
 

 Comune di Budoia – Deliberazione n. 17   del  04/04/2018 1 

 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 17  del Reg. Delibere  

 
Sessione CONSIGLIO di PRIMA Convocazione – Seduta ordinaria PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2018/2020 
 
 

 L'anno 2018, il giorno 04 del mese di Aprile    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
arch. De Marchi Roberto Sindaco Presente 
Ianna Pietro Consigliere Presente 
Ulian Anna Consigliere Presente 
Bolzan Mario Consigliere Presente 
Carlon Daniele Consigliere Presente 
Venier Eleonora Angela Consigliere Presente 
Zambon Stefano Consigliere Presente 
Zambon Elena Consigliere Presente 
Cancian Francesca Consigliere Presente 
Giannelli Giulio Consigliere Presente 
Bastianello Giancarlo Consigliere Presente 
Fregona Davide Consigliere Presente 
Zambon Antonio Consigliere Presente 

 
Presenti n. 13 e assenti n. 0. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Marchi arch. Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere  
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da  in data . 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO in data 29 marzo     2018. 
 
 

 

 
  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2018/2020 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “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”;  
 
CONSIDERATO 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” di cui al D.Lgs. 118/2011 
e successive modifiche ed integrazioni;  
 
ATTESO che con deliberazione giuntale n. 25 del 28/02/2018 è stato approvato il progetto di bilancio di 
previsione 2018-2020;  
 
RICORDATO che l’Organo di Revisione dell’Ente ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio di 
previsione 2018-2020 nella propria Relazione al bilancio assunta al protocollo comunale in data 16/03/2018 nr. 
pr. 1778 ;  
 
RICORDATO che:  

• l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 precisa che i comuni e le province adottano i 
documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa 
previsione della legge regionale;  

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 ha prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali, incidendo, conseguentemente, sui 
termini di approvazione del DUP;  

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, pubblicato in G.U. il 15/02/2018, ha prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31/03/2018; 
 

PRECISATO altresì che con deliberazione consiliare n. in data odierna è stato approvato il Documento Unico di 
programmazione (D.U.P.) di cui all’art. 170 del D.Lgs. 267/2000, costituente atto presupposto indispensabile 
per l'approvazione del bilancio di previsione;  
 
RICORDATO che il suddetto Documento di Programmazione ricomprende anche: 
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1. il piano triennale del fabbisogno di personale; 
2. il piano triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche; 
3. il programma triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento; 
4. il piano delle alienazioni immobiliari; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• con deliberazione giuntale nr. 34 del 14.03.2018 sono state confermate le tariffe sulla pubblicità per 
l’esercizio 2018: 

• con deliberazione giuntale nr. 10 del 05.02.2018 e rettifica con delibera giuntale nr 35 del 14.03.2018 
sono state confermate le tariffe per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per l’anno 2018; 

• con deliberazione giuntale n. 8 del 31.01.2018 è stato approvato il piano anti corruzione e della 
trasparenza 2018/2020 di cui alla l. 190/2012; 

• con deliberazione giuntale n. 33 del 14.03.2018 è stata destinata la quota dei proventi derivanti dalle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, 
comma 4 del D. Lgs. 285/92; 

• con deliberazione giuntale nr. 24 del 28.03.2018 è stata approvata programma del fabbisogno del 
personale per il triennio 2018-2020; 

• con deliberazione giuntale nr. 19 del 12.03.2018 sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda 
individuale e servizi diversi e concessioni per l’anno 2018; 

• con deliberazione giuntale nr. 15 del 05.02.2018 è stato approvato il piano triennale 2018 – 2020 delle 
opere pubbliche; 

• con deliberazione giuntale nr. 12 del 05.02.2018 è stato approvato il piano triennale di 
razionalizzazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni e delle strutture comunali 
triennio 2018-2020 

 
RICHIAMATO il piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2018/2020 ai sensi dell’ art. 48 
del D. Lgs. 198/2016, approvato con deliberazione giuntale nr. 11 del 05.02.2018; 
 
VISTO l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 aggiornato con deliberazione 
giuntale nr. 32 del 14.03.2018 e presentato al Consiglio Comunale nella seduta odierna; 
 
RICORDATO che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 269/2006 (Finanziaria 2007) per tutti i servizi ed 
imposte non oggetto di specifica deliberazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  

 
RICORDATO altresì che il gettito TASI previsto è impiegato per la copertura dei servizi indispensabili quali 
manutenzione strade; tutela del territorio/ambiente e polizia locale; 
 
DATO ATTO che le previsioni di bilancio annuale e pluriennale sono coerenti con le decisioni formalmente 
adottate dall'Ente per quanto concerne i riflessi finanziari, tanto sull'esercizio 2018 che sul successivo biennio 
2019/2020;  
 
RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 con la quale viene sancita la competenza del Consiglio Comunale in 
merito all’approvazione dei programmi triennali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;  
 
