COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA
Prot. n. _____
Del ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di febbraio alle ore 20:30, nella sala destinata alle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
SCATTOLIN STEFANO
SCHIAVON SABRINA
DALLAN OTTORINO
COSTA JESSICA
AGOSTINI EMANUELE
TUFARINI DEBORAH
OLIVI PIERPAOLO
MARCON DANIELE
BERTATO SABINA
MALVESTIO ANNAPAOLA
TOMBACCO FRANCA
CAMPELLO FRANCO
FORT ANTONELLA

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta.
Scrutatori Sigg.:
BERTATO SABINA
MARCON DANIELE
FORT ANTONELLA
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Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 172, del TUEL elenca i documenti da allegare al bilancio - di previsione;
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), stabilisce che:
• al bilancio di previsione sono allegate 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;
• dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
• in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
• l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha disposto l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale, nelle tre componenti dell’IMU, della TASI e della TARI;
• il comune provvede alla pubblicazione dei regolamenti tributari e delle relative deliberazioni
tariffarie secondo le indicazioni contenute nella nota del MEF prot. n. 4033 del 28.02.2014;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.6.2012 per l’istituzione dell’addizionale
Comunale IRPEF ;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.07.2014 e s.m.i. con la quale è stato approvato
il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30.11.2017 con la quale è stato approvato il
regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico ( COSAP);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22.1.2019 riguardante la determinazione dei
vincoli ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 78/2010 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21.01.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2019-2021. Adempimenti propedeutici al bilancio”
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 22.1.2019 avente ad oggetto: “Destinazione
proventi trasferiti dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese per violazioni al codice della
strada ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 285/1992. Bilancio 2019/2021”
RICHIAMATE altresì le deliberazioni del Consiglio Comunale in data odierna di approvazione
delle :
- Aliquote IMU per il triennio 2019- 2021;
- Aliquote TASI per il triennio 2019-2021;
- Aliquota Addizionale comunale IRPEF per il triennio 2019-2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 24.01.2019 con al quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, in approvazione nella presente seduta
consiliare;
VISTO lo schema di bilancio 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15
del 24.01.2019 ed in approvazione nella presente seduta consiliare;
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VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 267/2000 e ritenuto di far proprie le aliquote e le
detrazioni dei tributi comunali approvati dalla Giunta Comunale, in quanto determinazioni
strettamente connesse alla politica ed alla programmazione di bilancio;
RITENUTO di approvare, in conformità delle rispettive competenze di legge, le disposizioni
preliminari e propedeutiche al bilancio di previsione 2019/2021 come riportate nelle precedenti
deliberazioni ivi richiamate nella presente premessa;
CONSIDERATO che la presente deliberazione, dopo l’approvazione, costituisce allegato al
bilancio di previsione 2019-2019, ai sensi dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000, in quanto riguardante atti
strettamente connessi alla programmazione di bilancio;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art. 49 – 1°
comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2) di approvare, in quanto atti strettamente connessi alla programmazione del bilancio, tutte le
disposizioni contenute nella delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2019 che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intende allegata
per relationem agli effetti dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000;
3) di stabilire che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione, ai
sensi dell’art. 172 del D.lgs.n. 237/2000;
4) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lsg. 33/203 ed in particolare l’art. 23 disponendo la
pubblicazione sul sito internet nella sezione “ Amministrazione trasparente”
5) di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni., stante l’urgenza di dare esecuzione al bilancio ed
evitare l’esercizio provvisorio;
Discussione
Il Sindaco introduce l’argomento e presenta la proposta di deliberazione.

OMISSIS
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Terminata la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.
49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha
sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi
dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITA la relazione del Sindaco;
CON voti favorevoli n. 9, contrari n. ////, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri votanti su n.
9 Consiglieri presenti, nessun astenuto

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata votazione

DELIBERA
Altresì, di dichiarare con voti favorevoli n. 9, contrari n. ////, espressi per alzata di mano da n. 9
Consiglieri votanti su n. 9 Consiglieri presenti, nessun astenuto, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione.

Massanzago, li 06-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALVESTIO MANUELA
Firmato
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 06-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA
Firmato
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. pubbl. n. _________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi
dal
al
Massanzago, li
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo pretorio, senza
riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il
.
Massanzago, li
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola
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