
COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

************************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
                

L’anno  duemiladiciannove, addì  venticinque  del mese di  febbraio, alle ore 18.00 nella
sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito in data 18.02.2019 Prot. n.
722, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il  Consiglio Comunale,  in sessione
ordinaria – 1° convocazione – seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, dott. Sandonà
Marco e l’assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l’appello, risulta quanto segue:

Presente Ass.giu. Ass.ing.

SANDONA’ MARCO x
ZANOCCO GIOVANNI x
FRIGO RICCARDO x
ZORDAN MASSIMO x
ZENARI GIROLAMO x
GIACCON OMBRETTA x
FASOLO STEFANIA x
BONAGURO CLAUDIA x
PELLIZZARI GIANCARLO x
DALLA VALLE IVAN x
MORO DEBORAH x

PRESENTI  n.  11  
ASSENTI    n.   // 

Il  Presidente, riconosciuta legale l’adunanza,  invita i presenti a prendere in esame il seguente:

O G G E T T O

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
TRIENNIO 2019/2020/2021

 

           COPIAN.  7 DI REGISTRO 
del  25.02.2019



Relaziona il Sindaco  e comunica che il totale complessivo delle parti entrata e spesa del B.P. 2019
è  di  €  3.582.204,02. Nell'esame del precedente argomento sono stati illustrati i lavori più
importanti in programma per il corrente anno, in gran parte già finanziati.

INTERVENTI 

Pellizzari. Chiede informazioni sulla situazione dei mutui e degli oneri.
Sindaco. Risponde che quest'anno si estinguono 4 o 5 mutui.
Responsabile del Settore Economico-Finanziario  presente in sala rag. Nicoletti  fa presente che
non sono stati accesi mutui negli ultimi anni; mentre è prevista la prossima assunzione di n. 2
mutui,  uno  a  tasso  zero  e  l'altro  a  tasso  agevolato.  In  particolare  per  il  finanziamento
dell'acquedotto in montagna.
Sindaco. Ritiene importante l'opera programmata dell'acquedotto in montagna per la quale occorre
assumere  un  mutuo,   ma  i  lavori   sono  in  prevalenza già  finanziati.  Riguardo  all'impianto
fotovoltaico,  comunica che si  è  in  pareggio.  Si  confermano le  previsioni  per  i  contributi  alle
associazioni, solo qualche modifica. Sul personale comunica che è cambiato di circa 1/3.
Responsabile del Settore Tecnico  presente in sala  geom. Sandonà risponde sull'entrata da oneri e
ritiene veritiera la previsione di  € 100.000,00. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

UDITA la relazione del Sindaco;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi 
sulla proposta;

PROCEDE alla votazione per alzata di mano:

PRESENTI n. 11   
ASSENTI n.  //
ASTENUTI n. //   
VOTANTI n. 11  
CONTRARI n. // 

e con  n. 11 voti favorevoli e, quindi, ad unanimità,

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

inoltre, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



PROPOSTA DI DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE INSERIT A AL PUNTO N. 7
DELL'O.D.G. DEL 25.02.2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
TRIENNIO 2019/2020/2021

 

IL SINDACO

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il
bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero
dell’interno;

DATO atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.
n.  292 del 17/12/2018, il  termine per la deliberazione del bilancio annuale di  previsione degli  enti  locali,  per
l’esercizio 2019, è differito al 28 febbraio 2019, e  ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno in data 25 gennaio
2019, pubblicato nella G.U. n. 28 del 02/02/2019 ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019;

PREMESSO che:

– con il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge
5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e
degli  schemi di  bilancio delle regioni, degli  enti  locali  e dei loro organismi”,  è stata approvata la
riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

– la  suddetta  riforma,  entrata  in  vigore  il  1°  gennaio  2015,  dopo  tre  anni  di  sperimentazione,  è
considerata  un  tassello  fondamentale  alla  generale  operazione  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli
andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

– il Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento,
ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs.
n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole
della contabilità armonizzata;

– l’avvio a regime del sistema armonizzato della contabilità degli enti locali è stabilito al 1° gennaio
2016;

VISTO  il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e, in particolare, le seguenti
norme:

– articolo 151, comma 1, il quale recita testualmente che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro  il  31 dicembre,  riferiti  ad un orizzonte  temporale almeno triennale.  Le previsioni  del
bilancio  sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  documento  unico  di
programmazione, osservando i  principi  contabili  generali  ed applicati  allegati  al  decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”.

