ORIGINALE

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 6

in data

26-03-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione
OGGETTO

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011
L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di marzo alle ore 20:45, nella Residenza Municipale,
per riunione del Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PITTARELLO ANNA
PENGO VERONICA
ZANETTI GIAN PAOLO
TASSINATO MAURO
PITTARELLO EMANUELE
BOLLETTIN LINDA
POMPOLANI DAVIDE
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MINELLA VALERIA
BARCARO OMBRETTA
BAESSATO EMILIANO
GRIGGIO MATTEO
ZANETTIN ROSANNA
BORILE PATRIZIO
Presenti n.

P
P
P
P
P
P
12

Assenti n.

1

Assessori Esterni
Assiste alla seduta il Segretario Comunale BONDONI LAURA.
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sono
altresì presenti i Signori Scrutatori:

MINELLA VALERIA
BARCARO OMBRETTA
BAESSATO EMILIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il
___________________
Bovolenta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONDONI LAURA

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.
PREMESSO che con Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 e successivamente al 31/03/2018 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
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 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio
risultano così articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- allegati previsti dalla normativa.
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario 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
costituirà limite ai pagamenti di spesa;
PREMESSO CHE:
• il principio contabile della programmazione prevede l’obbligo di adottare il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) composto da una Sezione Strategica (SeS) e una sezione
operativa (SeO);
• in sede di stesura del bilancio sono state ridefinite le risorse assegnate a ciascuna missione e
programma senza apportare modifiche relativamente agli obiettivi operativi e strategici
nonché all’analisi di contesto (economico, finanziario, organizzativo) a legislazione vigente;
VISTO il D.lgs. 118/2011 che definisce i nuovi “schemi di bilancio”;
TENUTO conto:
•
dell’esigenza di procedere quanto prima all’approvazione di un bilancio che permetta
all’ente di poter proseguire nelle proprie attività oltre il limite dell’esercizio provvisorio e in
attesa sia della quantificazione definitiva dei tagli imposti agli enti locali;
•
che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Responsabili di Servizio e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio
2018/2020.
•
che lo schema di bilancio è stato predisposto assicurando il pareggio delle entrate e delle
uscite;
CONSIDERATO che il Bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo previsioni di
entrata e di spesa in misura tale da conseguire il raggiungimento dei vincoli di finanza pubblica
rappresentati dal Pareggio di Bilancio di cui alla L. 243/2012 così come modificata dalla Legge n.
164 del 12 agosto 2016;
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DATO ATTO CHE alla Deliberazione di approvazione del Bilancio deve essere allegato apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del Pareggio di
Bilancio;
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione dell’aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione e degli schemi di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018,
documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO inoltre l’art. 1 co. 169 della legge 296/2006 prevede: “in caso di mancata approvazione
delle deliberazioni che stabiliscono le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione si intendono prorogate di
anno in anno le tariffe e le aliquote deliberate gli anni precedenti”;
VISTO altresì l’art. 1 commi 381 – 384 L. 244/2007 in base al quale gli enti devono evidenziare in
apposita nota del Bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di
strumenti finanziari;
VISTA la nota integrativa (Allegato C) al Bilancio 2018 redatta secondo quanto previsto nel
principio contabile sulla programmazione di bilancio;
DATO ATTO CHE il Bilancio viene approvato a legislazione vigente dando atto che potranno
essere adottate successivamente le variazioni che si rendessero necessarie per renderlo compatibile
con i nuovi obiettivi di finanza pubblica;
VISTE le deliberazioni per la programmazione in materia tributaria/tariffaria propedeutiche
all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
DATO ATTO CHE il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori
pubblici di cui all’articolo 21 del d.lgs. 50/2016 è stato adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 89 del 30/11/2017 programma triennale 2018/2020;
CHE nel frattempo sono state inoltrate delle richieste di contributo per finanziare l’elenco adottato
con la delibera sopra citata, di cui si è in attesa di riscontro;
CONSIDERATO che nelle more dell’istruttoria delle citate richieste, ed in attesa di poter
svincolare la somma accantonata per le cause legali, ereditate dalle precedenti amministrazioni, si è
optato per una previsione di mutuo di € 100.000,00 per ogni annualità dal 2018 al 2020, non
impegnando così l’Ente per l’intera somma dell’intervento;
RITENUTO pertanto corretto, a fronte di quanto su scritto, aggiornare la scheda 1 e 3 del
programma triennale della OOPP come da allegato H, prendendo atto che quando saranno conclusi
gli iter delle richieste di contributo, e conosciuta l’eventuale somma finanziata, sarà predisposta
idonea variazione di Bilancio e contestualmente aggiornamento del Piano Opere Pubbliche,
evitando così esporre l’Ente ad un eccessivo impegno economico;
DATO ATTO, altresì, che l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91
d.lgs. 267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001) è stato
deliberato con atto di Giunta nr 6 del 24/01/2018;
RISCONTRATO che con atto di Giunta nr 20 del 23/02/2018 è stata destinata la parte vincolata
dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ai sensi dell’art. 208 del Codice della
Strada;
DATO ATTO che vengono confermate le indennità di funzione per cariche elettive del Sindaco e

