COPIA
N. 6 Reg. Delib. Del 11-02-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI
L'anno duemilasedici addì undici del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune di
Camposampiero, previa comunicazione con avvisi scritti e tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio con la
presenza dei signori:
Novello Giovanna
Bragagnolo Marco
Ruffato Giulio
Peron Samuele
Miozzo Miledi
Rizzioli Lara
Bano Luisa
Baggio Lorenza Maria
Ruzzante Andrea
Zanon Domenico
Casa Lorenzo
Milani Renato
Peron Maria Grazia
Tufarini Deborah
Dallan Ottorino
Tombacco Franca
Formentin Gianni
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Scquizzato Francesco
Stiffoni Fulvio
Libralon Enrico
Minotto Tatiana
Canella Daniele
Gallo Barbara
Basso Lucia
Poggese Riccardo
Dallan Michele
Zoggia Antonella
Colombi Marcellino
Caccaro Giovanna
Mastellaro Claudia
Vigri Graziella
Gaiani Sarah
Boschello Nicola
Marfia Rina

Consiglieri presenti n. 23
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Consiglieri assenti n. 11

Sono altresì presenti i seguenti membri della Giunta, Sindaci dei rispettivi Comuni:
CAMPOSAMPIERO
x Maccarrone Katia
S. GIORGIO DELLE
PERTICHE
Prevedello Piergiorgio

CAMPODARSEGO
Patron Mirko
SANTA GIUSTINA IN
COLLE
Gallo Paolo

LOREGGIA

MASSANZAGO

PIOMBINO DESE

Bui Fabio

Scattolin Stefano

x Cagnin Pierluigi

TREBASELEGHE

VILLA DEL CONTE

VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

Zanon Lorenzo

Nodari Renzo

Bottaro Cristian

Partecipa alla seduta il dott. Zampieri Valerio in qualità di Segretario.
La sig.ra Novello Giovanna assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama
all’ufficio di scrutatori i Sigg. Rizzioli Lara, Milani Renato, Colombi Marcellino.
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Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese
la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO
PREMESSO CHE:
- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli Enti
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal D.Lgs. 23
giugno 2011, n.118, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- questo Ente non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011;
- dall’esercizio 2016 il bilancio è predisposto ed approvato nel pieno rispetto dello schema di Bilancio
armonizzato, ovvero si adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui
agli allegati n.9 e 10 al decreto legislativo n.118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
PRESO ATTO che il rendiconto per l’anno 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio n.
13 del 30.04.2015;
VISTO:
- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dai decreti legislativi
23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo ed al 31 luglio
il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) riferito ad un
orizzonte temporale almeno triennale, termini che possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce 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;
- l'art. 170 del TUEL, il quale stabilisce che entro il 15 novembre di ciascun anno la giunta
comunale debba presentare al consiglio comunale la nota di aggiornamento del D.U.P.;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 28.10.2015 con il quale:
- è stato differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione del Documento
unico di programmazione degli enti locali, relativo ad almeno un triennio, ed in conseguenza gli enti
locali sono tenuti a presentare la relativa nota di aggiornamento entro il 28 febbraio 2016;
- è stato differito al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2016-2017-2018 da parte degli enti locali;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta della Federazione n. 90 del 19.10.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio
della programmazione finanziaria 2016-2018;
DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione
finanziaria 2016-2018 è stato presentato e consegnato al Consiglio in occasione della seduta del
27.10.2015;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta della Federazione n. 108 del 02.12.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione della Nota Integrativa al Documento Unico di
Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2016-2018;

VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 11.02.2016 di approvazione del DUP 2016-2018, dichiarata
immediatamente eseguibile;
DATO ATTO che la Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese con propria
deliberazione n. 109 del 02.12.2015, esecutiva, ha predisposto gli schemi del Bilancio di Previsione
2016-2017-2018 redatto secondo il D.Lgs. n. 118/2011 ed ha approvato gli schemi da trasmettere al
Consiglio a titolo conoscitivo;
VISTI gli allegati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrate per Titoli e tipologie anni 2016-2017-2018, all.A);
Spese per Missioni e programmi anni 2016-2017-2018, all.B);
Quadro generale riassuntivo, all.C);
Prospetto degli equilibri di bilancio, all.D;
Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, all.E);
Prospetto di composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato,
all.F);
Prospetto concernente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, all.G);
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, all.H);
Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, anni 2016-2017-2018, all. I);
Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni anni
2016-2017-2018, all.L);
Nota integrativa, all.M);

e ravvisata la necessità di procedere all’approvazione degli stessi;
VISTI gli allegati alla deliberazione n. 109 del 02.12.2015 consegnati a titolo conoscitivo:
-

Proposta di articolazione delle tipologie in categorie, all. N);

-

Proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati Spesa Corrente, all.O)

-

Proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati Spesa Conto Capitale, all.P)

-

Proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati Rimborso prestiti, all.Q)
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-

Proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati Spesa Conto terzi e partite di giro,
all.R)

DATO ATTO che attualmente la Federazione dei Comuni del Camposampierese partecipa alla società
ASI SRL, costituita nel 2005 e che l’ultimo Bilancio sociale pervenuto fa riferimento al 31.12.2014;
VISTO il verbale del Dott. Massimo Sorarù - Revisore dei Conti del 14.12.2015, prot. 22041/2015,
allegato S), con il quale esprime parere favorevole in ordine alla proposta del Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2016-2018 ed ai documenti ad esso allegati;
DATO ATTO che a tutti i consiglieri della Federazione dei Comuni del Camposampierese è stato
inviato entro i termini stabiliti dal Regolamento di Contabilità, il Bilancio di Previsione 2016-2018, con
i relativi allegati e la relazione del Revisore dei Conti;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 20 dello Statuto vigente non viene corrisposto alcun gettone di
presenza ai componenti del Consiglio della Federazione e alcuna indennità ai Sindaci e/o Assessori
componenti la Giunta o Commissioni;
DATO ATTO che:
- con delibera di Consiglio n.10 del 09.04.2015 è stata istituita l’imposta di soggiorno ai sensi del
D.Lgs.23/2011 e si è proceduto all’approvazione del relativo Regolamento;
- con delibera di Giunta n.30 del 13.04.2015 si è provveduto alla determinazione delle aliquote
dell’imposta di soggiorno;
PRECISATO che ai sensi dell’art.1, comma 169 della L.296 del 27.12.2006, le aliquote dell’imposta
applicate nel precedente esercizio vengono confermate qualora non vengano assunte delibere di
modifica dell’imposta entro la data fissata per la deliberazione dell’esercizio finanziario e quindi le
aliquote dell’imposta di soggiorno vigenti si intendono confermate per il 2016 e seguenti;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta della Federazione n. 114 del 21.12.2015 avente ad
oggetto “Servizi a domanda individuale. Determinazione tariffe refezione scolastica per l’anno 2016” è
stato individuato il servizio pubblico a domanda individuale ai sensi della legge 131/1983 della mensa
scolastica per i comuni di Massanzago, San Giorgio delle Pertiche, Trebaseleghe, Villanova di
Camposampiero e Villa del Conte;
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 2 del 11.03.2014 di approvazione dei diritti di istruttoria per i
procedimenti di competenza dell’Ufficio Territoriale per la Crescita;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta n. 115 del 21.12.2015 si è preso atto delle
disposizioni previste dagli artt.142 e 208 del Dlgs 30.04.1992, n. 285 – Applicabilità sanzioni
amministrative e pecuniarie per violazione al Codice della Strada;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio n.16 del 26.05.2015 di adozione del Programma Triennale
delle Opere 2015-2017;
RICHIAMATA la delibera n. 110 del 17.11.2014 che approva l’aggiornamento della dotazione
organica e fabbisogno del personale triennio 2015/2017;
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DATO ATTO che l'art. 46, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 – convertito in legge
6 agosto 2008 n. 133 stabilisce che: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione
autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
DATO ATTO che si è provveduto alla predisposizione del Programma degli Incarichi per l’anno 2016
-2018 (allegato T) che individua i settori autorizzati, nei limiti economici previsti nel Bilancio di
Previsione 2016-2018, ad avviare, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari, incarichi per
il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell’Ente e ritenuto di
procedere ad approvazione;
DATO ATTO che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione
adottato con deliberazione di Giunta n. 60 del 09.12.2008 e modificato con deliberazione di Giunta n.
31 del 18.05.2009 e delle disposizioni delle leggi vigenti;
CONSIDERATO che la normativa attuale non prevede che la Federazione dei Comuni rientri tra gli
enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno;
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Comitato dell’Unione n. 7 del
15.04.2003;
VISTI ED ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
RITENUTO di procedere alla pubblicazione come da P.T.T.I., approvato con delibera di Giunta n. 3
del 25.01.2016;
DELIBERA

