COMUNE DI ARQUA’ PETRARCA
Provincia di Padova
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COPIA

N.
9
Del
29-04-2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto:

APPROVAZIONE

DEL

BILANCIO

DI

PREVISIONE

2019/2021

E RELATIVI

ALLEGATI.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala consiliare
presso la “Foresteria Callegari” di Via Castello n. 6, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:
Presenti/Assenti
CALLEGARO LUCA
CANDEO GIORGIO
TOFFOLON SUSANNA
SCHIVO GIANNI
BORIN DESI
MAGAROTTO ENDRIO
CECCONELLO ANTONIO
CERETTA MORENO
PULITO IVO
ZANCANELLA GABRIELE
BOTTARO CATERINA
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Assessore esterno
Assessore esterno

CALLEGARO GIANNI
LOREGGIAN LISA
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Assiste alla seduta il DR. LUCCA MAURIZIO SEGRETARIO COMUNALE.
Il Sig. CALLEGARO LUCA, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
SCHIVO GIANNI
BORIN DESI
BOTTARO CATERINA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata All’albo Pretorio comunale
per la durata di 15 giorni consecutivi dal 12-06-2019 al 27-06-2019.
Addì 12-06-2019
N° 119 Registro atti pubblicati

Il Funzionario Incaricato
F.to Beatrice BRESSANIN

OGGETTO: Approvazione schema del Bilancio di Previsione annuale 2019, del Bilancio
Pluriennale 2019/2021 e relativi allegati.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
• che con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei n. 23 del
18/12/2014 - esecutiva ai sensi di legge - è stato confermato il Piano dei trasferimenti delle
funzioni fondamentali dai Comuni all'Unione, già approvato con atto della Giunta
dell'Unione n. 40 del 30/09/2014, esecutivo e sue successive modifiche e integrazioni, ivi
comprese le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta n. 41/2014;
•

che con Deliberazioni nn. 60 e 61 in data 30/12/2014 – esecutive ai sensi di legge - la
Giunta dell'Unione ha dato adempimento operativo al fine dell'esercizio associato delle
funzioni con decorrenza, ad ogni effetto, dall'01/01/2015;

Visti:
• L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di
predisporre lo schema di Bilancio Annuale e i relativi allegati;
• l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione, da parte del Consiglio, del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati e che
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 7/12/2018 il quale ha differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 28/02/2019,
ulteriormente differito al 31/03/2019 con il Decreto del Ministero dell’Interno in data
25/01/2019;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;
• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così
come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
• la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2019);
• il vigente Regolamento di contabilità interna approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 18 del 26/03/2004, così come modificato ed integrato dalla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2005;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato lo
schema di Bilancio di Previsione annuale per l'esercizio 2019, unitamente al Bilancio Pluriennale
per il triennio 2019-2021 che presenta le seguenti:
ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7

Previsione 2019
€. 791.690,00
€. 40.200,00
€. 307.500,00
€. 1.759.000,00
€. 0,00
€. 51.000,00
€. 385.000,00

Previsione 2020
€. 795.848,00
€. 40.266,00
€. 284.212,00
€. 410.000,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 390.000,00

Previsione 2021
€. 800.755,00
€. 40.332,00
€. 288.928,00
€. 1.904.600,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 395.000,00

Titolo 9
Totale

€. 295.000,00
€. 3.629.390,00

€. 295.000,00
€. 2.215.326,00

€. 295.000,00
€. 3.724.615,00

SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale

Previsione 2019
€. 1.034.890,00
€. 1.788.000,00
€. 0,00
€. 126.500,00
€. 385.000,00
€. 295.000,00
€. 3.629.390,00

Previsione 2020
€. 1.020.626,00
€. 377.900,00
€. 0,00
€. 131.800,00
€. 390.000,00
€. 295.000,00
€. 2.215.326,00

Previsione 2021
€. 1.025.015,00
€. 1.871.500,00
€. 0,00
€. 137.500,00
€. 395.000,00
€. 295.000,00
€. 3.724.615,00

Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi
che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di
competenza finale;
Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato,
come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del
saldo;
Considerato:
 che con deliberazione del Giunta Comunale n. 20 del 25/07/2018 - esecutiva ai sensi di legge - è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/07/2018, è stato approvato il Conto
Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2017, dal quale è emerso un risultato
d’amministrazione disponibile di €. 81.479,07.=;
 che l'articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell'avanzo
di amministrazione presunto;
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2013 si è provveduto a
determinare le aliquote IRPEF, che in questa sede vengono confermate anche per l'anno 2019;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2016 si è provveduto a
determinare le aliquote IMU per il 2017, che in questa sede vengono confermate anche per
l'anno 2019;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/05/2015 si è provveduto a
determinare le aliquote TASI per il 2015, che in questa sede vengono confermate anche per
l'anno 2019;
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 12/03/2019 - esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all’adeguamento per il 2019 delle tariffe e delle rette per l’erogazione dei servizi
a domanda individuale;
 che in riferimento a quanto indicato in premessa, con deliberazione di Giunta dell'Unione dei
Comuni dei Colli Euganei è stata destinata la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, come previsto dall’art. 208,
comma 4 del D. Lgs.285/92;
Dato atto che, con il presente atto, si recepisce e si approva la modifica al Piano delle Opere
Pubbliche, già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 25/07/2018 - esecutiva ai sensi
di legge - di adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed Elenco annuale
dei lavori pubblici 2019, così come proposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Dato atto inoltre che:
 ai sensi dell’art. 165 - comma 7 - del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come
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prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre
in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;
le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n.78/2010
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;
i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti
negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e che sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della
performance;
in data 7/03/2019 è stato nominato il Collegio dei Revisori dell'Unione dei Comuni dei Colli
Euganei e dei Comuni di Arquà Petrarca, Baone e Cinto Euganeo per il triennio 2019/2022;
in data 16/04/2019 il Collegio dei Revisioni dei Conti ha espresso parere favorevole sulla
proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 239 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario che ha proposto il presente
provvedimento, ex art.97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;
SI PROPONE
1) DI APPROVARE l’allegato schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021,
unitamente al Bilancio Pluriennale per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 9 del 12/03/2019 che presenta le seguenti risultanze:
ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
Totale

Previsione 2019
€. 791.690,00
€. 40.200,00
€. 307.500,00
€. 1.759.000,00
€. 0,00
€. 51.000,00
€. 385.000,00
€. 295.000,00
€. 3.629.390,00

Previsione 2020
€. 795.848,00
€. 40.266,00
€. 284.212,00
€. 410.000,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 390.000,00
€. 295.000,00
€. 2.215.326,00

Previsione 2021
€. 800.755,00
€. 40.332,00
€. 288.928,00
€. 1.904.600,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 395.000,00
€. 295.000,00
€. 3.724.615,00

SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale

Previsione 2019
€. 1.034.890,00
€. 1.788.000,00
€. 0,00
€. 126.500,00
€. 385.000,00
€. 295.000,00
€. 3.629.390,00

Previsione 2020
€. 1.020.626,00
€. 377.900,00
€. 0,00
€. 131.800,00
€. 390.000,00
€. 295.000,00
€. 2.215.326,00

Previsione 2021
€. 1.025.015,00
€. 1.871.500,00
€. 0,00
€. 137.500,00
€. 395.000,00
€. 295.000,00
€. 3.724.615,00

2) DI DARE ATTO CHE:
 i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs.n. 267/2000);
 il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del
Decreto legislativo n. 118/2011;
 nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni del
Consiglio Comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;
 il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 16/04/2019, ha espresso parere favorevole sullo
schema di Bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 e i suoi allegati, ai



sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
Visti i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Sentito il Vice sindaco il quale illustra l'argomento,
Con voti favorevoli nr. 07 (sette) e contrari nr. 03 (tre) espressi per alzata di mano dai nr. 10 (dieci)
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
•

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta nella sua formulazione integrale,
ovvero senza alcuna modificazione né integrazione.

Successivamente con voti favorevoli nr. 07 (sette) e contrari nr. 03 (tre) espressi per alzata di mano
dai nr. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
•

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERI ESPRESSI SU PROPOSTA DI CONSIGLIO N.4/29-03-2019

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
E RELATIVI ALLEGATI.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, in ordine all’oggetto in delibera, ha
conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n.
267 nelle seguenti risultanze:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Favorevole

DATA 23-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIVO SONIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Favorevole

DATA 23-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIVO SONIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CALLEGARO LUCA

F.to DR. LUCCA MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
ed è:
 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267);
 DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267) il _____________________

Lì, _______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Marobin Luisa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì 12/06/2019

Il Funzionario Incaricato
F.to Bressanin Beatrice
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