COMUNE DI ALBETTONE

COPIA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 29.Sessione:Ordinaria

Prima convocazione

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio
FINANZIARIO esprime parere Favorevole in
ordine
alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione.

Seduta Pubblica

OGGETTO : Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2020 - 2022, dei suoi allegati e del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022.

f.to (FRANCA DE GRANDI)
________________________________________
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio
FINANZIARIO esprime parere favorevole
in
ordine alla regolarità contabile della
presente
proposta di deliberazione.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre alle ore
18:30 nella sala delle adunanze previa convocazione del Sindaco con
avvisi scritti, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il
Consiglio Comunale.

f.to( FRANCA DE GRANDI)

All’appello nominale risultano:

===================================
VERBALE
LETTO,
APPROVATO E
SOTTOSCRITTO.

FORMAGGIO JOE

Presente

TRISSINO RICCARDO

Presente

RIGATO FRANCESCA

Presente

BOGGIAN MASSIMO

Assente G

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZUECCO IVO

Presente

f.to(Dott. RENATO GRAZIANI)

FONTANA FRANCESCO

Presente

RAMPAZZO CHIARA

Assente G

CAROTTA PATRIZIO

Presente

ZAFFONATO ALEX

Presente

IL RESPONSABILE DI POSIZ.ORGANIZZATIVA

DALL'ARMELLINA FULVIO

Presente

f.to(Dr. GERMANO COMPARIN)

BALSEMIN RAISSA

Presente

IL PRESIDENTE
f.to(Ing. JOE FORMAGGIO)

===================================
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi
al n. di Reg. Pubbl.
Addi

===================================
Per copia conforme all’originale ad uso
amministrativo.
Albettone, li _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
____________________________________

Presenti n. 9.- Assenti n. 2.Partecipa alla seduta il Dott. RENATO GRAZIANI
SEGRETARIO COMUNALE.
Il Sig. Ing. JOE FORMAGGIO nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

===============================================

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i
principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;
RICORDATO che con deliberazione n. 43 del 07/08/2019 la Giunta Comunale ha adottato il D.U.P.
2020/2022, corredato dai suddetti allegati e che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 del
02/12/2019, ha approvato il D.U.P. medesimo;
VISTA la successiva delibera n. 61 del 09/12/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la nota di
aggiornamento del D.U.P. 2020/2022;
RILEVATO che il DUP per il triennio 2020/2022 è stato redatto nella versione semplificata che, secondo
quanto stabilito dalle norme contabili aggiornate, da ultimo, con D.M. 18/5/2018, comprende i seguenti
documenti:
 programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto
utilizzando lo schema di programma di cui al Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 del D.L. n. 112/2008;
 programma biennale di forniture e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
 piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 2, comma 594, della Legge n.
244/2007;
 delibera della Giunta Comunale n. 40 del 22/07/2019 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale di cui all’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
VISTO il comma 821 dell’art. 1 della legge n. 145 del 30/12/2018 - legge di bilancio 2019 – il quale dispone
che, dall’esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO inoltre, il comma 820 della stessa norma il quale dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali
utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel
rispetto esclusivo di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che con deliberazione n. 7 del 17/04/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto
dell’esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla base delle
indicazioni fornite dall’Amministrazione e dai Responsabili dei servizi, tenuto conto delle esigenze dei
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020/2022;
RILEVATO che, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457,
questo ente non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, attività produttive e terziarie.
VISTO l’art.1, comma 527, della legge 205/2017 che ha attribuito all’ARERA - Autorità regolazione
energia reti e ambiente, la competenza per presentare proposte di modifica al metodo tariffario per
l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ed anche per tale motivo non è ancora stato prodotto il piano
economico finanziario per l'applicazione di tale provento e in difetto dell'approvazione dello stesso, sono
confermate le attuali tariffe;