– articolo  162,  comma 1,  che dispone:  “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”;

– articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che “Entro il
31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione per le
conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti
locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste all'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il
primo documento di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti
che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  adottano  la  disciplina  prevista  dal  presente  articolo  a
decorrere dal 1° gennaio 2015”; 



PRECISATO che:
– il Comune di Caltrano non ha partecipato alla sperimentazione;

VISTO il  principio  contabile  applicato  della  programmazione  all.  4/1  al  D.  Lgs.  n.  118/2011,  ed  in
particolare il paragrafo 8 (DUP) e il paragrafo 9 (Il Bilancio di Previsione Finanziario);

TENUTO CONTO che dal 2016 è entrato a regime il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile
mediante:

• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e  n.10
al Decreto legislativo n.  118 del  2011, che assumono valore a tutti  gli  effetti  giuridici  con riferimento
all’esercizio 2016 e successivi.  Il  bilancio di previsione 2019 è pertanto predisposto ed approvato nel
rispetto dello schema di bilancio armonizzato;

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
• adozione  dei  principi  contabili  applicati  della  contabilità  economico  patrimoniale  e  del  bilancio

consolidato, con decorrenza 2018  per i comuni fino a 5.000 abitanti;

EVIDENZIATO che,  in forza di  quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del  D.Lgs.  n.  118/2011, a
decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;

DATO ATTO che, pertanto, il Comune di Caltrano:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 25.06.2018 e di Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2018 ha
approvato il DUP 2019/2020/2021;
- con deliberazione n. 11 del 28.01.2019 la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento del Documento Unico
di Programmazione 2019-2020-2021 quale schema definitivo del documento stesso e il Consiglio Comunale con
deliberazione n. 6 in data odierna ha recepito tale aggiornamento;
- con deliberazione n. 12 del 28.01.2019  la Giunta comunale ha adottato il bilancio di previsione finanziario 2019-
2020-2021;
e che tali atti risultano completi di tutti gli allegati previsti;

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio
sono  formulate  sulla  base  delle  linee  strategiche  e  degli  indirizzi  contenuti  nel  Documento  Unico  di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, il bilancio di
previsione 2019-2021 consta dei seguenti elaborati  obbligatori:

1. prospetto entrata;
2. prospetto spesa;
3. prospetto riepilogo entrata per titoli ;
4. prospetto riepilogo spesa per titoli;
5. prospetto Spesa per missioni;
6. quadro generale riassuntivo;
7. quadro equilibri di bilancio,
8. il prospetto della spesa del personale;
9. i prospetti dei piani di ammortamento dei mutui in essere;
10. il quadro del risultato presunto di amministrazione ;
11. i prospetti della composizione del Fondo Pluriennale vincolato distinti per Missioni e Programmi;
12. i prospetti della composizione del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità;
13. il prospetto della capacità di indebitamento del Comune;
14. il prospetto delle funzioni delegate dalla regione Veneto;
15. la nota integrativa inserita all’interno dell’aggiornamento del  DUP  approvato dalla giunta comunale

in data odierna
16. la tabella dei parametri di deficitarietà;  
17. la  deliberazione del Consiglio Comunale n.  14  del 02.05.2018 con la quale è stato approvato il

Rendiconto 2017;
18. l’elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione  e  del  bilancio

consolidato delle società partecipate deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione dell’ente locale

19.Piano degli indicatori ai sensi dell’art. 18/bis del D. Lgs. n. 118/2011;



DATO ATTO che:
• lo stanziamento della missione n. 20 relativamente al fondo di riserva per l’esercizio 2019 rientra nei limiti della

normativa vigente;
• è previsto lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità  per l’anno 2019 di €. 17.664,00;

ACCERTATO che:
•  il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 -  2021 è stato elaborato in osservanza delle disposizioni contenute

nel D. Lgs. n. 118/2011, del D. Lgs. n. 126/2014 e  nei principi contabili così come pubblicati sul sito ministeriale di
Arconet;

•  il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo
162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare, unitamente al bilancio di previsione 2019-2020-2021 i seguenti documenti:

-  l’allegato schema di aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021 ed il relativo
elenco annuale 2019 dei lavori, così come adottati in via definitiva con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del
03.12.2018  (allegato  sub. A),  nonché il prospetto lavori pubblici triennio 2019/2020/2021 (allegato A1);

- prospetto predisposto dall’Ufficio Tecnico,   con la quale si prende atto che il Comune di Caltrano non rientra
tra quelli obbligati alla formazione di piani di edilizia popolare ed economica, con la precisazione che il Comune
di Caltrano non ha programmato di attivare piani per l’edilizia economica e popolare, né piani di insediamenti
produttivi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 172, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato sub. B)

- prospetto predisposto dall’Ufficio Tecnico, relativo al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi
dell’art. 58, comma 1, della legge n.133/2008) (allegato sub. C)

- prospetto, predisposto dall’Ufficio Tecnico, concernente la ripartizione della quota dei proventi derivanti dagli
oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi, ai sensi della
L.R. n. 44/1987, per un importo stimato di euro 1.000,00 (allegato sub. D)

- prospetto relativo agli oneri stimati derivanti da contratti relativi  a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell’art. 62, comma 8, della legge 133/2008
(allegato sub. E)

