COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 30-07-2015
Sessione Ordinaria - Prima convocazione
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella Sala consiliare, con avvisi
notificati nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
NOVELLO GIOVANNA
CAGNIN GIUSEPPE
BOESSO GABRIELLA
BRAGAGNOLO MARCO
PERON SAMUELE
BREGANZE ELENA
SCAPIN LETIZIA
BECCEGATO ANTONIO
MORBIATO MASSIMO
FRANCHIN MARIA CHIARA
RUFFATO GIULIO
VECCHIATO SILVIA
STEFANI ALBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Zampieri Dott. Valerio.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella
sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta
e chiama all’ufficio di scrutatori i sigg.:
BREGANZE ELENA
SCAPIN LETIZIA
RUFFATO GIULIO
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OGGETTO: APPROVAZIONE
ALLEGATI.

DEL

BILANCIO

DI

PREVISIONE

2015

E

RELATIVI

Si rinvia per quanto riguarda l’illustrazione del punto all’unitaria presentazione dei punti 2, 3, 4 e 5 della
seduta consiliare del 30 luglio 2015, riportati nel testo della delibera n. 22 del 30 luglio 2015 che, quanto
agli interventi, si intende qui integralmente riportata e richiamata, con la seguente integrazione:
Il Sindaco fa presente che si è ritenuto ammettere l’emendamento (Allegato sub. 1) presentato dal gruppo
consiliare Borgoricco rinasce ed invita il capogruppo Franchin ad illustrare l’emendamento proposto.
Il Sindaco da lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile sull’emendamento e del relativo parere del
Revisore dei Conti, allegati alla presente (Allegato sub. 2 e Allegato sub. 3). Il Sindaco ringrazia comunque i
consiglieri per l’attenzione dimostrata con l’emendamento e ricorda che per queste esigenze rappresentate
nell’emendamento il Bilancio di Previsione prevede complessivamente 26 mila euro somma che, dagli
impegni fin qui assunti, appare ragionevole a soddisfare le esigenze del 2015
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 267/2000, il
quale prevede che il bilancio di previsione per l’anno successivo sia deliberato dal Consiglio
comunale entro il 31 dicembre;
VISTO il D.M. Interno del 13.05.2015 (pubblicato in G.U. n.115 del 20.05.2014) che ha
differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2015 degli enti locali;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 6.7.2015, con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015, corredato del Bilancio
pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica e 2015/2017, secondo quanto previsto
dal secondo e terzo comma dell’art. 171 del D. Lgs. 267/2000 (allegati sub A, B e C), nonché il
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015 – 2017 redatto secondo gli schemi di cui al d.
Lgs. 118/2011, con funzione solamente conoscitiva (allegato G);
RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico-finanziario e che nella redazione del
bilancio pluriennale è stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso
iscritti;
CONSIDERATO che le previsioni, indicate nel predetto bilancio, sono state formulate
secondo i seguenti criteri:
a) per quanto concerne le entrate correnti, si è fatto riferimento alle previsioni assestate del
bilancio del precedente esercizio ed ai relativi accertamenti, nonché agli altri elementi di
valutazione disponibili, analiticamente indicati nella “sezione 2” della Relazione Previsionale e
Programmatica;
b) per quanto riguarda le spese correnti, sono stanziate le somme necessarie per l’esercizio delle
funzioni attribuite all’Ente e per la realizzazione dei programmi, con l’obiettivo di conseguire il
più alto livello di efficacia e di efficienza compatibile con le risorse disponibili ; il trattamento
economico del personale è determinato secondo le disposizioni di legge vigenti; gli interessi sui
mutui sono quantificati con riferimento ai piani di ammortamento a tassi vigenti;
c) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative
alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle
risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti;
RILEVATO che:
1) al bilancio è allegato il Rendiconto dell’esercizio 2013 approvato con deliberazione consiliare n.
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35 del 07.04.2014 e che dalle risultanze del medesimo, rilevate con le modalità di cui all’art. 45
del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il Comune non risulta strutturalmente deficitario;
2) al bilancio sono altresì allegati i rendiconti, relativi all’esercizio 2013, della Federazione dei
Comuni del Camposampierese e degli organismi partecipati (“ETRA S.p.a”, “Farmacia
comunale San Michele SRL”);
3) con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 6.7.2015 sono stati determinati i tassi
percentuali di copertura per i servizi pubblici a domanda individuale – compresi nell’elenco di
cui al decreto del Ministro dell’Interno 31 dicembre 1983 – che l’Amministrazione intende
attivare per l’anno 2015;
4) con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 2.3.2015 è stato adottato il piano triennale dei
lavori pubblici 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs.
12.4.2006 n. 163, dandone avviso al pubblico con pubblicazione in data 4.3.2015 (allegato sub
H);
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 – lettera f), e 48 del D. Lgs. n.
