO che costituiscono, altresì, allegati obbligatori al bilancio di
previsione 2018 – 2020 i seguenti documenti allegati al presente
provvedimento:
 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione
(allegato sub. C);
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione (allegato sub D);
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbi
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione (allegato sub. E);
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
(allegato sub. F);
 per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento
delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio di previsione (allegato sub. G);
 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 decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco (allegato
sub. H);
 il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(allegato sub.I);
6) DI DARE ATTO che nel Documento Unico di Programmazione definitivo
2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 in
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-

-

-

data odierna, sono comprese le seguenti deliberazioni, costituenti allegati
obbligatori al bilancio di previsione 2016-2018 e meramente richiamate nel
presente provvedimento:
G.C. n.78 del 14.12.2015 è stato adottato il piano triennale delle azioni
positive per il periodo 2016-2018 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11
aprile 2006 - G.C.n.14 del 12.02.2015 è stato approvato il “Piano di informatizzazione
dell’Ente a norma dell’art.24 comma 3bis del D.l.90/2014”
G.C .n.21 del 12.04.2018 è stato approvato il Piano triennale di
razionalizzazione delle spese di funzionamento triennio 2018/2020 ex art.
2, comma 594, della legge finanziaria 2008 - Razionalizzazione delle spese
di funzionamento;
C.C.N.58 del 19.10.2017 è stato approvato il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008;
nel territorio del Comune di Teglio Veneto non vi sono aree e fabbricati da destinare
a residenza, attività produttive e terziarie;
non sono previsti affidamenti nell’anno 2018 di incarichi di collaborazioni
e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3
comma 55 legge 244/2007);

7) DI CONFERMARE per il 2018 le indennità di funzione lorde mensili spettanti ai
componenti la Giunta Comunale (D.M. n. 119/2000, ridotto del 10% ai sensi
dell’art. 1, comma 54, della L. 266/2005 rispetto all’ammontare risultante al
30.09.2005) nonché il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali
determinato con deliberazione di C.C.N.23 del 18.08.2014;
8) DI DARE ATTO che per il triennio 2018-2020 non è prevista alcuna nuovo opera
pubblica;
9) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto
nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che
impongono tagli di spesa ai Comuni (D.L. 78/2010; D.L. 95/2012; Legge
228/2012; D.L. 101/2013, D.L. 66/2014) tenuto, peraltro, conto che la Corte dei
Conti; Sezione Autonomie, con parere 26/2013 e la Corte Costituzionale Sent. n.
1239/2012, riconosce ai Comuni la possibilità di agire in termini complessivi
ovverosia di ripartire i tagli, in termini di entità, tra le voci oggetto di riduzione,
garantendo il rispetto del limite complessivo;
10) DI ASSOLVERE all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito
web del Comune di Teglio Veneto nella apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti organi di indirizzo politico”, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11) DI ASSOLVERE, altresì, all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione
e dei suoi allegati sul sito web del Comune di Teglio Veneto nella apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bilanci”, ai sensi dell’art.
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29 del D.Lgs. n. 33/2013, entro trenta giorni dall’adozione della presente
deliberazione;
a seguito di separata votazione
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n.10 consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to TAMAI ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to dott.ANDROSONI Alessandro

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N._____Reg.Pubb.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi _______________la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma, del D.Lgs
n.267/2000.
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il _____________________, ai sensi
dell’art.125, comma 1, del D.lgs n.267/2000.
Lì _____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Teglio Veneto ____________________
Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin
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