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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  41 Reg. Delibere in data 19/12/2017

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020. 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciassette, addì  diciannove del mese di  Dicembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e 
per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla base di quanto disposto dall'art. 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
come modificato ed integrato dal Dlgs n. 126/2014, gli enti locali deliberano annualmente, 
entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, secondo le linee 
strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione e osservando i principi 
contabili generali ed applicati al D.Lgs n. 118/2011;

Visto che l'art. 170, comma 1, del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 118/2011 sulla 
armonizzazione dei sistemi contabili) prevede:
- che entro il 31 luglio di ciascun anno si approvi in Consiglio Comunale il documento 
unico di programmazione (DUP) riferito al triennio successivo;
- che entro il 15 novembre la Giunta Comunale predisponga, unitamente alla nota di 
aggiornamento del DUP, lo schema di bilancio di previsione finanziario;

Considerato:
- che lo schema di bilancio viene redatto secondo la normativa vigente e che pertanto 

potrà essere oggetto di variazione per effetto di disposizioni diverse derivanti dalla 
approvazione della legge di stabilità per l'esercizio 2018;

- che, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 
ovvero "competenza finanziaria potenziata" e del principio applicato concernente la 
programmazione di bilancio, sono stati redatti:

- il bilancio di previsione 2018-2020
- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020
- gli allegati previsti dall'art. 11 del D.Lgs 118/2011;

Atteso che il Documento Unico di Programmazione e lo schema di bilancio di previsione 
2018-2020,  completo degli allegati, sono stati approvati dalla Giunta Comunale 
rispettivamente con atto n. 160 E 161 del 21/11/2017;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Giunta Comunale n. 125 del 10/10/2017 di approvazione della programmazione 

annuale e triennale del fabbisogno di personale;
- Giunta Comunale n. 154 del 21/11/2017 di proposta di aliquote e tariffe dell'Imposta 

Unica Comunale per l'anno 2018;
- Giunta Comunale n. 155 del 21/11/2017 di proposta delle nuove aliquote IRPEF per 

l'anno 2018;
- Giunta Comunale n. 158 del 21/11/2017 di destinazione per l'anno 2018 dei proventi 

derivanti dalle violazioni in materia di circolazione stradale;
- Giunta Comunale n. 157 del 21/11/2017 di approvazione delle percentuali di 

contribuzione dei servizi pubblici a domanda individuale 2018;
- Giunta Comunale n. 156 del 21/11/2017 di conferma delle tariffe 2018 della Tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni;

- Giunta Comunale n. 159 del 21/11/2017 di approvazione dell'elenco degli immobili di 
proprietà comunale inseribili nel piano delle alienazioni  e valorizzazioni immobiliari;

- Consiglio Comunale n. 31  in data 31 luglio 2014 di approvazione del Regolamento 
per l'applicazione della imposta unica comunale (IUC);

- Consiglio Comunale n. 38 in data odierna relativa alla conferma delle aliquote 
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dell'Imposta Unica Comunale  anno 2018 (componente IMU e TASI);
- Consiglio Comunale n. 39 in data odierna relativa alla determinazione  delle aliquote 

della addizionale IRPEF per l'anno 2018, con introduzione di una soglia di esenzione;
- Consiglio Comunale n. 40 in data odierna relativa al programma triennale dei lavori 

pubblici di cui alla D. Lgs. 50/2016;

Vista la legge n. 208/2015 (legge di stabilità) che all'art. 1 commi 707-732 prevede 
l'abolizione del patto di stabilità a decorrere dall'anno 2016 e la sua sostituzione con un 
saldo non negativo, in termini di competenza, tra  entrate finali e spese finali; entrate finali 
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 
del medesimo schema di bilancio;

Visto l'art. 1 co. 712 della suddetta legge 208/2015 (legge di stabilità) che prevede che "a 
decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio 
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della 
verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711";

Preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti in data 05/12/2017;

Visti i i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Uditi:

