COPIA USO AMM.VO

COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Provincia di Treviso
__________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 54

del 27-12-2018

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 20:00, nella Sala
del Fontego, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco Rosalen Anna Maria il Consiglio Comunale.
Susana Andrea Sebastiano

A

Lessi Simone

P

Rosalen Anna Maria

P

Carpenè Giuliana

P

Corvetti Tosca

A

Peccarisi Giorgio

P

Benedet Lorena

P

Gola Jennipher

P

De Martin Valter

P

Bottega Simone

P

Silvestrin Fabio

P

ne risultano presenti n.

9 e assenti n.

2.

Partecipa il Segretario Comunale MIORI Maria Teresa
Rosalen Anna Maria, in qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare
l’argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO:

Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021.
------===0===------

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
• il 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
• il D. Lgs 118/2011 “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”;
RICORDATO che ai sensi dell’articolo 18 del D. Lgs 118/2011 e dell’art.151 del T.U. - D.
Lgs 18 agosto 2000, n.267, intitolato “Principi in materia di contabilità”, gli Enti Locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
VISTO che con deliberazione n. 123 del 5/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato la
nota di aggiornamento al DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato) e lo
schema di bilancio di previsione 2019-2021 i relativi allegati e la nota integrativa, redatto
secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs. 118/2011 sopra citato corredato in particolare
degli allegati previsti all’articolo 11 terzo comma:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
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;
f)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;
ATTESO che ai sensi del principio contabile concernente la programmazione di bilancio
allegato 4.1 al D. Lgs 118/2011 inoltre è previsto al punto 9.3 che oltre ai documenti elencati
in precedenza (lettere a-g) sia altresì allegato al bilancio di previsione:
il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non
integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale; si precisa al riguardo che il
rendiconto della gestione 2017 è stato integralmente pubblicato nel sito istituzionale
del Comune nella pagina della Trasparenza;
le risultanze 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 e integrazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
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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;
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;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto dei vincoli di
finanza pubblica;
la nota integrativa (già citata alla precedente lettera g);
la relazione del revisore dei conti;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei
medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede
di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede 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 infine che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in
base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla scorta delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da
perseguire per l’anno 2019;
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di
formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P.S. (Documento Unico di
Programmazione Semplificato);
RICHIAMATO, altresì, l’art. 27 – comma 8 - della Legge 28.12 2001 n.448 (Legge
Finanziaria 2002) così come integrato dall’articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, il
quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di previsione, con decorrenza 1
gennaio e fatte salve le modifiche legislative che potranno stabilire deroghe e/o integrazioni
alla disciplina e ai termini in questione. 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 2019, 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, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale,
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come di seguito elencate:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 5/12/2018 ad oggetto: “Tariffe, prezzi
pubblici ed altre determinazioni connesse al bilancio di previsione 2019-2021”,
- Deliberazione consiliare in data odierna ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2019-2021.
Determinazione aliquota opzionale addizionale comunale all’IRPEF – Conferma”;
- Deliberazione consiliare in data odierna ad oggetto: “Imposta Municipale Unica (IMU):
conferma delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2019”;
- Deliberazione consiliare in data odierna ad oggetto: “ Tributo per i servizi indivisibili
(TASI). Conferma delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2019”;
RILEVATO inoltre che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 5/12/2018 di approvazione delle tariffe
è stata determinata la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno
2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 5/12/2018 si è provveduto a destinare i
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per
l’anno 2019;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.69 dell’11/7/2018 è stato approvato il “Piano
triennale del fabbisogno di personale 2019-2021” ove è stato dato atto che non vi sono
eccedenze e soprannumero ai sensi dell’art.33 del D.lgs. 165/2001, modificato dall’art.16
della Legge n.183/2011;
- con Deliberazioni della Giunta Comunale n.71 dell’11/7/2018 e del Consiglio Comunale in
data odierna è stato approvato il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ai sensi
dell’art. 58 del D.L. 112/2008;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il programma
per gli incarichi di collaborazione autonoma 2019 ai sensi dell’art.46 del D.L. 112/2008,
convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l’articolo 3, comma 56, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: ”Con il regolamento di cui all’art. 89 del
decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione
delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è
fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali” e ritenuto di stabilire, ai sensi dell’art.46
del D.L. 112/2008 il limite massimo annuale per incarichi di collaborazione pari a €
32.000,00.- , precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di
