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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DOCUMENTI ALLEGATI
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.:
MARCON DANIELE
BERTATO SABINA
FORT ANTONELLA
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Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e
ss.mm.ii., contenente disposizioni in materia di “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”con cui hanno profondamente innovato i principi contabili sui quali si
basa la gestione di bilancio dei Predetti Enti;
CONSIDERATO che:
- l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di
previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione;
- con decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio al 28.02.2019;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 24.1.2019 è approvato il
DUP per il triennio 2019-2021;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 13 del 14 giugno 2012 con la quale è tato approvato il regolamento
relativo all’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF”;
- del Consiglio Comunale n. 29 del 29 luglio 2014 con la quale è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica, modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 18 del 21 aprile 2016;
- del Consiglio Comunale n. 55 del 30 novembre 2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico in vigore dall’1.1.2018
(COSAP);
- la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 5.2.2019 con la quale sono stati approvati gli
studi di fattibilità relativi alle “Opere ed interventi riguardanti la sicurezza strale e delle aree
pubbliche” e “Barchessa adiacente alla muratura di cinta “Malvestio”: recupero volumi per
finalità culturali , ricreative ed istituzionali e riordino spazi di pertinenza e di accesso all’area”
- la delibera della Giunta Comunale n. 21 del 5.2.2019, con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità relativo ai lavori di realizzazione percorso naturalistico lungo il fiume
Muson Vecchio;
- la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 5.2.2019, con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità relativo ai lavori di “Efficientamento energetico degli immobili
comunali”
- della Giunta Comunale n. 2 del 22.1.2019 con la quale è stato approvato il programma del
fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 dando atto che la stessa è altresì contenuta
nel Documento Unico di Programmazione;
- della Giunta Comunale n. 6 del 22.1.2019 con la quale è stata determinata la destinazione
dei proventi dall’Unione dei Comuni per violazione al Codice della strada art. 208 e 142,
dichiarata immediatamente esecutiva;
RICHIAMATE altresì:
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- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto “Determinazione
aliquote addizione Comunale Irpef 2019-2021”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto “Determinazione
Aliquote Imu 2019-2021”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto “Determinazione
Aliquote Tasi 2019-2021”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2019 con la quale sono stati determinati i
vincoli di cui al D.lgs 78/2010 e ss.mm.ii;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 24.01.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2019-2021. Adempimenti propedeutici;
PRESO ATTO:
- che non avendo questo Ente aree e fabbricati da destinare a residenza, alle attività produttive e
terziarie - ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978 n. 57,
che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, non sono state determinate i
prezzi di cessione degli stessi;
- che per l’anno 2019 e seguenti, entro i termini, non sono pervenute domande da parte delle
Parrocchie ai fini della destinazione dei fondi di cui alla L.R. 44/1987;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione
schema di bilancio 2020-2021” ed in modo particolare l’allegato schema di bilancio di cui
all’allegato A) comprensivo della nota integrativa, del piano degli indicatori e del bilancio
conoscitivo;
RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019-2021;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto n. 14 del 16.1.2018
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti
annuali.’
PRECISATO CHE la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e valorizzazione del
patrimonio immobiliare è contenuta nella sezione operativa del Documento Unico di
Programmazione approvato con deliberazione Consiglio Comunale;
DATO ATTO CHE sono stati acquisiti agli atti i rendiconti degli Enti di cui all’art. 172, lett. B), del
D.Lgs. 267/2000 relativi all’esercizio 2017 e pubblicati sul sito web comunale
www.comune.massanzago.pd.it nell’area Amministrazione trasparente – enti controllati – Società
partecipate;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, commi dall’ 819 all’ 826, della legge 145/2018 viene sancito
il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e che in attuazione alle sentenze
della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018, gli enti locali potranno utilizzare, in modo pieno,
sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata, che l’avanzo di amministrazione ai fini degli equilibri di
bilancio;
VISTA la relazione del revisore in data 25 gennaio 2019 con la quale è stato espresso parere
favorevole sul bilancio di previsione 20119-2021 (allegato B) ;
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.05.2018 con la quale è stato
approvato il rendiconto di gestione 2017;
PRECISATO che il comune non è ente strutturalmente deficitario come evidenziato nella
deliberazione di C.C. n. 12 del 22 maggio 2018;
VISTO che la Commissione bilancio ha esaminato il bilancio nella seduta del 5 febbraio 2019, ed ha
espresso parere favorevole in ordine al presente provvedimento;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla competenza;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il vigente Statuto comunale,
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”;
CON VOTI

………

DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021 corredato degli allegati esplicativi redatti
rispettivamente ai sensi del D.lgs. 118/2001 (Allegato sub A) compreso del bilancio
conoscitivo;
2. di precisare che la programmazione in materia di lavori pubblici (delibera C.C. 47/2018) ,
personale (delibera G.C. 2/2019) e valorizzazione del Patrimonio immobiliare ( delibera
12/2019), e programma biennale degli acquisti di beni e servizi (delibera G.C. 9/2019) è
contenuta nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione approvati con
deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;
3. di precisare che è stato acquisito il parere del Revisore del Conto come relazione del 25
gennaio 2019 , allegato sub B);
4. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente il programma dei lavori pubblici ed il programma
biennale degli acquisiti di forniture e servizi come da allegato sub C) al presente
provvedimento;
5. di precisare che il Comune di Massanzago con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del
22.05.2018 ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 e che dallo stesso
emerge che l’ente non è strutturalmente deficitario;
6. di recepire e far proprie le aliquote tributi e tariffe comunali così come stabilite con
deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2019;
7. di precisare che le deliberazioni sottoriportate , approvate in data odierna si intendono allegate
per relationem agli effetti dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000:
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 la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto “Determinazione
aliquote addizione Comunale Irpef 2019-2021”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto “Determinazione
Aliquote Imu 2019-2021”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto “Determinazione
Aliquote Tasi 2019-2021”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2019 con la quale sono stati
determinati i vincoli di cui al D.lgs 78/2010 e ss.mm.ii;
 della deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2019 avente ad oggetto: “Bilancio
di previsione 2019-2021. Adempimento propedeutici
8. di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
9. 11. di dichiarare, stante l’urgenza di interrompere l’esercizio provvisorio, con separata ed
unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza
di dare esecuzione al bilancio e di evitare l’esercizio provvisorio.
***********
Discussione
Il Sindaco introduce l’argomento e presenta la proposta di deliberazione.

OMISSIS
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
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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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