1. di individuare le premesse quali parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati:
•
•
•
•
•
•

Entrate per Titoli e tipologie anni 2016-2017-2018, all.A);
Spese per Missioni e programmi anni 2016-2017-2018, all.B);
Quadro generale riassuntivo, all.C);
Prospetto degli equilibri di bilancio, all.D;
Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, all.E);
Prospetto di composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato,
all.F);
• Prospetto concernente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, all.G);
• Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, all.H);
• Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, anni 2016-2017-2018, all. I);
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•

Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni anni
2016-2017-2018, all.L);
• Nota integrativa, all.M);
• Parere del Revisore del Conto Dott. Sorarù Massimo al Bilancio di Previsione 2016-2018
all. S);
3. di dare atto che sono stati trasmessi a titolo conoscitivo gli allegati alla deliberazione n. 109 del
02.12.2015:
• Proposta di articolazione delle tipologie in categorie, all. N);
• Proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati Spesa Corrente, all.O)
• Proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati Spesa Conto Capitale, all.P)
• Proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati Rimborso prestiti, all.Q)
• Proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati Spesa Conto terzi e partite di
giro, all. R)
4. di dare atto che con delibera di Consiglio n. 5 del 11.02.2016 è stato approvato il DUP 2016-2018,
dichiarata immediatamente eseguibile;
5. di approvare l’allegato Programma triennale degli incarichi complessivi, all. T) quale parte
integrante del presente provvedimento;
6. di dare atto che la normativa attuale non prevede che la Federazione dei Comuni rientri tra gli enti
sottoposti alle regole del patto di stabilità interno;
7. di dare atto del rispetto della disciplina relativa al contenimento della spesa del personale come
risultante dall’allegato A) della delibera n. 110 del 17.11.2014 che approva l’aggiornamento della
dotazione organica e fabbisogno del personale triennio 2015/2017;
8. di dare atto che ai sensi dell’art.20 dello Statuto vigente non viene corrisposto alcun gettone di
presenza ai componenti del Consiglio della Federazione e alcuna indennità ai Sindaci e/o Assessori
componenti la Giunta o Commissioni;
9. di dare atto che la Federazione dei Comuni del Camposampierese partecipa alla società ASI SRL,
costituita nel 2005 e che l’ultimo Bilancio sociale è al 31.12.2014, come previsto dall’art. 172 del D.lgs
267/2000;
10. di dare atto che con delibera di Consiglio n.10 del 09.04.2015 è stata istituita l’imposta di soggiorno
ai sensi del D.Lgs.23/2011 e si è proceduto all’approvazione del relativo Regolamento e con delibera di
Giunta n.30 del 13.04.2015 si è provveduto alla determinazione delle aliquote dell’imposta di
soggiorno e che non è oggetto di rideterminazione;
11. di dare atto che con deliberazione della Giunta della Federazione n. 114 del 21.12.2015 avente ad
oggetto “Servizi a domanda individuale. Determinazione tariffe refezione scolastica per l’anno 2016” è
stato individuato il servizio pubblico a domanda individuale ai sensi della legge 131/1983 della mensa
scolastica per i comuni di Massanzago, San Giorgio delle Pertiche, Trebaseleghe, Villanova di
Camposampiero e Villa del Conte;
12. di dare atto che con la deliberazione di Consiglio n. 2 del 11.03.2014 sono stati approvati i diritti di
istruttoria per i procedimenti di competenza dell’Ufficio Territoriale per la Crescita;
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13. di dare atto che con Deliberazione della Giunta n. 115 del 21.12.2015 si è preso atto delle
disposizioni previste dagli artt.142 e 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Applicabilità sanzioni
amministrative e pecuniarie per violazione al Codice della Strada;
14. di inviare la presente deliberazione esecutiva ai sensi di legge al Tesoriere;
15.di procedere alla pubblicazione come da P.T.T.I., approvato con delibera di Giunta n. 3 del
25.01.2016 e di pubblicare sul sito internet i dati relativi al Bilancio di Previsione in forma sintetica,
aggregata e semplificata;
16. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 u.c. D. Lgs. 267/2000.

