COMUNE DI SEGUSINO
(Provincia di Treviso)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Sessione ORDINARIA di PRIMA Convocazione – Seduta PUBBLICA

N° 57
DATA 20-12-2016

OGGETTO: Bilancio armonizzato 2017-2018-2019, di
all'allegato 9, del D.Lgs. 118/2011: approvazione.

cui

.

L’anno duemilasedici, il giorno venti del mese dicembre, dalle ore 18:00, nella
Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
LIO GUIDO
CAPPELLIN GIOVANNI
GUARNIER MARIA LUISA
SERAFINI GIULIANA
MONTAGNER GIANFRANCO
VERRI ROSANNA
COPPE FEDERICA

P
P
P
P
P
P
P

Risultano, quindi, presenti n. 7 e assenti n. 0.
Presiede la seduta il SINDACO LIO GUIDO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FOMMEI CLAUDIO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’argomento in
oggetto indicato.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO

OGGETTO: Bilancio armonizzato 2017-2018-2019, di cui all’allegato 9, del D.Lgs. 118/2011:
approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali 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”;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità
e bilanci degli Enti locali;
VISTO il Ddl di bilancio 2017, che all'articolo 65, comma 9, proroga al 28 febbraio 2017 il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione
per l’intero triennio di Bilancio;
VISTA la propria deliberazione n. 50, in data odierna con cui è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019, di cui a deliberazione
di Giunta Comunale n. 84, del 26.11.2016;
DATO ATTO che, con deliberazione n. 85, del 26.11.2016, la Giunta Comunale ha adottato gli
schemi del Bilancio di previsione 2017-2018 (all. A) e i relativi allegati;
-DATO ATTO CHE:
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• il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di Bilancio ed ai suoi allegati
(Verbale n. 20, del 07.12.2016);
• il deposito degli schemi di Bilancio di previsione 2017/2019 è stato effettuato ai membri
dell’Organo consiliare con nota Prot. 9516, del 30.11.2016, coerentemente con le
tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;
• contestualemete al deposito degli schemi del Bilancio di previsione, sono stati resi disponibili
i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs. 118/2011:
• Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG-PRO;
• Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.
• Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato,
Per i macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione
è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG/PRO;
• entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità, comunicato ai Consiglieri
Comunali con la nota prot. n. 9516, sopra citata, non sono pervenute proposte di
emendamento al Bilancio di previsione 2017;
VISTI, altresì, gli allegati allo schema di Bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.
118/2011:
• All. A) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
• All. B) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di previsione;
• All. C) - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di previsione;
• All. D) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• All. 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;
• All. F) - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio di previsione;
• All. G) - la nota integrativa;
ATTESO che l’articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2001 prevede che gli Enti Locali ed i loro enti ed
organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi ed agli altri aggregati di
bilancio, costituiti secondo criteri e metodologie comuni;
CONSTATATO che tale piano costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione e che la
prima applicazione del succitato decreto è da riferirsi al Bilancio di Previsone 2017/2019;
VISTI:
• Allegato 1-a - Indicatori sintetici;
• Allegato 1-b - Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di
riscossione;
• Allegato 1-c - Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e
programmi e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
• Allegato 1-d – Quadro sinottico;
VISTI gli allegati al Bilancio di previsione, previsti dall’art. 172, del D.Lgs 267/2000:
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a) Delibere di Giunta Comunale:
Destinazione dei proventi delle sanzioni delle norme del Codice della
N. 76 26.11.2016
Strada - anno 2017.
Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto
N. 77 26.11.2016
di superficie.