Assessore Silvana Boer: relaziona come segue:
Per quanto riguarda la parte corrente poco si differenzia dal 2017.
La cifra più rilevante è sempre quella relativa alle entrate per imposte e tasse pari ad euro 
2.245.000 a cui si aggiungono euro 497.000 del fondo di solidarietà.
Sono previsti contributi statali per euro 152.000 e contributi regionali per euro 144.500, 
destinati questi  soprattutto ai contributi per il settore sociale.
Le entrate extra tributarie pari a complessivi euro 1.124.160 derivano dalla gestione dei 
beni e dall’erogazione di servizi (pari a 395.000 euro),  68.000 euro previsti per le 
sanzioni, 347.160 euro per rimborsi da terzi (concorso spese ricovero, rimb.sp segreteria in 
convenzione, rimborso per personale in comando, ecc., inoltre i dividenti di Asco holding 
per euro 264.000 (entrata prudenziale – nel 2017 sono stati incassati euro  396.000)

Le entrate in conto capitale previste sono pari ad euro 960.020 (finanziamento regione euro 
200.000, BIM euro 100.000 alienazioni euro 500.020, concessioni edilizie euro 160.000) 
che, insieme alla prevista assunzione di mutui per euro 400.000 servono a realizzare gli 
investimenti previsti. Precisa che, come spiegato nella discussione precedente relativa 
all’approvazione delle opere triennali, l’assunzione di mutui sarà sostituita con l’utilizzo di 
avanzo non appena avranno certezza dell’importo che si potrà utilizzare.
Nel dettaglio si prevede: 
- pista ciclopedonale Via S.Romano (euro 250.000 mutuo 100.000 euro contribito BIM)
- marciapiedi Via Chiesa Negrisia (euro 250.000 alienazioni)
- rotatoria via Chiodo – Via Rustigne – Via Vittoria (euro 200.000 alienazioni)
- Rotatoria Via Postumia/Levada (euro 200.000 finanziamento Regione - euro150.000 
mutuo)
- manutenzioni varie su edifici - beni di proprietà – strade – pubblica illuminazione  (tot.  
euro 210.000 di cui  euro 50.020 diritti di superficie ed euro160.000 oneri urbanizzazione) 
Per quanto riguarda le spese correnti, oltre ad essere previste tutte le spese indispensabili 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART0
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per l’ordinaria gestione , si confermano i contributi nel settore sociale 
    • contributo asilo Negrisia euro 30.000
    • contributo Istituto comprensivo euro 17.000 (euro 13 x alunno)
    • sport euro 19.000
    • sociale 
    • contributo proloco euro 13.000 (solo per manifestazioni concordate)
    • Si ricorda la spesa relativa al derivato pari ad euro 100.000
    
Consigliere Gino Redigolo: fa la seguente dichiarazione di voto.
Il bilancio per la parte ordinaria va bene mentre per la parte straordinaria non lo convince. 
A suo avviso è necessario realizzare la circonvallazione verso Salgareda perchè, specie in 
alcune ore del giorno, la strada Postumia è molto trafficata. Inoltre è  rimasta insoluta la 
situazione del Cinema Luxor, dello Scolasticato dei Giuseppini, la soluzione definitiva 
degli impianti sportivi e precisa che quelle che ha citato sono opere di cui si dovrebbe 
parlare. La Giunta deve essere impegnata a promuovere interventi di enti superiori.
L'anno scorso aveva chiesto che in sede di approvazione di bilancio, ma eventualmente 
anche in altri momenti, di potessero valutare gli interventi più importanti del Comune. Con 
questa dichiarazione comunica il suo voto contrario per il bilancio 2018 per quanto sopra 
esposto e per la decisione di contrarre mutui per la realizzazione della rotatoria di Levada.
 