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 26-03-2018 - COMUNE DI BOVOLENTA - pag. 3

degli Assessori e i gettoni presenza dei Consiglieri Comunali previsti per l’anno 2018 in linea con
quanto stabilito dalla normativa dando atto che la spesa trova copertura negli stanziamenti di
bilancio;
DATO ATTO che con atto di Giunta nr 19 del 23/02/2018 sono stati individuati i beni immobili
non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione o dismissione
così come previsto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/2008;
DATO ATTO che al cap. 3301 è stata iscritta l’entrata in previsione della richiesta di concessione
del diritto di superficie per 25 anni del terreno dove è ubicata l’antenna di telefonia (foglio 7 porzione Particella n. 753 – Via San Gabriele – Zona “E”);
DATO ATTO che con Delibera di Giunta nr. 22 del 23/02/2018 è stata fatta la verifica della
quantità e qualità delle 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;
PRESO ATTO che in relazione alle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6, commi da 7 a 10 e
commi da 12 e 14 del D. L. 78/2010 convertito dalle Legge n. 122/2010, in tema di contenimento
delle spese per studi ed incarichi di consulenza, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità, sponsorizzazioni, missioni, formazione nonché dall’art. 5 comma 2 del D.L. n.
95/2012 – Legge n. 135/2012 come modificato dall’art. 15 del D.L. n. 66/2014 – Legge n. 89/2014
per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, la previsione per l’anno 2018
rispetta i limiti disposti dalla normativa. Si precisa che per i limiti di spesa 2018, determinati sulla
base di una valutazione globale dei limiti di spesa dettati dalla norma e l’ammontare complessivo
dei risparmi da conseguire, gli stessi sono stati redistribuiti tenendo fermo il vincolo tra le singole
voci di spesa contemplate nell’art. 6 (Corte Costituzionale sentenza n. 139/2012);
CONSIDERATO che in riferimento al programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46,
comma 2, Legge n. 133/2008, si dà atto di quanto segue:
- collaborazioni coordinate e continuative: non si prevedono;
- incarichi di ricerca: non si prevedono;
- incarichi di studio e consulenza: la linea di condotta di questa Amministrazione è la seguente:
il ricorso a professionalità esterne dovrebbe rivestire carattere di eccezionalità, risulta quindi
evidente la difficoltà di programmare situazioni imprevedibili. Ci potrà essere la necessità di
affidare incarichi di consulenze quando si ravveda nel proprio operato rischio di contenzioso e
pertanto si renda necessario un parere esterno. Eventuali collaborazioni che si rendessero necessarie
in corso d’anno saranno al momento adeguatamente motivate;
VISTO e riscontrato lo schema di bilancio di previsione 2018 e il Documento Unico di
programmazione;
VISTI i documenti contabili elaborati dal Servizio Finanziario sulla base delle proposte presentate
dai Responsabili dei Servizi e delle indicazioni della Giunta Comunale;
RITENUTO di dover approvare l’aggiornamento del Documento Unico Programmazione
2018-2020 allegato alla presente deliberazione e lo schema di bilancio per l’esercizio 2018 agli atti
della presente deliberazione;
VISTA la certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di Ente
strutturalmente deficitario (allegato E);
VISTO il Rendiconto esercizio 2016 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del
2/05/2017 avente ad oggetto “Approvazione rendiconto 2016” (Allegato F);
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VISTO inoltre l’art. 172 co. 1 il quale prevede che la deliberazione tenga conto delle risultanze dei
rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce;
UDITI gli interventi:
Griggio

riguardo ai contributi regionali non erogati: chiede come mai gravino sul
bilancio di quest’anno. Non erano stati accantonati? Se sono stati distratti per
altre finalità vuol dire che qualcuno ha preso tale decisione. Chiede
formalmente che si accerti su chi ricade tale responsabilità.

Baessato

preannuncia voto contrario per i seguenti motivi:
-ancora non c’è un ragioniere
-ancora non c’è nessuno con cui interfacciarsi
-ancora si continua a non convocare i capogruppo
Osserva: solo un mutuo di 100.000 euro per la strada. Chiede chiarimenti.

