C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione del
I convocazione pubblica seduta
REG. N.

47

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E DOCUMENTI
ALLEGATI.
Il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE DUEMILAQUINDICI nella solita
sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e con la
partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:
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Presenti n. 13 assenti n. 2

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è
stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del
SSN);
VISTO inoltre il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare:
-l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di
previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs.
n. 118/2011;
- l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di
previsione ed il Documento Unico di Programmazione presentandoli all’organo consiliare entro il 15
novembre di ogni anno, unitamente agli allegati e alla relazione del revisore dei conti;
DATO ATTO che, ai sensi dell’ art. 170 del D.Lgs n. 267/2000, entro il 31 luglio di ciascun anno la
Giunta presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta
presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;
PRESO ATTO che:
-con decreto del 3 luglio 2015 del Ministero dell’Interno il termine per la presentazione del DUP,
relativo almeno ad un triennio decorrente dall’anno 2016, è stato differito al 31 ottobre 2015;
- il Ministero dell’Interno, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Città nella seduta del
20 ottobre 2015, con proprio decreto del 28 ottobre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2015,
ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine del 31 ottobre la presentazione del DUP, fissato al 28
febbraio 2016 il termine per la presentazione della nota di aggiornamento e prorogato al 31 marzo
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;
PRECISATO che il Comune di Zanè con D.M. del 15 Novembre 2013 è stato ammesso tra le
amministrazioni coinvolte nella sperimentazione contabile di cui all’art 36 (ora art 78) del D.Lgs.
118/2011 per l’esercizio 2014 e pertanto è il terzo anno di adozione dei nuovi principi contabili;
DATO ATTO che:
- l’armonizzazione contabile sinteticamente riguarda:
- l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa e del bilancio
pluriennale redatto in termini di sola competenza, la classificazione del bilancio finanziario per missioni
e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011;
- la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza
finanziaria cosiddetto “potenziato”;
- l’introduzione della disciplina del “fondo pluriennale vincolato” costituito da risorse accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi
successivi;
- il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito, con un
obbligo di stanziare un apposita posta contabile di accantonamento al fondo svalutazione crediti per le
entrate di dubbia e difficile esazione;
- la reintroduzione della previsione di cassa che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO inoltre che:
- con deliberazione di G.C. n. 218 del 28/10/2015 è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) 2016/2018;
PRECISATO inoltre che con deliberazione di G.C. n. 244 del 18/11/2015 è stato:
– approvato, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema del bilancio di
previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/1011;
– approvato lo schema di nota di aggiornamento al DUP, che si configura come schema di DUP
2016/2018 definitivo;
DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 sopra citato è stato redatto secondo i
principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di
risanamento della finanza pubblica e che risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11,
comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che con lettera prot. n. 12965 del 30/11/2015, sono stati presentati e consegnati, ai
Capigruppo Consigliari i suddetti documenti, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti;
CONSIDERATO quindi che occorre procedere all’approvazione:
- del Documento Unico di Programmazione, previsto dal principio contabile applicato all. n. 4/1
al D.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, che comprende nella parte
seconda Sezione Operativa la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio;
- del bilancio di previsione 2016/2018, pur con le ovvie incognite legate alla fiscalità locale in
quanto la legge di stabilità 2016 deve ancora essere approvata;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la nota integrativa;
f) il Piano degli Indicatori, contenuto nel DUP;
g) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, quali atti propedeutici alla
costruzione del bilancio di previsione 2016/2018:
 n. 204 del 14/10/2015 ad oggetto il programma triennale opere pubbliche 2016-2018 ed
elenco annuale anno 2016 e n. 280 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Approvazione
programma triennale dei LL.PP. 2016/2018 ed elenco annuale dei LL.PP.”;
 n. 243 del 18/11/2015 ad oggetto la determinazione delle tariffe per l’anno 2016 nonché
definizione tassi di copertura dei servizi a domanda individuale;

n. 193 del 30/09/2015 avente ad oggetto la ricognizione del personale dipendente e
condizioni di sovrannumero anno 2016;
 n.194 del 30/09/2015 avente ad oggetto la rideterminazione della dotazione organica 2016;





n.195 del 30/09/2015 ad oggetto la programmazione del fabbisogno del personale per il
triennio 2016/2018;
n.233 del 11/11/2015 ad oggetto la destinazione dei proventi da sanzioni amministrativepecuniarie per violazioni al codice della strada esercizio finanziario 2016;
n. 242 del 18/11/2015 avente ad oggetto l’approvazione del piano triennale 2016/2018 di
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture;