RICHIAMATA la nota IFEL del 09/12/2019 in merito alle modalità e le tempistiche di predisposizione
degli atti relativi ai piani economici - finanziari (PEF) e alle tariffe della TARI per l’anno 2020;
DATO ATTO che il Comune si riserva la facoltà di rivedere le tariffe TARI 2020 a seguito approvazione
del DL fiscale, che prevede, in considerazione della necessità di acquisire i nuovi piani finanziari redatti con
i nuovi criteri stabiliti dall’ARERA, una proroga dell’approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI al
30 aprile 2020, anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;
VISTE le deliberazioni già adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, nonché le proposte di
deliberazione in discussione nella presente seduta, con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, 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, , come di seguito elencate:
 deliberazione consiliare n. 14 del 20/07/2015 che approva le aliquote I.M.U. in vigore dal 2015;
 deliberazione consiliare n. 15 del 20/07/2015 che approva le aliquote della tassa comunale sui servizi
indivisibili (TA.S.I.) in vigore dal 2015;
 deliberazione consiliare n. 17 del 20/07/2015 che approva le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF in
vigore dal 2015;
 deliberazione consiliare n. 30 del 06/07/2015 che approva le tariffe TOSAP e pubblicità in vigore dal 2015;
 G.C. n. 19 del 06/05/2015 di adeguamento ISTAT degli importi per oneri per costo costruzione dal 2015;
 G.C. n. 6 del 17/02/2010 per la retta di frequenza del servizio mensa della scuola dell’infanzia, che si ritiene
di confermare anche per il prossimo anno scolastico;
 G.C. n. 66 del 7/09/2011 che determina la quota per pasto da richiedere agli alunni utenti del servizio mensa
delle locali scuole Primaria e Secondaria di 1° grado a partire dall’anno scolastico 2011/2012, che si ritiene di
confermare anche per il prossimo anno scolastico;
 G.C. n. 65 del 03/08/2011 che fissa la tariffa del servizio trasporto scolastico partire dall’anno scolastico
2011/2012, che si ritiene di confermare anche per il prossimo anno scolastico;
 C.C. n. 43 del 28/10/2013 relativa alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali;
 G.C. n. 4 del 24/02/2016 relativa alle tariffe per la concessione in uso di sale, locali e spazi di proprietà
comunale;
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada
– art. 208 CDS relative all’anno 2020” - deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 09/12/2019;
- “Piano triennale 2018/2020 delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
198 del 11 aprile 2006” - deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27/06/2018;
- “Determinazione della percentuale di copertura dei costi dei vari servizi a domanda individuale per
l’esercizio finanziario 2020 – deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09/12/2019.
DATO ATTO che per il triennio 2020/2022 non si prevedono incarichi di collaborazione di cui all’art. 46
della Legge 133/08;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/00 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;
RILEVATO che dai documenti contabili è certificato il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al
comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006;

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020/2022, 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 del
Revisore e nella nota integrativa allegata al bilancio;
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente, che si confermano nell’importo fissato per il
2019;
RILEVATO che l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti
locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
VISTO il piano degli indicatori 2020/2022 redatto sulla base delle previsioni di bilancio e di quanto indicato
nel DUP e nella nota integrativa;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 61 del 09/12/2019, ha approvato, così
come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020/2022
di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
VISTI:
- il parere favorevole espresso dal Revisore sulla nota integrativa al D.U.P. con verbale n. 08 del 16/12/2019;
- la relazione del Revisore dei Conti, prodotta con verbale n. 09 del 16/12/2019, sugli schemi del bilancio di
previsione 2020/2022 e suoi allegati, con la quale il Revisore ha espresso parere favorevole sulla proposta di
approvazione degli stessi;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 174 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 9 del vigente regolamento di contabilità
comunale, dell’avvenuta approvazione degli schemi di bilancio è stata data notizia a tutti i consiglieri comunali;
VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
APERTA la discussione, si registrano i seguenti interventi:
-ZAFFONATO Alex: da’ lettura della nota all’oggetto”Considerazioni del gruppo di minoranza collegate al
voto del Bilancio 2020-2022”, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
-DALL’ARMELLINA Fulvio: auspica che l’Amministrazione trovi una nuova formula per valorizzare
Villa Negri, mantenendo in ogni caso la proprietà dell’immobile in capo al Comune;
-SINDACO: fornisce in dettaglio informazioni sulle linee guida dell’Amministrazione per l’esercizio
finanziario 2020;
Tutto ciò premesso;
CON n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 9 presenti e n. 9 votanti,
DELIBERA
1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato
9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione
autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TIT

PREVISIONI
DEFINITIVE
2019

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria,
1 contributiva e perequativa
2 Trasferimenti correnti
3
4
5
6

Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

64.065,33

-

235.098,05

-

15.000,00

PREVISIONI
2022

15.000,00

286.740,88

999.090,00

966.170,00

959.633,00

958.095,00

123.490,00

129.300,00

129.300,00

129.300,00

150.800,00

142.600,00

142.700,00

142.600,00

166.100,00

500.400,00

680.000,00

660.000,00

268.000,00

-

340.000,00

200.000,00

268.000,00

-

340.000,00

200.000,00

300.000,00

300.000,00

294.000,00

300.000,00

310.000,00

310.000,00

310.000,00

310.000,00

2.579.480,00

2.348.470,00

3.201.633,00

2.899.995,00

3.165.384,26

2.348.470,00

3.216.633,00

2.914.995,00

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI
TIT

DENOMINAZIONE

1 Spese correnti
2 Spese in conto capitale
3 Spese per incremento di attività finanziarie
4 Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto
5 tesoriere/cassiere
7 Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