267/2000, sono stati adottati i seguenti atti:
 deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 6.7.2015 avente oggetto: “TOSAP anno 2015.
Conferma delle tariffe in vigore”;
 deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 6.7.2015 avente oggetto: “Imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2015. Conferma delle tariffe in vigore”;
DATO atto inoltre che con proprie precedenti deliberazioni n. 22, n. 23 e n. 24 in data odierna
ha stabilito le aliquote rispettivamente di IMU, TASI e Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno
2015;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 2.3.2011 ad oggetto: “Atto ricognitorio
ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78 del 31.5.2010 convertito
dalla legge n. 122 del 30.7.2010 (manovra correttiva 2010), nonché la sentenza della Corte
costituzionale n. 139 depositata il 4.6.2012, secondo cui la norma in parola si applica agli Enti locali
solo come norma di principio;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 172, comma 1 – lett. c), del Tuel 267/2000 che nel territorio
comunale non vi sono né aree né fabbricati da destinarsi alla residenza o alle attività produttive e
terziarie – ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 – che potranno
essere ceduti in proprietà o diritto di superficie;
DATO ATTO altresì che il servizio di Polizia municipale è stato trasferito alla Federazione
dei Comuni del Camposampierese e, pertanto, l’entrata derivante dall’applicazione delle sanzioni
per violazioni del Codice della strada è di competenza dell’Unione stessa;
RICORDATO che il servizio di acquedotto, il servizio di depurazione delle acque e
l’applicazione delle relative tariffe sono gestiti da “ETRA S.p.a”;
RICORDATO, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, che:
– con deliberazione consiliare n.70 del 17.12.2007 è stato deliberato di affidare, nelle more della
costituzione dell’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 3/4/2006, n.
152, al Consorzio Bacino di Padova Uno le funzioni di organizzazione, coordinamento e
controllo della gestione dei rifiuti urbani; l’affidamento comporta, tra le altre cose,
l’approvazione dei piani economico-finanziari e delle tariffe per il servizio, nonché del relativo
regolamento;
– il Bacino di Padova Uno ha individuato il gestore unico per l’area del Bacino nella società
ETRA s.p.a. di Bassano del Grappa, già gestore del servizio per il Comune di Borgoricco, come
per la maggior parte dei comuni del territorio del Bacino;
– il prelievo relativo al servizio rifiuti (attualmente denominato TARI) è di competenza di Etra
Spa;
– la Giunta comunale può formulare osservazioni vincolanti ed esprime il proprio parere in merito
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al Piano finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti elaborato da ETRA SpA.
DATO ATTO che parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria derivanti dal
rilascio di permessi di costruire (€ 10.000,00) sono stanziati per la destinazione a opere di culto, ai
sensi della L.R. 20.8.1987 n. 44;
VISTO il prospetto allegato (Allegato D) dal quale si evince che sono rispettate le
disposizioni relative al Patto di stabilità per gli anni 2015-2017;
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);
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio
annuale del corrente esercizio, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare i commi 12, 13 e 14 i quali dispongono:
“12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti
nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui e' attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014
svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio
autorizzatori annuali e pluriennali e' inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art.
3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale e' incluso nei singoli stanziamenti del bilancio
annuale e pluriennale.
13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti
secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti
contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facolta' di cui all'art. 3,
comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di
affiancamento della contabilita' economico patrimoniale alla contabilita' finanziaria previsto
dall'art. 2, commi 1 e 2, e' allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.
14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal
comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria.”;
RITENUTO di approvare, ai sensi del succitato art. 11 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2015-2017, redatto secondo gli schemi di cui al Decreto stesso,
che assume solo funzione conoscitiva (allegato G);
RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. 118/2011:
- l’art. 3, comma 12, che dispone: “L’adozione dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all’adozione del piano dei
conti integrato di cui all’articolo 4, può essere rinviata all’anno 2016”;
- l’art. 11 bis, comma 4, che dispone: “Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l’adozione del
bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016;
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RITENUTO opportuno, al fine di consentire al Servizio Amministrativo - Finanziario
l'implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una
