
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 2/2012            Seduta del 12.01.2012 

 
OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2012/2014, DELL’ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012, 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E 
RELATIVI ALLEGATI 

 

 
 
L’anno 2012 addì 12 del mese di gennaio alle ore 20.40 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA P 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA A  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 19 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
FERRO Andrea, MASCHI Pier Antonio 
 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE  

OPERE PUBBLICHE 2012/2014, DELL’ELENCO ANNUALE DELL E 
OPERE PUBBLICHE 2012, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 20 12, DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E RELATIVI ALLEGATI 

 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Denis Giacomini - Assessori 
 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con la quale si propone ai Consiglieri di 
approvare il bilancio di previsione e i relativi allegati, incluso l’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche. 
Proprio in considerazione della forte sinergia tra lo strumento di programmazione finanziaria e lo 
strumento di pianificazione dei lavori pubblici, si ritiene opportuno come di consueto procedere alla 
contestuale approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.  
L’approvazione del bilancio è conseguente alla presentazione dello stesso avvenuta nella seduta del 19 
dicembre scorso e ad una serie di incontri con la cittadinanza, nel corso dei quali l’Amministrazione ha 
illustrato le linee principali di programmazione contenute negli atti sopra richiamati.  
L’Assessore  conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che  il decreto legislativo 18.8.2000,  n. 267 stabilisce che: 

- a norma dell’art. 42 – 2° comma – lett. b) il consiglio comunale ha competenza per 
l’approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e del 
bilancio annuale e pluriennale;   

- a norma dell'art. 151 i Comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione per l'esercizio successivo corredato da una relazione previsionale e programmatica 
e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza; 

- a norma dell'art. 162, 1° comma gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 
previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità e che la situazione economica, come definita dal comma 6 del medesimo articolo, 
non può presentare un disavanzo; 

- ai sensi dell’art. 163, 3 ° comma ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio 
finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino 
a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;  

 
 
RILEVATO inoltre che: 

- a norma degli artt. 170 e 171 del D. Lgs. 267/2000, gli enti locali devono allegare al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a 
quello del bilancio di pluriennale e un bilancio pluriennale di competenza di durata pari a 
quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni che dovrà osservare i 
principi del bilancio di cui all'art.  162 dello stesso decreto legislativo escluso il principio 
dell'annualità; 

- ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 lo schema di bilancio annuale di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti 
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dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla 
relazione dell'organo di revisione; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 14.12.2011, con la quale è stata predisposta 
la proposta del bilancio preventivo per l'esercizio 2011 (all. sub A), corredata dalla relazione 
previsionale e programmatica (all. sub B) e dal bilancio pluriennale per gli anni 2011, 2012 e 2013 
(all. sub C) nonché dei seguenti ulteriori allegati: 

• prospetto del patto di stabilità; 
• piano delle alienazioni; 
• programma degli incarichi; 
• atti con le risultanze finali di gestione dell’esercizio 2009 degli enti partecipati; 
• parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al rendiconto 

2010; 
 

RICORDATO che in data 19.12.2011 è stato presentato all’organo consiliare lo schema di bilancio 
di previsione unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione; 
 

RICHIAMATI: 
- l’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, che prevede l’approvazione dell’elenco annuale dei 

lavori pubblici unitamente al bilancio preventivo; 
- l’art. 172, 1° comma – lettera d), del decreto legislativo 18.8.2000,  n. 267 che prevede di 

allegare al bilancio di previsione il programma triennale dei lavori pubblici di cui al decreto 
legislativo e 12.04.2006, n. 163; 

 
RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10.10.2011 sono stati adottati  
l’elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche; 
 
 
DATO ATTO che, in relazione a quanto previsto dall’art. 172 del citato decreto legislativo n. 
267/2000: 

- con proprio provvedimento n. 16 del 27.04.2011, esecutivo,  è stato approvato il Rendiconto 
di Gestione dell’anno 2010 e che lo stesso evidenzia un avanzo di amministrazione di Euro 
137.734,70; 

- il Prospetto del Patto di stabilità è allegato sub E); 
- è allegato sub F) il Piano delle Alienazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 58 del 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133; 
- il Programma degli incarichi di cui all’art. 3, comma 55 della legge 244/2007 è allegato sub 