CONSIDERATO che i documenti del bilancio previsionale rispettano gli equilibri ed i principi stabiliti dall’art. 
162 del D.Lgs. 267/2000 e che le relative previsioni sono coerenti con gli atti formali adottati dall’Ente, aventi 
riflessi finanziari;  
 
PRECISATO che gli schemi di bilancio sono corredati dalla nota integrativa prescritta dall’art.11, cc. 4 e 5 del 
D.Lgs. 118/2011;  
 
CONSIDERATO altresì che i documenti del bilancio previsionale bilancio rispettano i seguenti vincoli di finanza 
pubblica: 
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• conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo quanto previsto 
dalla normativa statale (legge n. 128/2015 articolo 1, comma 710);  

• riduzione del proprio debito residuo rispetto all’esercizio precedente (art.21 L.R. 18/2015);  
• contenimento della spesa di personale (secondo le modalità previste dall’articolo 22 e dall’articolo 49, 

commi 2 e 3, della legge regionale 18/2015); 
  
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. 267 del 2000; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
Il SINDACO dichiara aperta la discussione. Intervengono al dibattito  i Consiglieri di Minoranza  Bastianello, 
Fregona e Zambon Antonio nonché lo stesso Sindaco ed il Consigliere di Maggioranza dott.ssa Anna Ulian. 
Tutti gli interventi  relativi al dibattito sono stati integralmente registrati e verranno portati nel prossimo 
Consiglio Comunale in allegato alla delibera consiliare di lettura ed approvazione verbali  della seduta odierna. 
 
Proceduto a votazione: 
 

• Voti favorevoli n. 9 (Maggioranza Consiliare) 
• Voti contrari    n. 4 (Minoranza Consiliare: Bastianello, Fregona, Giannelli e Zambon                         

Antonio) 
• Voti astenuti   n. 0 

 
espressi per alzata di mano dai n. 13 Consigliere presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
• di approvare il Bilancio di previsione per il 2018-2020 (all. A);  
• di precisare che con deliberazione consiliare n. in data odierna è stato approvato il Documento Unico di 

programmazione (D.U.P.) di cui all’art. 170 del D.Lgs. 267/2000, costituente atto presupposto 
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;  

• di precisare che i dati riassuntivi del bilancio sono riportati nel prospetto in calce;  
• stante l’urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l’immediata eseguibilità ai sensi ai sensi 

dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004 

Allegato: Bilancio di Previsione 2018 – 2020 
 
ENTRATA 2018 2019 2020 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI 0,00   
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE QUOTA VINCOLATA 0,00   
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE      8.407,77   
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE  128.976,00   
TITOLO I: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 
1.138.000,00 

1.142.200,00 1.138.500,00 

TITOLO II: TRASFERIMENTI CORRENTI 771.798,00 835.646,00 828.546,00 
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 426.255,00 345.255,00 345.255,00 
ENTRATA CORRENTE 2.344.460,77 2.512.845,45 2.502.045,45 
TITOLO IV: TRASFERIMENTI DI CAPITALI  

1.712.531,31 
262.830,45 262.830,45 

TITOLO VI: ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00             0,00             0,00 
ENTRATA CAPITALE 1.841.507,31 262.830,45 262.830,45 
TITOLO V: ENTRATA DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE              0,00             0,00             0,00 
TITOLO VII: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE              0,00             0,00             0,00 
TITOLO IX: SERVIZI PER CONTO DI TERZI 560.700,00 565.700,00 565.700,00 
TOTALE ENTRATA 4.746.667,90 3.151.631,45 3.140.831,45 
 
 
SPESA 2018 2019 2020 
TITOLO I: SPESE CORRENTI 2.320.513,50 2.274.970,45 2.257.245,45 
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TITOLO IV: RIMBORSO DI PRESTITI    229.536,00    237.875,00 244.800,00 
TOTALE SPESA CORRENTE 2.549.869,50 2.512.845,45 2.502.045,45 
TITOLO II: SPESA IN CONTO CAPITALE 1.636.098.40 73.086,00 73.086,00 
TOTALE SPESA DI INVESTIMENTO 1.636.098.40 73.086,00 73.086,00 
TITOLO III: SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE             0,00             0,00             0,00 
TITOLO V: CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE             0,00             0,00             0,00 
TITOLO VII: SERVIZI PER CONTO DI TERZI 560.700,00 565.700,00 565.700,00 
TOTALE SPESA 4.746.667,90 3.151.631,45 3.140.831,45 

 
 
RAVVISATA l’urgenza, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione: 
• Voti favorevoli n. 9 (Maggioranza Consiliare) 
• Voti contrari    n. 4 (Minoranza Consiliare: Bastianello, Fregona, Giannelli e Zambon                         

Antonio) 
• Voti astenuti    n. 0 

 
espressi per alzata di mano dai n. 13 Consigliere presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 
21/2003 e ss.mm.ii. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to De Marchi arch. Roberto  F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/04/2018 al 23/04/2018 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Budoia, lì 09/04/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Alessandro Baracchini 

 
 

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 09/04/2018 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 04/04/2018, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituto dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì 09/04/2018 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
 

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