RICHIAMATI i seguenti atti di Consiglio Comunale:
- n. 17 del 16/05/2012 con la quale è stata istituita l’Addizionale comunale all’Irpef per l’anno
2012, che in questa sede si conferma anche per il 2016;
- n. 08 del 15/04/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell’Imposta
Municipale Propria IMU per l’anno 2015, che in questa sede si confermano anche per il 2016”;
- n. 09 del 15/04/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni del tributo sui
servizi indivisibili “TASI” per l’anno 2015, che in questa sede si confermano anche per il 2016;
RIENUTO utile precisare, per quanto riguarda la TASI, che il gettito previsto in bilancio pari ad €
670.000,00 è rivolto alla copertura dei costi, anche in quota parte dei seguenti servizi:
– servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del Comune,
– servizi per i quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare
una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale,
il tutto come da seguente elenco con indicati i costi complessivi di riferimento:
-servizi istituzionali, generali e di gestione € 440.008,00;
-pubblica sicurezza e vigilanza € 102.000,00
-servizi di viabilità e infrastrutture stradali € 361.386,00
-servizi sociali , politiche sociali e famiglia € 355.234,00
VISTE le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale adottate in data odierna:
– n. 43 con la quale viene approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
anno 2016 e le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l’anno 2016;
– n. 45 con la quale viene accantonamento quota dei proventi derivanti dagli oneri di
urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti gli edifici di culto L.R. 20/08/1987 n.
44 anno 2016”;
– n. 46 con la quale viene approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai
sensi ex art. 58 comma 1e 2, della legge 6 agosto 2007 n.133;
– n. 48 con la quale viene approvato il programma incarichi di studio, ricerca o consulenza per
l'anno 2016, al punto successivo;
RICHIAMATE inoltre :
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07/05/2015 di approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2014,
- le risultanze dei rendiconti relativi all’anno 2014 dei Consorzi e Società di cui questo Ente fa parte:
AVA S.r.l., Impianti Astico S.r.l., AVS S.p.a, Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, CIS, CEV,
Pasubio Tecnologia;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario, secondo
la disciplina dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000, per cui non è tenuto al rispetto della copertura minima
del 36% dei costi dei servizi a domanda individuale;

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione 2016/2018 e obiettivi previsti dal patto di
stabilità interno attualmente vigente, contenuto nel DUP 2016-2018;
DATO ATTO pertanto, in base a quanto sopra esposto, che risultano allegati al bilancio di previsione i
documenti previsti dall’art. 172 del D.Lgs n. 267/2000;
ACCERTATO che il bilancio di previsione 2016-2018 e il “Documento Unico di Programmazione”,
sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che in particolare:
- le spese sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 122/2010
per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi
previste;
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1 e 162 del D.Lgs.
267/200:
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma 1,
secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate come
per legge;
DATO ATTO che:
- nel bilancio anno 2016/2018 i proventi da permessi di costruire sono destinati unicamente al
finanziamento di spese di investimento;
- ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 l’ente rispetta la percentuale di indebitamento prevista nella
percentuale del 10% prevista a decorrere dall’anno 2015, evidenziando che per il triennio 2016/2018
non è previsto il ricorso a nuovi mutui;
- vengono rispettati i limiti di cui all’articolo 166 del Decreto Legislativo 267/2000 relativamente alle
previsioni del fondo di riserva,
-il bilancio nelle proprie previsioni rispetta il limite di spesa in materia di personale come previsto
nell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006,
-il Fondo Svalutazione Crediti, in base ai nuovi principi contabili, è stato quantificato in base alle
previsioni di entrata degli esercizi 2016-2018 e all’andamento del fenomeno di insolvenza,
individuando le tipologie di entrata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione quali:
accertamenti ICI-IMU-TARI-TARSU-TARES, sanzioni codice della strada, calcolando poi la media
semplice tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato è
stata applicato per intero al 100%.
VISTO il prospetto di verifica della compatibilità delle previsioni di bilancio con gli obiettivi di rispetto
del Patto di stabilita per il triennio 2016-2018, secondo i parametri attualmente vigenti come
evidenziato nell’apposito prospetto contenuto nel DUP 2016-2018;
RICHIAMATO infine l’art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, come modificato
dal D.Lgs n. 126/21014,
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ACCERTATO, altresì, che in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dall’organo esecutivo
sono/non sono pervenuti emendamenti;
DISCUSSIONE :