G); 
- le risultanze dei bilanci consuntivi 2010 dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, dei 

consorzi, delle società di capitali costituite per la gestione di servizi pubblici – APS Holding 
S.p.A., Finanziaria APS Spa, SE.T.A. S.P.A., ETRA, ACEGAS APS S.P.A.,  A.T.O. 
BRENTA, BACINO PADOVA 2, CONSORZIO BIBLIOTECHE, BANCA POPOLARE 
ETICA SCPA, - sono allegati sub H);  

- con delibera n. 77 assunta in data 14.12.2011 dalla Giunta Comunale sono state individuate le 
consistenze e i criteri per i prezzi di vendita delle aree da cedere relative alle leggi 18.4.1962, 
n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 5.8.1978, n. 457; 

- è allegata sub I) la tabella dei parametri di deficitarietà nello schema allegato al certificato del  
rendiconto della gestione 2010, secondo quanto stabilito dal D.M. Interno 10.6.2003, n. 217; 

 
RICHIAMATI: 
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- l'art. 54 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 il quale prevede che le Province ed i 
Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 

- l'art. 53 - comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27 – comma 8 
della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe  per i 
servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione; 

-  l’art. 1 – comma 169 della L. 296 del 27.12.2006 che prevede il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe relative ai tributi locali entro la data  fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro tale 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

  
VISTO che per l’anno 2011, relativamente alle tariffe dei tributi e dei servizi, fatte salve le 
modifiche ed integrazioni che potranno essere ex articolo 53 - comma 16 della legge n. 388/2000, 
come sostituito dall’art. 27 – comma 8 della legge n. 448/2001 e art.1 comma 169 della L. 
296/2006, si applicano i seguenti provvedimenti di giunta comunale: 

- n. 135 del 21.12.2001 per le tariffe dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni; 

- n. 77 del 14.12.2011 per le tariffe dei servizi pubblici, anche a domanda individuale; 
- n. 78 del 14.12.2011 per le tariffe di igiene ambientale. 

nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2011 in merito all’addizionale 
comunale IRPEF; 
 
ATTESO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 80 del 14.12.2011 ha proceduto alla verifica 
della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a PEEP e PIP che potranno essere ceduti 
durante l’anno 2012; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 30.11.2007, con cui sono state approvate le 
tabelle degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; 
 
PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 80 del 14.12.2011 la Giunta Comunale ha 
formulato al Consiglio una proposta in merito alla modulazione delle aliquote IMU; 
 
RITENUTO di accogliere i contenuti della proposta, nella parte non superata dalle modifiche 
introdotte in corso di conversione al DL 201/2011, applicando: 

- l’aliquota dello 0,88% per fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali; 
- l’aliquota dello 0,88% per le aree fabbricabili; 
- le rimanenti aliquote e le detrazioni nella misura stabilita dalla normativa nazionale; 
 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori che ha espresso parere favorevole sugli schemi di 
bilancio annuale di previsione e pluriennale e sulla relazione previsionale e programmatica, allegata  
sub L); 
 
RITENUTO di approvare il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012 e gli atti contabili 
che dello stesso costituiscono allegati; 
  
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ex art. 
49, primo comma, del decreto legislativo  n. 267/2000; 
 
RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto al fine di consentire 
l’espletamento dei successivi adempimenti che consentano, già dall’inizio dell’esercizio 2009, che 
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la gestione amministrativa dell’Ente avvenga secondo i contenuti dei documenti tecnico-contabili in 
esame;  

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2012, allegato sub A) e di approvare altresì i 
seguenti atti che lo corredano: 
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, allegato sub. B); 
- il bilancio pluriennale relativo al triennio 2012-2014, allegato sub. C); 
- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici come risultante 

nell’allegato sub D); 
2) di recepire i contenuti dei seguenti provvedimenti di Giunta Comunale: 

- n. 80 del  14.12.2011, con cui sono state individuate le consistenze e i criteri per i prezzi 
di vendita delle aree da cedere relative alle leggi 18.4.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 
5.8.1978, n. 457; 

- n. 77 del 14.12.2011, con cui sono state individuate le tariffe dei servizi pubblici, anche a 
domanda individuale; 