**********

A seguito di discussione trascritta nell’allegato 1), come previsto dall’art. 62 del regolamento del
Consiglio della Federazione, il Presidente dà per letto il dispositivo della proposta di deliberazione
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI” e la pone ai
voti.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A seguito di votazione legalmente espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata
dal Presidente, così come di seguito dettagliata:

Consiglieri presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.
n.
n.
n.

23
18
1
4

Consigliere Zanon Domenico
Consigliere Colombi Marcellino, Rizzioli Lara,
Stiffoni Fulvio, Tombacco Franca

DELIBERA

Di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione con voti 18 favorevoli, uno contrario
(Consigliere Zanon Domenico) e 4 astenuti (Consiglieri Colombi Marcellino, Rizzioli Lara, Stiffoni
Fulvio, Tombacco Franca ), così come proclamati dal Presidente.
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Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
Con separata votazione, il cui risultato è accertato dai suindicati scrutatori, la proposta viene accolta
come segue:

Consiglieri presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.
n.
n.
n.

23
18
1
4

Consigliere Zanon Domenico
Consigliere Colombi Marcellino, Rizzioli Lara,
Stiffoni Fulvio, Tombacco Franca

Il Presidente proclama l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi del D.Lgs. 267/00 art. 134
c. 4 con voti 18 favorevoli, uno contrario (Consigliere Zanon Domenico) e 4 astenuti (Consiglieri
Colombi Marcellino, Rizzioli Lara, Stiffoni Fulvio, Tombacco Franca ), così come proclamati dal
Presidente.

Esce il Consigliere Lorenza Maria Baggio (Consiglieri Presenti 22).
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Pareri preliminari ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267 come modificato
dal D.l. 10 ottobre 2012 , n. 174

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Favorevole

Federazione dei Comuni del Camposampierese, 29-01-2016
Il Responsabile del servizio
F.to Miatello Paola

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole

Federazione dei Comuni del Camposampierese, 29-01-2016
Il Responsabile del servizio
F.to Miatello Paola

Il responsabile dell’istruttoria contabile __________________
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Novello Giovanna

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Zampieri Valerio

N__________ Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
ATTESTATO DI
PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo attesto che
la presente deliberazione viene
affissa all’albo Pretorio

(ART. 134, Comma.3 Testo Unico D.Lgs.
267/2000)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124, Comma.1 Testo Unico D.Lgs.
267/2000)

Su conforme dichiarazione del messo,
certifico che copia del presente verbale è
stata pubblicata il giorno _________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.

Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno
__________________ decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione.

Addì _______________

Dal__________________
Addì _______________
Al __________________
IL MESSO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Zampieri Valerio

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Zampieri Valerio

Copia conforme all’ originale
Camposampiero, li _________
Il Responsabile del Servizio
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