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COPIA
Deliberazione N. 7
In data 26-02-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione - seduta
OGGETTO
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020,
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 ED ALTRI
ALLEGATI

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore 20:30, nella residenza municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
INGIUST.

GALASSINI COSIMO
CASAROTTI EMANUELE
BURATO LARA
Casarotti Michele
Trombin Paolo
Balbo Giuliana
Costa Andrea
Faccin Martino
Roncolato Daniela
Ferrari Alberto
Casarotti Massimo

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Mariani.
Il Sindaco COSIMO GALASSINI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri:
LARA BURATO
Andrea Costa
Daniela Roncolato
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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PREVISIONE 2018/2020, DOCUMENTO UNICO DI
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L’assessore Casarotti illustra la proposta, in particolare il fondo cassa e la composizione delle
entrate, che prevede proventi dal rinnovo delle concessioni di loculi in scadenza, e inoltre è
aumentato il fondo di solidarietà. E’ sceso l’indebitamento e abbiamo appena ottenuto un contributo
di € 597.000 per la messa a norma antisismica dell’edificio scolastico.
Ferrari: in gran parte è un bilancio di ordinaria amministrazione, ho già avuto la risposta alla
domanda che avrei fatto sui cimiteri, in conclusione ci asterremo da un atto alla cui stesura non
abbiamo partecipato.
IL CO NS IG L I O CO M UN AL E
SENTITO l’intervento dell’Assessore al Bilancio Dott. Emanuele Casarotti il quale illustra
sinteticamente le modalità ed i principi che la Giunta Comunale ha osservato nella redazione del Bilancio di
Previsione 2018;
VISTO DECRETO 29 novembre 2017 Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. (17A08315) (GU
n.285 del 6-12-2017);
VISTI gli artt. 151 e 162 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 che, nel dettare i principi in materia di
contabilità e di bilancio, dispongono che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione per
l’anno successivo, rispettando i criteri di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio
finanziario e pubblicità;
CONSIDERATO che, in base alle norme citate, il bilancio è corredato da una Relazione
Previsionale e Programmatica e da un Bilancio Pluriennale, entrambi di durata triennale;
RILEVATO, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentire la
lettura dei programmi, servizi ed interventi;
ATTESO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 6 del 30/01/2018 ha approvato, nel rispetto
dei termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità, gli schemi del Bilancio di Previsione
2018/2020, DUP e dei relativi allegati;
DATO ATTO che il Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia ed
in particolare che le entrate sono state previste con riferimento al gettito dei tributi comunali, dei contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, delle entrate extratributarie, dei
trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti, dall’accensione di mutui e che le spese correnti sono state
stanziate nell’importo necessario a soddisfare le esigenze dei pubblici servizi mentre le spese per
investimento sono state allocate per l’attuazione dei programmi che il Comune intende realizzare;
−

−

DATO ATTO, altresì, che:
copia del bilancio ed allegati sono stati depositati in data 05/02/2018 presso la Segreteria Comunale e del
deposito sono stati resi edotti i Consiglieri Comunali per la presentazione degli emendamenti ai sensi
dell’art. 13 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
nei termini, non è stato presentato alcun emendamento da parte dei Consiglieri Comunali;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale, dichiarate immediatamente esecutive:
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-