corretta applicazione dei nuovi principi contabili, rinviare al 2016 l’adozione:
 del piano dei conti integrato;
 dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente
affiancamento della contabilità economico – patrimoniale alla contabilità finanziaria;
 del bilancio consolidato;
DATO ATTO che, come attestato dal Servizio finanziario, il comune di Borgoricco ha
rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2014;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
42 del 9.12.1997, esecutiva;
VISTO il parere favorevole espresso nella relazione del Revisore dei Conti sul bilancio
annuale di previsione e relativi allegati (allegato I);
RICHIAMATO l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di
bilancio”;
VISTA la circolare n. 25 del 17.9.2014 del Dipartimento per gli affari interni e Territoriali,
che recita: “… si ritiene che l’eventuale adozione del bilancio nel mese di settembre renda superflua
la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, già insita nel documento di bilancio stesso”;
VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del citato
Tuel n. 267/2000;
IL PRESIDENTE pone quindi in votazione, con votazione palese, l’emendamento proposto
dal gruppo consiliare Borgoricco Rinasce che ottiene il seguente esito: favorevoli 3 (Franchin Maria
Chiara, Ruffato Giulio e Stefani Alberto), contrari 7 e nessun astenuto così che l’emendamento è
respinto, quindi il Presidente pone in votazione il Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati
CON VOTI favorevoli 7 e astenuti 3 (Franchin Maria Chiara, Ruffato Giulio e Stefani
Alberto) e nessun contrario, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri
presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente;
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 (allegato sub A), le cui risultanze
finali sono le seguenti:
Totale generale dell’Entrata
6.909.601,96
Totale generale della Spesa
6.909.601,96
2. di approvare il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio
2015/2017, adottati con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 6.7.2015 (allegati sub B e
C);
3. di approvare, ai sensi del succitato art. 11 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2015-2017, redatto secondo gli schemi di cui al Decreto stesso, che
assume solo funzione conoscitiva (allegato G);
4. di rinviare all’esercizio 2016, ai sensi degli artt. 3 co. 12 e 11 bis co. 4 del D.Lgs. 118/2011,
l’adozione del piano dei conti integrato, dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico – patrimoniale alla
contabilità finanziaria e l’adozione del bilancio consolidato;
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5. di dare atto che con proprie precedenti deliberazioni n. 22, n. 23 e n. 24 in data odierna ha
stabilito le aliquote rispettivamente di IMU, TASI e Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno
2015;
6. di dare atto che il Bilancio di previsione di cui al punto 1) rispetta le disposizioni relative al
Patto di stabilità per gli anni 2015-2017 (come da allegato D);
7. di approvare altresì:
 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 e s.m.i. (allegato
E);
 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 citato D.L. 112/2008 (allegato F);
8. di approvare l’allegato Programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l’elenco annuale
2014, adottati con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 2.3.2015 (allegato sub H);
9. di prendere atto del parere favorevole espresso nella relazione del Revisore dei Conti sul
bilancio annuale di previsione e relativi allegati (allegato I);
10. di dare atto che si è provveduto a stanziare parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione
secondaria derivanti dal rilascio di permessi di costruire (€ 10.000,00), per la destinazione a
opere di culto, ai sensi della L.R. 20.8.1987 n. 44 all’intervento T2 F10 S4 I7 (cap. 12621);
11. di dare atto, per le ragioni indicate in premessa, del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, in quanto le operazioni gestionali sino ad ora in esercizio
provvisorio non inficiano gli equilibri su cui si basa il bilancio appena approvato.
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento.
Il Consiglio comunale, con voti favorevoli 7 astenuti 3 (Franchin Maria Chiara, Ruffato Giulio e
Stefani Alberto) e nessun contrario, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri
presenti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.
Il Sindaco ringrazia il responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente, dottor Giovanni Mazzocca, del
lavoro svolto e della sua presenza durante l’odierna seduta consiliare.
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PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E RELATIVI ALLEGATI.

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, 20-07-2015
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, 20-07-2015
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. 694 Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi 24-08-2015 all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà
consultabile per 15 giorni consecutivi.
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 04-09-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio
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