Sindaco

venerdì c’è stata una conferenza dei servizi e nei prossimi giorni ne verrà
pubblicato il verbale. Questo è solo l’inizio dei finanziamenti.

Zanettin

quando un progetto viene bocciato se ne fa uno nuovo. Non ci avete fatto
partecipare.

Sindaco

lei deve imparare le regole della pubblica amministrazione. La conferenza dei
servizi ha carattere tecnico; serve come confronto tra gli enti che devono
esprimere pareri.

Griggio

relativamente alla strada: 100.000 euro per ogni anno del triennio. Significa
che non vedremo neanche la nascita della strada nel nostro mandato. Se gli
enti hanno deciso di prendere in considerazione altre soluzioni forse è perché
le perplessità sollevate dalla minoranza non sono così campate in aria,
espresse solo per bloccare le idee e iniziative della maggioranza. Lo scopo del
nostro gruppo è il perseguimento del bene della collettività. Se avessimo altre
sedi in cui discutere e confrontarci queste cose potremmo dircele in tale sede
e non in Consiglio. La nostra onestà politica ed intellettuale non ci permette
di dare carta bianca. Dobbiamo capire se questa è la soluzione migliore.
Soluzione che avrà conseguenze per i prossimi 20/30 anni, sia sul piano
economico che ambientale. State facendo una cosa vostra, non della
collettività, perché non la condividete.
Osserva che sono spariti i soldi per la sala Eden. C’è ragione di credere che
verrà dimenticata.
Altra cosa del programma elettorale della maggioranza: referendum
consultivi per ascoltare la collettività: non ce n’è ancora stata traccia.
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Tassinato

riguardo la strada: già fatta riunione con i cittadini: non abbiamo preso alcuna
decisione di testa nostra: tutto preventivamente concordato con altri enti. Ce
lo hanno detto in tutte le lingue: soldi non ce ne sono. Gli enti ci hanno
suggerito di iniziare con quella soluzione.

Sindaco

sala Eden: abbiamo altri due anni e mezzo di mandato. La sala Eden non è
una priorità per le associazioni. L’immobile richiederebbe poi gestione e
manutenzione..

Griggio

il DUP è programmatico e triennale. Evidentemente non avete alcuna
intenzione

Sindaco

la priorità è la viabilità

ACQUISITO il parere del revisore del conto, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che si allega (Allegato G);
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”;
esce il consigliere Zanettin; presenti 11
con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Griggio, Baessato, Borile)
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano delle opere pubbliche, triennio 2018/2020, nelle risultanze di cui
alle allegate schede (Allegato H);
2. DI APPROVARE il Documento Unico Programmazione 2018/2020 diviso in Sezione
Strategica (SeS) e Sezione Operativa (SeO) allegato “A” al presente provvedimento e
redatto secondo i nuovi principi contabili previsti dal D.lgs. 118/2011;
3. DI APPROVARE altresì il Bilancio di Previsione 2018, il Piano degli indicatori e la nota
integrativa al bilancio 2018 redatti ai sensi del D.lgs. 118/2011 allegato “B- Bilancio di
Previsione”, “C – Nota Integrativa Bilancio 2018” alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE ATTO che il bilancio è stato redatto in misura tale da assicurare il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio (allegato D);
5. DI DARE ATTO CHE non vi sono entrate o impegni finanziari derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati collar swap (art. 1, comma 383 legge 244/07 e art. 62
comma 8, della Legge 133/2008);
6. DI DARE ATTO della certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della
condizione di Ente strutturalmente deficitario (allegato E) agli atti del presente
provvedimento;
7. DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020
sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2017 e a tutte
le normative di finanza pubblica;
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8. DI CONFERMARE l’intenzione di concedere un diritto di superficie della durata di anni
25 per la porzione di terreno ubicato nel Comune di Bovolenta in via San Gabriele, zona
“E”, al foglio n. 7, porzione Particella n. 753.
Con successiva votazione:
n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Griggio, Baessato, Borile)
il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile
Rientra il consigliere Zanettin; presenti 12
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Allegato alla delibera n. 6 del 26-03-2018
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011
PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di
DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione. Per la seguente motivazione (se
contrario):
Bovolenta, li 09-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PITTARELLO ANNA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all’oggetto
suddetto;
visto il parere tecnico _______________________ rilasciato in data _____________________;
atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1,
147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) ______________________,
dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell’Ente, dell’avvenuta registrazione della
prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.
Bovolenta, li 09-02-2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
PITTARELLO ANNA
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
PITTARELLO ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONDONI LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line per la pubblicazione dal 28-03-2018 al
12-04-2018. N. _______ Reg. Pubbl.
Bovolenta, li 28-03-2018
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO
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