COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE N. 85 del 08-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, DELLA RELAZIONE

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL
TRIENNIO 2014/2016.

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 19:30, nella Residenza Municipale, si è riunita la
Giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
NOVELLO GIOVANNA

Presente

CAGNIN GIUSEPPE

Presente

BRAGAGNOLO MARCO

Presente

BOESSO GABRIELLA

Presente

MORBIATO MASSIMO

Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Zampieri Dott. Valerio.

La Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 151 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (Tuel), approvato con
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, il quale prevede che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l’anno successivo;
VISTO il D.M. Interno del 18.07.2014 (in G.U. n. 169 del 23.07.2014) con il quale il termine
per l’approvazione del BP 2014 è stato prorogato al 30.09.2014;
VISTO l’art. 174 del citato Testo Unico il quale prevede che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall'organo esecutivo;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 1 co 639 e seguenti della L.27.12.2013 (Legge di stabilità
2014) dal 1° gennaio 2014 è in vigore la IUC – Imposta unica comunale, la quale si compone
dell’imposta municipale propria (IMU), e di un a componente riferita ai servizi, articolata nel
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATE le deliberazioni di consiglio comunale:
- n. 31 del 25.8.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della IUC;
- n. 32 del 25.8.2014 con la quale sono state approvate le aliquote della TASI per l’anno 2014;
DATO ATTO che la TARI sarà gestita da ETRA SpA, attuale gestore del servizio rifiuti per i
comuni dell’Alta padovana;
RICHIAMATE altresì:
- la proposta di deliberazione consiliare n. 30 del 24.7.2014, con la quale sono stabilite l’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF e la nuova soglia di esenzione per l’anno 2014 ed è
quantificato in € 700.000,00 il gettito atteso per lo stesso anno;
- la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del del 24.7.2014 con la quale sono
state stabilite le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria per l’anno 2014, ed
è quantificato in € 1.000.000,00 il gettito atteso per lo stesso anno;
e dato atto che dette proposte di deliberazione nn. 30 e 32 del 24.7.2014 saranno sottoposte
all’approvazione del Consiglio comunale quali atti prodromici all’approvazione del Bilancio di
previsione 2014;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 – lettera f), e 48 del D. Lgs. n.
267/2000, sono stati inoltre adottati i seguenti atti:
- deliberazione di Giunta comunale n. 82 dell’8.9.2014 avente oggetto: “TOSAP anno 2014.
Conferma delle tariffe in vigore”;
- deliberazione di Giunta comunale n. 83 dell’8.09.2014 avente oggetto: “Determinazione del
tasso di copertura dei servizi a domanda individuale”;
- deliberazione di Giunta comunale n. 84 dell’8.09.2014 avente oggetto: “Imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2014. Conferma delle tariffe in
vigore”;
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VISTI gli schemi di:
− bilancio di previsione dell’esercizio 2014 (allegato A);
− bilancio pluriennale per gli anni 2014/2016 (allegato B);
− relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 (allegato C);
predisposti dall'Ufficio Ragioneria, secondo gli indirizzi espressi da questa Giunta comunale;
RICHIAMATE le norme relative al Patto di stabilità per gli anni 2014, 2015 e 2016 e visto il
prospetto allegato (Allegato D) dal quale si evince che i suddetti schemi di Bilancio rispettano le
disposizioni relative al Patto di stabilità;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 67 del 21.7.2014 con la quale è stato approvato il
“Programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016” della quale è stata data notizia alla
cittadinanza mediante affissione di manifesti all’Albo pretorio e nel territorio del Comune per 60
giorni a decorrere dal 24.7.2014;
VISTO il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, di cui all’art. 58 del citato
D.L. 112/2008 (allegato E);
VISTO il Programma annuale in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione, previsto dall’art. 3, commi da 54 a 57
della legge 21 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificati dall’art. 46, commi 2
e 3 del succitato D.L. 25.6.2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008 n.133
(allegato F);
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 40 del 7.4.2014 avente oggetto: “Aggiornamento
dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 e piano
annuale delle assunzioni 2014” con la quale si è provveduto a rideterminare la programmazione
triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle
dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni ai sensi dell’art. 66, comma 1, del già citato
D.L. 112/2008;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di
previsione e gli atti dai quali lo stesso è corredato all’approvazione del Consiglio comunale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 42
del 9.12.1997, esecutiva;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs.
18.8.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare, a tutti gli effetti di legge i seguenti atti negli elaborati allegati:
a) Schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 (allegato A);
b) Schema di Bilancio Pluriennale 2014/2016 (allegato B);
c) Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 (allegato C);
2. di adottare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all’art. 58 del citato
D.L. 25.6.2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge. 6.8.2008 n.133 (allegato E);
3. di adottare altresì il Programma annuale in materia di affidamento di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’Amministrazione, previsto dall’art. 3,

DELIBERA DI GIUNTA n. 85 del 08-09-2014 COMUNE DI BORGORICCO

commi da 54 a 57 della legge 21 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), come
modificati dall’art. 46, commi 2 e 3 del citato D.L. 112/2008 (allegato F);
4. di dare atto che sono rispettate le disposizioni relative al Patto di stabilità per gli anni 20142016, come evidenziato nel prospetto allegato D);
5.

previste dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (Legge di stabilità 2013), la quale disciplina le modalità operative del patto di stabilità, oltre
che per il 2012, anche per le annualità dal 2013 al 2016;

6. di dare atto che il bilancio di previsione e i relativi allegati saranno sottoposti, nei termini di
legge, all’approvazione del Consiglio comunale;
7. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000;
8. di comunicare in elenco l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del citato Tuel 267/2000.
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PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
2014/2016.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime:
Parere Favorevole
In ordine alla regolarità tecnica.

Borgoricco, 01-09-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to MAZZOCCA DOTT. GIOVANNI
Preso atto, altresì, che la presente proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, si esprime, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”:
Parere Favorevole

In ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria.

Borgoricco, 01-09-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MAZZOCCA DOTT. GIOVANNI
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to NOVELLO GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

N. ………………….Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi 10-09-2014 all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà
consultabile per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

COMUNICAZIONE E CONTROLLI
Copia della presente deliberazione viene:
comunicata ai Capigruppo in data 10-09-2014
trasmessa alla Prefettura di Padova in data
Borgoricco lì 10-09-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare denunce per 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.
Borgoricco lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampieri Dott. Valerio
_______________________________________________________________________________________
La presente è stata ratificata/comunicata con deliberazione di Consiglio Com. n.
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del