- n. 5 del 24.01.2011, con cui sono state determinate le tariffe del canone occupazione 
spazi ed aree pubbliche per l’anno 2011; 

- n. 78 del 30.11.2007, con cui sono state approvate le tabelle degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria; 

3) di accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. n. 
80 del 14.12.2011, nella parte non superata dalle modifiche introdotte in corso di 
conversione al D.L. 201/2011, applicando 
- l’aliquota dello 0,88% per fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati 

rurali; 
- l’aliquota dello 0,88% per le aree fabbricabili; 
- le rimanenti aliquote e le detrazioni nella misura stabilita dalla normativa nazionale; 

4) di confermare le tariffe dei tributi comunali così come stabilite dalle seguenti deliberazioni 
di Giunta Comunale: 
- n. 135 del 21.12.2001 per le tariffe dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni; 
- n. 78 del 14.12.2011 per le tariffe di igiene ambientale; 

5) di dare atto che con deliberazione consiliare n. 56 del 19.12.2011 sono state approvate le 
aliquote dell’addizionale comunale IRPEF; 

6) di dare altresì atto che: 
- con proprio provvedimento n. 16 del 27.04.2011, esecutivo,  è stato approvato il Rendiconto 

di Gestione dell’anno 2010 e che lo stesso evidenzia un avanzo di amministrazione di Euro 
137.734,70; 

- il Prospetto del Patto di stabilità è allegato sub E); 
- è allegato sub F) il Piano delle Alienazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 58 del 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133; 
- il Programma degli incarichi di cui all’art. 3, comma 55 della legge 244/2007 è allegato sub 

G); 
-  le risultanze dei bilanci consuntivi 2010 dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, dei 

consorzi e delle società di capitali costituite per la gestione di servizi pubblici partecipate dal 
comune – APS Holding S.p.A., Finanziaria APS Spa, SE.T.A. S.P.A., ETRA, ACEGAS APS 
S.P.A.,  A.T.O. BRENTA, BACINO PADOVA 2, CONSORZIO BIBLIOTECHE, BANCA 
POPOLARE ETICA SCPA,– sono allegate sub H);  

- è allegata sub I) la tabella dei parametri di deficitarietà nello schema allegato al certificato del  
rendiconto della gestione 2010, secondo quanto stabilito dal D.M. Interno 10.6.2003, n. 217; 
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- è allegata sub L) la relazione del Collegio dei  Revisori che ha espresso parere favorevole 
sugli schemi di bilancio annuale di previsione e pluriennale e sulla relazione revisionale e 
programmatica; 

5) di disporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del decreto legislativo n. 267/2000 con separata votazione ……… 

 
---===ooo(0)ooo===--- 

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49  del 
decreto legislativo n. 267/2000: 
 
- favorevole di regolarità tecnica  per la parte relativa agli atti contabili  
   Il Resp. Serv. Econ- Finanziari 
   Cadoneghe,                     Dott. Giorgio Bonaldo  
  
- favorevole di regolarità tecnica  per la parte relativa al programma dei lavori pubblici e al piano 

delle alienazioni 
        Il Resp. Serv. Sviluppo Territoriale  
   Cadoneghe,               arch. Nicoletta Paiaro  
 
- favorevole di regolarità contabile    Il Resp. Serv. Econ- Finanziari 
    Cadoneghe,            Dott. Giorgio Bonaldo  
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 3 
dell’ordine del giorno. 
 
Sono presenti il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari, Dott. Giorgio Bonaldo, e il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Alessandro Maritan. 
 
Intervengono l’Assessore Giacomini, il Consigliere Bottecchia, il Consigliere Talpo, il Consigliere 
Beccaro, il Sindaco, il Consigliere Borella, il Dott. Bonaldo, il Consigliere Savio, l’Assessore 
Petrina, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  
   
Voti favorevoli 12  
Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
Astenuti 2 (Beccaro, Bottecchia) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  
   
Voti favorevoli 14  
Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Escono il Dott. Bonaldo e il Dott. Maritan.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 93 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 26.01.2012 
 
Addì 26.01.2012                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 20.02.2012 
 
Lì 21.02.2012        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