–

–

–

–
–

–
–

Pozzer : Spiega il provvedimento nei suoi contenuti fondamentali. Con riferimento al richiamo
del Programma triennale delle OO.PP. 2016/2018 ed elenco annuale anno 2016, il punto è
integrato con la citazione della delibera di Giunta n. 280 del 21/12/2015. In materia, il
ragioniere dice che negli altri Comuni tali atti non vengono neppure citati. Comunque, con
riferimento alla riunione che pensavamo di fare per spiegare il provvedimento, dò lettura di una
nota pervenuta dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, dal Responsabile dell'Ufficio
Ragioneria e dal Segretario Comunale, come firmata, sulla coerenza e legittimità della
citazione. Legge di seguito il documento citato come viene allegato al presente atto sotto la
lettera D;
Dal Ponte : Nel programma delle OO.PP. abbiamo visto che nel 2016 sono previste 3 opere
mentre nel 2017 prevedete il primo stralcio delle scuole e nel 2018 il secondo stralcio. Dite
anche nel DUP che non sono ancora acquisite le aree per la scuola. Vorremmo quindi sapere
come pensate di finanziare l'intervento.
Pozzer : Il Piano delle OO.PP. contiene la programmazione di tali opere e, per esempio,
nell'ipotesi della scuola, non la ritrovate ancora perché l'inserimento dell'opera all'interno del
bilancio deve essere concreto e determinato da entrate certe. Stiamo pensando, per esempio,
di finanziare con la vendita dei lotti S. Rosa; si tratta comunque di cose totalmente diverse
nell'attività dell'Ente. La programmazione delle opere entra nel bilancio quando sono reperiti i
fondi certi per il finanziamento.
Dal Ponte : Sembra che l'anno prossimo non ci sia più la TASI, anche se ad oggi ciò è ancora
incerto. Come pensate di coprire la minore entrata?
Pozzer: Il governo centrale ha continuamente detto che erogherà ai Comuni contributi per pari
entità; è chiaro che di fronte al mancato introito ci dovrà essere un trasferimento statale di pari
importo. Ci vorranno quindi delle variazioni e modifiche al bilancio correlate.
Dal Ponte : Per quanto riguarda il 2016, sembra che la Regione taglierà i fondi per il sociale e
la scuola paritaria riceve contributi dalla Regione. Avete pensato a come aiutare tale scuola?
Sindaco: Non ci abbiamo pensato per il momento, valuteremo la cosa se ci sarà il problema e
cercheremo ogni utile forma per sopperire le necessità.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs.
267/00, reso in data 30/11/2015, allegato C) al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Ufficio
Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Lazzaretto – Dal Ponte – Balasso), su n. 13
presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento,
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Lazzaretto – Dal Ponte – Balasso), su n. 13
presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività,

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) di approvare ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il Documento Unico di
Programmazione 2016-2018, così come risulta dall’allegato A) ed il bilancio di previsione
finanziario 2016/2018, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs n. 118/2011, come da
allegato B) alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione
autorizzatoria;

2) di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018, redatto secondo i principi generali ed
applicati di cui al D.Lgs n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE
2016
ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 5.281,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 784.624,00
capitale
Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, 2.777.500,00
contributiva e perequativa
96.200,00
Titolo 2- Trasferimenti correnti
580.940,00
Titolo 3- Entrate extratributarie
604.150,00
Titolo 4- Entrate in conto capitale
Titolo 5- Entrate da riduzione di attività 0
finanziarie
0
Titolo 6- Accensione di prestiti
Titolo
7Anticipazioni
da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9- Entrate per conto di terzi e partite di 800.000,00
giro
4.858.790,00
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.648.695,00
SPESA
3.459.921,00
Titolo 1- Spese correnti
1.388.774,00
Titolo 2- Spese in conto capitale
Titolo 3- Spese per incremento di attività
finanziarie
Titolo 4- Rimborso di prestiti
Titolo 5- Chisura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7- Uscite per conto terzi e partite di giro 800.000,00
5.648.695,00
TOTALE TITOLI
5.648.695,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2017

2018

2.362,00

2.362,00

,00

,00

2.777.500,00

2.774.500,00

96.200,00

96.200,00

580.940,00

580.940,00

335.000,00

510.000,00

0

0

0

0

800.000,00

800.000,00

4.589.640,00

4.761.640,00

4.592.002,00

4.764.002,00

3.457.002,00

3.454.002,00

335.000,00

510.000,00

800.000,00

800.000,00

4.592.002,00

4.764.002,00

4.592.002,00

4.764.002,00

3) di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000;

4) di dare atto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2016/2018 risulta coerente con gli
obiettivi imposti dal patto di stabilità interno, determinati ai sensi dell’art. 31 della Legge 12
novembre 2011, n. 183 e s.m.i., secondo le regole attualmente in vigore (comma 489 della
Legge 190/2014 e D.L 19/6/2015 n. 78);

5) di dare atto che nell’approvare il DUP 2016-2018, si approva anche il programma del
fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni, come in premessa citato;

6) di dare atto che risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs n.
118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs n. 267/2000, ed in particolare, ai sensi dell’art. 172,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, art. 1 comma 169 legge Finanziaria 2007, delle deliberazioni con le
quali sono state determinate le tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali, nonché le tariffe
dei servizi pubblici a domanda individuale;

7) di dare atto che il Bilancio di previsione 2016/2018 è coerente con le disposizioni di cui al D.L.
31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli
apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste, e con i vincoli e limiti disposti in tema
di acquisto di immobili e locazioni passive dall’art. 12 del DL 98/2011, secondo il testo
integrato dalla Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) nonché in tema di limitazioni di
acquisto di mobili, arredi ed autovetture ai sensi dell’art. 1 commi 141 e 143 della Legge
228/2012;

8) di approvare e, quindi autorizzare la spesa prevista per il personale, dando atto che il bilancio
nelle proprie previsioni rispetta il limite di spesa in materia di personale come previsto nell’art.
1 comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e s.m.i. e quanto previsto dal comma
557-quater del medesimo articolo;

9) di dare atto che il Revisore del Conto ha espresso il proprio parere favorevole tramite apposita
relazione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. 267/00, allegato C) al presente
provvedimento;

10) di trasmettere la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere Comunale, ai
sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

11) di allegare al presente atto, sotto la lettera D), apposito documento letto in aula dall'Assessore
Pozzer;

12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.
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