PREVISIONI
DEFINITIVE
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

1.332.334,21

1.225.716,27

1.240.261,02

1.227.995,00

949.198,05

500.400,00

1.020.000,00

860.000,00

340.000,00

200.000,00

268.000,00

-

11.852,00

12.353,73

6.371,98

17.000,00

294.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

310.000,00

310.000,00

310.000,00

310.000,00

3.165.384,26

2.348.470,00

3.216.633,00

2.914.995,00

2.

Di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario.

3.

Di approvare il documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, nella versione aggiornata dalla
nota integrativa approvata con DG n. 61 del 09/12/2019, compresi tutti i suoi allegati.

4.

Di dare atto che il revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere n. 09/2019 in data
16/12/2019, allegato al presente atto.

5.

Di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, le deliberazioni con le
quali sono determinati, per l'esercizio 2020, 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, come sotto elencate, dando atto che tutte le aliquote e tariffe in
esse approvate sono confermate per il triennio 2020/2022.

6.

Di dare atto che il Comune si riserva la facoltà di rivedere le tariffe TARI 2020 a seguito approvazione
del DL fiscale, che prevede, in considerazione della necessità di acquisire i nuovi piani finanziari redatti
con i nuovi criteri stabiliti dall’ARERA, una proroga dell’approvazione delle tariffe e dei regolamenti
TARI al 30 aprile 2020, anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

7.

Di allegare la deliberazione n. 7 del 17/04/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2018.

8.

Di allegare alla presente deliberazione il Piano degli indicatori di Bilancio 2020/2022.

9.

Di dare atto che, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n.
457, questo ente non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, attività produttive e
terziarie.

10. Di dare atto che gli altri allegati al bilancio di previsione di cui all'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 sono
costituiti dalle deliberazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.
11. Di dare atto che questo Comune non si trova in condizione strutturalmente deficitaria, ai sensi della
normativa vigente e dare altresì atto del rispetto dei parametri relativi alla situazione non deficitaria
dell'Ente.
12. Di dare atto che, con le tariffe fissate per il 2020, i costi di gestione previsti in bilancio per i servizi a
domanda individuale presentano in complesso una copertura del 61,76%, così come fissato con
deliberazione G.C. n. 66 del 09/12/2019.
13. Di dare atto che si intendono come normativamente allegati al presente provvedimento, anche se
fisicamente non inseriti, i seguenti atti:
n.

Descrizione allegato

1

Bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022 – Schema D.Lgs. 118/2011 con allegati
prospetti a), b), c) e d)

2

Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022

3

Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022 con allegati di cui al D.M. 18/5/2018

4

Parere Organo di Revisione – Verbale n. 09/2019 del 16/12/2019

5

Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

6

Deliberazione n. 7 del 17/04/2019 del Consiglio Comunale, di approvazione del rendiconto 2018

7

Delibera C.C. n. 14 del 20/07/2015 relativa alle aliquote I.M.U.

8

Delibera C.C. n. 15 del 20/07/2015 relativa alle aliquote della tassa comunale sui servizi indivisibili
(T.A.S.I.)

9

Delibera C.C. n. 17 del 20/074/2015 che fissa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

10

Delibera G.C. n. 30 del 06/07/2015 che fissa le tariffe T.O.S.A.P. e pubblicità

11

Delibera G.C. n. 19 del 06/05/2015 di adeguamento ISTAT degli importi per oneri per costo
costruzione dal 2015

12

G.C. n. 6 del 17/02/2010 per la retta di frequenza refezione scuole materne

13

G.C. n. 66 del 07/09/2011 per costo pasti refezione scuole primaria e secondaria

14

G.C. n. 65 del 03/08/2011 per la tariffa del servizio trasporto scolastico

15

Delibera C.C. n. 43 del 28/10/2013 relativa alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

16

Delibera G.C. n. 04 del 24/02/2016, relativa alle tariffe per l’uso di sale, locali e spazi di proprietà
comunale

17

Piano degli indicatori di bilancio 2020/2022

CON n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 9 presenti e n. 9 votanti, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, della legge 18 agosto 2000, n.
267, al fine di consentire fin da subito la gestione ordinaria del bilancio 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data ___
__________________________.
Lì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Renato Graziani)