N. 78 26.11.2016
N. 79 26.11.2016
N. 80 26.11.2016
N. 81 26.11.2016
N. 82 26.11.2016

N. 83 26.11.2016
N. 84 26.11.2016

Ricognizione delle eccedenze di personale - anno 2017 (adempimento
annuale, ai sensi dell’articolo 33, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 16, della Legge 12 novembre 2011, n. 183).
Programmazione triennale 2017-2018-2019 del fabbisogno di personale.
Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale: definizione
costi complessivi, tassi di copertura percentuale, tariffe e contribuzioni per
l’anno 2017, e dei servizi pubblici locali.
Conferma tariffe e prezzi pubblici, anno 2017, ai sensi art. 54, del D. Lgs.
446/1997.
Art. 58, comma 1, della Legge 133/2008: ricognizione dei beni
immobiliari dell’Ente attraverso redazione di apposito elenco; redazione
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Determinazioni.
Piano triennale 2017-2018-2019 di razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento, ex art. 2, comma 594 e seguenti, della Legge Finanziaria
2008.
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019, di cui a
deliberazione di Giunta Comunale n. 47, del 16.07.2016: aggiornamento.

VISTI, altresì:
 tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 la deliberazione consiliare n. 17, del 29.04.2016, esecutiva, di approvazione del
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il Bilancio di previsione;
 la deliberazione C.C. n. 56, in data odierna, di approvazione del programma dei Lavori
Pubblici 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2017;
 la deliberazione C.C. n. 55, in data odierna, relativa al Piano delle alienazioni e
valorizzazione immobiliari per l’anno 2017;
 la deliberazione C.C. n. 54, in data odierna, di conferma dell’aliquota dell’addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2017;
 la deliberazione C.C. n. 52, in data odierna, di determinazione aliquote e detrazioni
dell’I.MU.P. per l’anno 2017;
 la deliberazione C.C. n. 53, in data odierna, di determinazione aliquote e detrazioni della
TA.S.I. per l’anno 2017;
PRESO ATTO che, il Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 17, del 29.04.2016 ha approvato
il Rendiconto della gestione finanziaria 2015, che chiude con un Avanzo di Amministrazione 2015,
quantificato in €.336.143,77, di cui €. 38.819,78 accantonati ed €. 20.744,73 vincolati;
RITENUTO che il progetto di Bilancio 2017-2019, così come definito dalla Giunta Comunale ai
sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
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VISTO inoltre il prospetto dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il
presente provvedimento garantisce il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di Bilancio per il
triennio 2017-2019;
VISTO il parere espresso dal Responsabile dell’area Finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del
D.Lgs 267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni
di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio;
VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, di cui al Verbale n. 20, del
07.12.2016, redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (all.
sub A) al presente provvedimento);
TUTTO CIO’ PREMESSO;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;
UDITI i seguenti interventi:
SINDACO: illustra la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; spiega che è come per il D.U.P.
sul triennale; si devono garantire le spese correnti, mutui non se ne possono fare e calano i
trasferimenti dallo Stato; l’unico fatto positivo sono i dividendi di AscoPiave, che il prossimo anno
dovrebbero essere più cospicui, ma non si sa quanto dureranno, e che consentono di chiudere il
Bilancio.
SERAFINI GIULIANA: chiede quale sia la capacità di indebitamento del Comune.
SINDACO: risponde che la capacità di indebitamento del Comune è del 9% ed è data da una
frazione e se le entrate calano, anche se non contraggono mutui, la percentuale rimane alta; che nel
2017 dovrebbero estinguersi dei mutui e dovrebbe calare la percentuale.
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito in L. 07.12.2012, n. 213;
VISTI:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “Attribuzione dei poteri
gestionali ai Responsabili dei Servizi.”, e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto “Definizione delle
modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di
posizione e risultato.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50, del 25.07.2015, concernente modifiche alla dotazione
organica;
- i Decreti Sindacali n. 1/2016, n. 2/2016 e n. 3/2016, del 02.01.2016, di nomina, rispettivamente,
dei Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico;
- gli artt. 42, 48 e 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;
Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
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- presenti n. 07;
- votanti n. 05;
- favorevoli n. 05;
- astenuti n. 02 (VERRI ROSANNA e COPPE FEDERICA);
- contrari nessuno;

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio di previsione 2016-2017-2018, le cui risultanze sono così
riassunte utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011:
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo avanzo amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