Consigliere Luciano De Bianchi: comunica il voto contrario del suo gruppo perchè 
l'Amministrazione  ha scelto di fare i lavori della rotonda di Rustignè che a suo avviso 
hanno costi sostenuti e non sono neppure urgenti. Non concorda neppure con i troppi 
eventi e manifestazioni che vengono realizzati e che distolgono i dipendenti dai loro 
compiti d'ufficio. Inoltre su Asco Holding non sono state ascoltate le sue osservazioni e 
quindi si è arrivato al ricorso.
Ritiene che manchi un confronto tra i gruppi di maggioranza e minoranza.

Consigliere Claudio Rorato: anticipa il proprio voto contrario e condivide pienamente 
con quanto è stato detto dal Consigliere Redigolo. Inoltre per Via Sottotreviso chiede 
quando verranno realizzati i dissuasori di velocità. Ritiene che il ritardo sia da imputare ad 
un atteggiamento ritorsivo del Sindaco, essendo passati ormai due anni da quanto promessi 
pubblicamente.

Con voti n. 9 favorevoli (n. 8 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Cons. 
Daniele Furlan) e n. 4 contrari (Cons. Luciano De Bianchi, Giulia Nardi, Claudio Rorato, 
Gino Redigolo),

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato 
dal Dlgs 118/2011, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 il bilancio di 
previsione 2018-2020 e gli altri allegati previsti dalle norme succitate e dal 
Regolamento di contabilità, agli atti del servizio finanziario;

2. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 11 - 
comma 3 - del D.Lgs 118/2011 e dall'art. 172 del D.Lgs 267/2000;

3. di dare atto, altresì, che il bilancio di previsione 2018/2020 presenta le risultanze finali 
di cui all'allegato A);

4. di prendere atto di tutti gli atti allegati ai suddetti documenti previsionali e, in 
particolare, delle deliberazioni con le quali sono state confermate le tariffe, le aliquote 
di imposta, nonchè le tariffe dei servizi e, quindi, della manovra tariffaria predisposta 
per l'anno 2018, dando atto che, per quanto qui non espressamente previsto, restano 
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ferme e valide le tariffe come allo stato vigenti in questo Comune.
4. di dare, altresì, atto che le aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF e alla IUC 

sono quelle approvate con proprie deliberazioni in data odierna;
5. di approvare il prospetto, quale allegato al bilancio di previsione 2018/2020 (all. B), 

previsto dall'art. 1 co. 712 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
6. di confermare per l’anno 2018 il compenso all’Organo di Revisione, determinato con 

deliberazione consiliare  n. 61 del 22/12/2015; 
7. di dare atto che, il gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali è stato 

determinato con propria deliberazione n. 50 del 24/11/2014 ai sensi e con le modalità 
di cui all'art. 1 - comma 136 - della Legge n. 56/2014; 

8. di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 128 in data 10/10/2017, è 
stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2018/2020 approvato con propria deliberazione n. 40  in data odierna;

9. che con delibera della Giunta Comunale n. 159 del 21/11/2017, ai sensi dell’art. 58 del 
DL 112/2008, sono stati individuati i beni immobili di proprietà, non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che potranno essere oggetto di 
dismissione; 

10. di dare atto, altresì, che nel bilancio di previsione 2018/2020 è stata riservata la quota 
dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per il finanziamento degli interventi 
concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi, ai sensi della L.R. 44/1987 , delegando 
la Giunta Comunale al riparto  dei contributi stessi, in relazione alle domande 
pervenute;

11. che non viene adottata la deliberazione prevista dall’art. 172, comma 1, lett. c) del D. 
Lgs. n. 267/2000, in quanto non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie, da essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;

12. di dare atto, altresì, del rispetto delle procedure previste dal Regolamento di 
Contabilità e del quorum strutturale e funzionale.

***
La presente deliberazione, con voti n. 12 favorevoli (n. 11 espressi per alzata di mano e n. 
1 verbalmente dal Cons. Daniele Furlan) e n. 1 contrario (Consigliere Claudio Rorato) 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 13/12/2017                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 13/12/2017
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