n. 3 in data 30.01.2018 ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per
violazioni delle norme del codice della strada per l’anno 2018”;
n. 2 in data 30.01.2018 ad oggetto: “Determinazione tariffe dei tributi comunali, dei servizi a domanda
individuale e degli altri servizi per l’anno 2018” con cui, tra l’altro:
a) sono state confermate per il 2018 le misure dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni valide per l’anno 2017;
b) sono state confermate per il 2018 le misure della tassa, temporanea e permanente per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche in vigore nel 2017;
c) sono state fissate le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2018 e degli altri servizi;
- n. 4 in data 30.01.2018 ad oggetto: “Bilancio di Previsione anno 2018: atto ricognitorio ai fini
dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010”;
- n. 5 in data 30.01.2018 ad oggetto: “Art. 172 lett. C – D. Lgs. 267/00 – presa atto non disponibilità di
aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà e in diritto di
superficie”;
- n. 94 in data 14.12.2017 adozioni della Giunta Comunale del programma opere pubbliche 2018/2020;
RILEVATO che, ai sensi dell’art.172 del citato D.Lgs. 267/2000, sono allegati al bilancio i seguenti
documenti:
− Il Rendiconto dell’Esercizio 2016, penultimo esercizio antecedente il bilancio, approvato con atto del
Consiglio Comunale n. 12 del 02.05.2017, esecutivo, nonché quello dell’esercizio 2015, approvato con
atto del Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2016, esecutivo;
− La deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 30.01.2018 con la quale si è provveduto alla
destinazione dei proventi derivanti da sanzioni del codice della strada;
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 30.01.2018 con cui sono stati determinati i tassi di
copertura dei costi di gestione per i servizi a domanda individuale;
− il programma triennale 2018/2020 delle opere pubbliche unitamente all’elenco annuale dei lavori
pubblici, modificati rispetto agli schemi originariamente oggetto di approvazione da parte della G.C. per
uniformarli alle previsioni di bilancio;
− i rendiconti 2016 delle Società e dei Consorzi;
− la certificazione dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’Ente;
RICHIAMATI gli artt. 42, 151 e 162 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.P.R. n. 194/96;
VISTO che sono stati applicati i tagli sulla spesa ai sensi del D.Lgs. n. 78 del 31.05.2010 “Manovra
correttiva 2010 – misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2010 e convertito nella
Legge n. 122/2010;
−
−
−
−
−
−
−

DATO ATTO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n.6, in data odierna, è stata confermata l’aliquota
dell’addizionale IRPEF applicata per l’anno 2017 nella misura di 0,80 punti percentuali;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.4, in data odierna, sono state confermate le aliquote
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) , applicate per l’anno 2017;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.5, in data odierna, sono state confermate le aliquote del
tributo e l’individuazione dei servizi indivisibili (T.A.S.I.), applicate per l’anno 2017;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 30.01.2018 sono state confermate le aliquote e tariffe
vigenti relative alla TOSAP, all’imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
è stato regolarmente previsto lo stanziamento per contribuzione U.L.S.S. n. 6 per i servizi sociali,
all’interno dell’intervento 5, tit. 1, funz. 10, serv. 4;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
rideterminati i gettoni di presenza;
nel bilancio è stato regolarmente iscritto il fondo di riserva ordinario nei limiti previsti dall’art. 166 del
D.Lgs. 267/2000 e il fondo crediti di dubbia esigibilità;

CONSIDERATO che non vi sono immobili di proprietà comunale da dismettere o da valorizzare, ai
sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008;
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PRESO ATTO che il documento unico di programmazione, approva e conferma anche il piano
triennale del fabbisogno del personale e delle assunzioni;
DATO ATTO che il Comune di Masi non ha mai stipulato contratti relativi agli strumenti finanziari
derivati;
CONSIDERATO che attualmente non risulta pervenuto dall’ente gestore del servizio di gestione
integrata dei RSU ed assimilati, Consorzio Padova Sud, il piano finanziario per l’anno 2018 e per l’anno
2017 e che pertanto vengono confermate le tariffe sulla base di quelle applicate nel 2016;
ACCERTATO che sono stati scrupolosamente osservati i principi dell’universalità, dell’integrità e del
pareggio economico e finanziario previsti dall’art. 162 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate;
VISTO lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTA l’allegata tabella di previsione del patto di stabilità 2017-2019;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 ad oggetto: “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
artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42” e sue modificazioni;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei conti dell’Ente (ex art. 239, comma 1,
lett. b, D.Lgs. n. 267/2000);
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla proposta di
deliberazione ed alla regolarità degli atti contabili allegati;
RITENUTO, conseguentemente, di sottoporre a votazione la proposta di Bilancio di Previsione
2018/2020, Documento Unico di Programmazione;
CON VOTI favorevoli n.7, astenuti n.3 (Roncolato Daniela, Ferrari Alberto e Casarotti Massimo),
espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018, le cui risultanze finali sono riportate nel
seguente quadro generale riassuntivo:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2018
ENTRATE

Competenza

SPESE

Competenza

1

2

3

4

Titolo I - Entrate tributarie
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici anche in

702.634,20 Titolo I - Spese Correnti

1.116.758,00

Titolo II - Spese in conto capitale
239.330,00
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303.508,00

rapporto all'esercizio di funzioni delegate
dalla regione
Titolo III - Entrate extratributarie

282.979,80

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti

303.408,00

TOTALE ENTRATE FINALI

1.528.352,00

TOTALE SPESE FINALI

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di
prestiti

Titolo III - Spese per rimborso prestiti

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di
terzi

Titolo IV – Rimborso di prestiti

Titolo VII – Anticipazioni da istituti
tesoriere/cassiere
Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di
giro
TOTALE