PREVISIONE
ANNO 2017

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzioni di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale
Totale generale dell'entrata

PREVISIONE
ANNO 2018

PREVISIONE
ANNO 2019

€

-

€

-

€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€

-

€
810.500,00
€
88.158,87
€
668.448,35
€
174.500,00
€
€
€
428.000,00
€
390.000,00
€ 2.559.607,22
€ 2.559.607,22

€
811.000,00
€
88.515,21
€
628.264,64
€
14.500,00
€
€
€
428.000,00
€
390.000,00
€ 2.360.279,85
€ 2.360.279,85

€
815.000,00
€
65.748,60
€
625.668,20
€
14.500,00
€
€
€
428.000,00
€
390.000,00
€ 2.338.916,80
€ 2.338.916,80
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TITOLO
1

2

3

4

5

7

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI
PREVISIONE
ANNO 2017
DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
€
€
SPESE CORRENTI
previsioni di competenza € 1.337.754,65 €
di cui già impegnato €
69.001,90 €
di cui fondo pluriennale vincolato €
€
SPESE IN CONTO CAPITALE
previsioni di competenza €
174.500,00 €
di cui già impegnato €
96.319,10 €
di cui fondo pluriennale vincolato €
€
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
previsioni di competenza €
€
di cui già impegnato €
€
di cui fondo pluriennale vincolato €
€
RIMBORSO DI PRESTITI
previsioni di competenza €
229.352,57 €
di cui già impegnato €
€
di cui fondo pluriennale vincolato €
€
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
previsioni di competenza €
428.000,00 €
di cui già impegnato €
€
di cui fondo pluriennale vincolato €
€
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
previsioni di competenza €
390.000,00 €
di cui già impegnato €
€
di cui fondo pluriennale vincolato €
€
TOTALE TITOLI
previsioni di competenza € 2.559.607,22 €
di cui già impegnato €
165.321,00 €
di cui fondo pluriennale vincolato €
€
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsioni di competenza € 2.559.607,22 €
di cui già impegnato €
69.001,90 €
di cui fondo pluriennale vincolato €
€

PREVISIONE
ANNO 2018
1.308.667,30
1.108,50
14.500,00
-

PREVISIONE
ANNO 2019
€
€ 1.297.693,99
€
€
€
€
€

14.500,00
-

€
€
€

-

219.112,55
-

€
€
€

208.722,81
-

428.000,00
-

€
€
€

428.000,00
-

390.000,00
-

€
€
€

390.000,00
-

2.360.279,85
1.108,50
-

€ 2.338.916,80
€
€
-

2.360.279,85
1.108,50
-

€ 2.338.916,80
€
€
-

2. Di approvare, conseguentemente, tutti i documenti indicati al Bilancio 2017-2018-2019,
così come elencati nelle premesse del presente atto.
3. Di dare atto del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, approvato
separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione n. 50.
4. Di dare atto che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere di
cui al Verbale n n. 20, del 07.12.2016, redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma
1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (all. sub A) al presente provvedimento).
5. Di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
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il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio
(art. 1, comma 712 Legge n° 208/2015);

certificazione del Responsabile del Servizio Personale, in merito al rispetto del
comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 in materia di spese del personale.

Piano degli indicatori di bilancio di cui all’art. 18 bis D.Lgs. 118/2011 da
pubblicare sul sito internet istituzionale dell’amministrazione,;
6. Di dare atto, altresì, che, contestualmente al deposito degli schemi del Bilancio di
previsione, sono stati resi disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai
sensi del D.Lgs 118/2011:
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG/PRO;
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato,
Per i macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la
quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del
PEG;
7. Di dare atto, infine, che l’allegato identificato da lett. A) alla presente deliberazione ne
forma parte integrante e sostanziale.
Successivamente, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito
separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

********************************************************************************
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to LIO GUIDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOMMEI CLAUDIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.
124, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 30-12-2016

IL MESSO COMUNALE
F.to CALLEGARO IVANO

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 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.
Segusino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
FOMMEI CLAUDIO
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