bilancio a seguito di motivate esigenze;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna viene dato atto dell’inesistenza di
aree di piani di edilizia economica popolare e piani per insediamenti produttivi da cedere in
diritto di superficie per l’anno 2019;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Programma
Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019-2020 e Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019;
CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 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;
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DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2019-2021 sono coerenti con i vincoli di finanza
pubblica, come dimostrato dall’apposito prospetto allegato al bilancio;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come
dimostrato nella relazione previsionale e programmatica;
VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 26/4/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017;
CONSIDERATO che:
- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia,
comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni;
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni
tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme
relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
CONSIDERATO che
nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla
corresponsione delle indennità al Sindaco con la riduzione del 10% di cui all’art. 5, comma
7, del D.L. 78/2010, stante l’obbligo di invarianza della spesa.
VISTI:
- la nota integrativa al bilancio di previsione, redatta secondo le modalità previste dall’art.
11, comma 5, del d.lgs. 118/2011;
- il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, comma 1,
del D.Lgs. 118/2011 e al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015;
DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati
sono stati messi a disposizione dei Consiglieri in data 6/12/2018 (nota di deposito prot. n.
7016) e non sono pervenuti emendamenti;
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 2019-2021;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Titolo II “Pianificazione – Programmazione – Previsione” del vigente Regolamento di
Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n.55 del
30/11/2016;
VISTO il parere del Revisore Unico in data 14/12/2018 acquisito ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs. 267/2000;
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VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti FAVOREVOLI unanimi dei NOVE Consiglieri presenti e votanti, espressi per
alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 corredato da:
a) tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs 118/2011 di seguito elencati:
– bilancio di previsione entrate;
– bilancio di previsione spese;
– riepilogo generale entrate per titoli;
– riepilogo generale spese per titoli;
– riepilogo generale delle spese per missioni;
– quadro generale riassuntivo;
– bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
– allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto;
– allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del
fondo pluriennale vincolato dell’esercizio;
– allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità – esercizi 2019-2020-2021;
– allegato d) Limite indebitamento enti locali;
– allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
– allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni;
b) tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del D. Lgs. 118/2011 di seguito
elencati:
– 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 D. Lgs 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;
– 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 così come proposti con atti
della giunta e Consiglio comunale, citate nelle premesse del presente atto;
– la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
– il prospetto allegato, dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il
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presente provvedimento garantisce il rispetto preventivo dei vincoli di finanza pubblica;
– la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del D. Lgs.
118/2011;
– il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, comma 1,
del D.Lgs. 118/2011 e al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015;
– la relazione del revisore unico sulla proposta di bilancio 2019-2021 e sui documenti
allegati;
2. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006,
risultano confermate per l’anno 2019 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non
esplicitamente modificate;
3.

di dare atto che
- le indennità di funzione del Sindaco sono stabilite secondo le disposizioni previste
dall’art.4 del D.M.I. n.119/2000 e s.m.i., con invarianza della spesa rispetto ai precedenti
esercizi a sensi dell’art.1 comma 136 della Legge 156/2014 e smi;
- la previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi rientra nel limite
di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel;
- il fondo di riserva rispetta i limiti stabiliti dell’art.166 del D.Lgs. n. 267/2000 in
termini di competenza e di cassa;

4. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare
all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;
Con voti FAVOREVOLI unanimi dei NOVE Consiglieri presenti e votanti, espressi per
alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

------===0===------

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Rosalen Anna Maria
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. n. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. n. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. n. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. n. 267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 22-12-18

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossit Antonella

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 22-12-18

Il Responsabile del Servizio
F.to Susana Andrea Sebastiano

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 22-12-18

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossit Antonella

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 22-12-18
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. 32 Reg. Pubb.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna (ai sensi dell’art. 124, comma 1, della Legge n.
267/2000) e DIVIENE ESECUTIVA il 13-01-2019 dopo 10 (dieci) giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267.
Portobuffolè, lì 02-01-2019

L’INCARICATO
F.to Rossit Antonella
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