108.086,00
Titolo V – Chiusura Anticipazioni da
335.580,00 Istituto tesoriere/cassiere
Titolo VII – Spese per conto terzi e
283.600,00 partite di giro
2.147.532,00

Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

1.420.266,00

TOTALE

335.580,00
283.600,00
2.147.532,00

Disavanzo di amministrazione

2.147.532,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2.147.532,00

3. di approvare, contestualmente, il DUP ed il Bilancio Pluriennale 2018/2020, dando atto della coerenza
delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, nonché il programma triennale
2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici allegati alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (modificati rispetto agli schemi originariamente oggetto di approvazione da parte
della G.C. per uniformarli alle previsioni di bilancio);
4. di dare atto del rispetto delle disposizioni di legge in ordine alla determinazione delle aliquote e tariffe
concernenti:
Imposta Municipale propria (I.M.U.);
Addizionale comunale all’IRPEF;
Tributo dei Servizi Indivisibili (T.A.S.I.);
Servizi pubblici a domanda individuale;
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.
5. di dare atto, altresì, che per l’anno 2018:
è confermata l’aliquota dell’addizionale IRPEF applicata per l’anno 2017 nella misura di 0,80 punti
percentuali;
sono confermate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) ai sensi dell’art. 13, D.L.
2010/2011, applicate per l’anno 2017;
sono state confermate le aliquote e tariffe vigenti relative alla TOSAP, all’imposta sulla pubblicità e
diritti pubbliche affissioni giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 30.01.2018;
è stato regolarmente previsto lo stanziamento per contribuzione ULSS n. 6 per i servizi sociali,
all’interno dell’intervento 5, tit. 1, funz. 10, serv. 4;
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nel bilancio è stato regolarmente iscritto il fondo di riserva ordinario nei limiti previsti dall’art. 166
del D.Lgs. 267/2000;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 30.01.2018 è stato redatto l’atto ricognitorio ai
fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge
122/2010”;
non vi sono beni immobili di proprietà comunale da dismettere o da valorizzare, ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008;
non vi sono oneri ed impegni finanziari derivanti dalla stipula di contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati.
6. di dare atto:
− che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 nel 2018 gli schemi di bilancio

vigenti nel 2018 conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria e ad essi si affiancano quelli previsti dal citato D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita
funzione conoscitiva;
− del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamento e impegni), di cassa (incassi e

pagamenti) e della gestione residui;
7. di disporre che l’Ufficio finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli organismi
di partecipazione;
8. di dichiarare con separata votazione - voti favorevoli n.7, astenuti n.3 (Roncolato Daniela, Ferrari
Alberto, e Casarotti Massimo), espressa per alzata di mano dai n.10 consiglieri presenti, il presente atto
urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

A conclusione del consiglio, il consigliere Roncolato chiede chiarimenti sulle notizie apparse sui
giornali in merito a un contributo del comune pari a 150.000 euro in favore dell’asilo della chiesa,
che sarebbe fuori norma in relazione al numero di bambini.
Sindaco: i giornali esagerano. I locali non rispettano pienamente i parametri, ma sono sicuri per
quanto riguarda l’impiantistica con le relative certificazioni. Masi registra un numero maggiore di
bambini rispetto a Castelbaldo e quindi c’è maggiore affollamento. Il comune, qualora ottenesse i
locali in comodato, potrebbe intervenire sull’edificio. Avremo un incontro, e faremo di tutto per non
fare chiudere l’asilo. Entrambi gli asili, a Castelbaldo e Masi, sono a rischio chiusura.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020,
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 ED ALTRI
ALLEGATI

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Si
certifica
l’effettivo
svolgimento
dell’istruttoria tecnica, sull’argomento in
oggetto e si esprime pertanto il seguente
parere:
Favorevole

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)
Masi, lì 24-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo Toschetti

PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE

In relazione alla regolarità contabile, si
esprime il seguente parere:

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Favorevole

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo Toschetti

Masi, lì 24-01-2018
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Antonella Mariani

IL PRESIDENTE

F.to

COSIMO GALASSINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
______________ all’albo pretorio reg. n. ________ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, lì ______________

IL MESSO COMUNALE

F.to ALESSIA LISSANDRIN

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Masi, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonella Mariani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Masi, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonella Mariani
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