- prospetto relativo al programma per eventuali incarichi di collaborazione autonoma, anno 2019, ai sensi
dell’art. 3, comma 55, della legge 244/2007 (allegato sub. F);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 4 del 07.01.2019 relativa alla determinazione delle entrate tributarie per l’anno 2019;

VISTA  la  deliberazione di G.C. n.3 del 07.01.2019 relativa alla determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a
domanda individuale, del relativo tasso di copertura e delle altre tariffe e prezzi  pubblici per l’anno 2019;

VISTA la  deliberazione  di  G.C.  n.  90 in data  19.12.2018 relativa  all’adozione del  piano triennale  2019/2021 di
razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo e di
servizio;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 8 in data 21.01.2019 relativa alla ricognizione del personale in esubero ai sensi degli
artt. 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la  deliberazione  di  G.C.  n.  6  in  data  07.01.2019  relativa  alla  destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada anno 2019;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 in data 07.01.2019 relativa alla ricognizione ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa
di cui all’art. 6 del decreto legge n. 78/20010, convertito dalla legge n. 122/2010; 

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2020/2021 e piano annuale delle assunzioni
2019,  parte integrante del D.U.P. 2019/2020/2021 – Nota di aggiornamento;



DATO atto  che le previsioni di spesa rispettano il vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della
legge n. 296/2006;

VISTE:
- la deliberazione di  Consiglio  Comunale in data odierna  relativa alla conferma dell’aliquota addizionale comunale
all’Irpef per l’anno 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2019;  
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna di determinazione delle aliquote e detrazioni TASI anno 2019;  
- la deliberazione Consiglio Comunale  in data odierna di determinazione delle tariffe TARI anno 2019; 

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario circa la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e
di compatibilità delle previsione di spesa, avanzate dai responsabili di settore, da iscriversi nel bilancio 2019/2020/2021;
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui  all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

RILEVATO che l’Organo di  revisione economico-finanziario, ha espresso il proprio parere sulla proposta di bilancio
2019/2020/2021 e relativi allegati  in data  6.02.2019 – verbale n. 11, allegato sub. G) al presente provvedimento; 

VISTI:
      -       il D.Lgs. n. 267/2000

− il D.Lgs. n. 118/2011
− lo Statuto Comunale
− il vigente regolamento di contabilità
− la Legge n. 145 del 30/12/2018 ( Legge di bilancio 2019),

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di  approvare,  in  conformità  alle  nuove  modalità  previste  dal  D.Lgs. 118/2011   il  bilancio  di
previsione 2019/2020/2021, che evidenzia le seguenti risultanze:

ENTRATE CASSA 2019 PREVISION
I 2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

Fondo Cassa 329.360,96
Utilizzo avanzo amm.ne presunto 0,00 0,00 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 0,00 0,00
TITOLO 1 – entrate natura tributaria 1.426.083,81 1.083.120,00 1.088.884,80 1.120.720,97
TITOLO 2 – trasferimenti correnti 24.172,66 20.561,02 20.768,02 17.666,48
TITOLO 3 – entrate extratributarie 664.998,12 474.223,00 454.592,44 426.247,39
TITOLO 4 -  entrate c/capitale 922.762,13 746.500,00 131.500,00 51.500,00
TITOLO  5  –  entrate  riduzione  attività
finanziaria 

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE FINALI 3.038.016,72 2.324.404,02 1.695.745,26 1.616.134,84

TITOLO 6 – accensione prestiti 199.316,11 170.000,00 100.000,00 0
TITOLO 7 – anticipazioni da tesoriere 517.000,00 517.000,00 391.000,00 391.000,00
TITOLO 9  – entrate  c/terzi  e  partite  di
giro 

733.865,61 570.800,00 570.800,00 570.800,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA 4.817.559,40 3.582.204,02 2.757.545,26 2.577.934,84
Fondo Cassa Presunto 306.882,07



SPESA CASSA
2019

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 ° - Spese Correnti 1.812.422,08 1.427.317,85 1.441.703,04 1.451.348,13
                 di cui Fondo  Pluriennale
Vincolato

0,00 0,00 0,00

TITOLO 2 – Spese conto capitale 1.274.466,24 916.500,00 231.500,00 51.500,00
                 Di cui Fondo Pluriennale
Vincolato                

0,00 0,00 0,00

TITOLO  3  –  Spese  incremento  attività
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE FINALI 3.086.888,32 2.343.817,85 1.673.203,04 1.502.848,13

TITOLO 4 – Rimborso di prestiti 150.586,17 150.586,17 122.542,22 113.286,71
TITOLO  5  –  Chiusura  anticipazioni
tesoriere

517.000,00 517.000,00 391.000,00 391.000,00

TITOLO 7 – Spese c/terzi e partite di giro 756.202,84 570.800,00 570.800,00 570.800,00
Totale complessivo spesa 4.510.677,33 3.582.204,02 2.757.545,26 2.577.934,84

2. Di approvare i seguenti elaborati obbligatori a corredo del bilancio 2019/2020/2021:

1. prospetto entrata;
2. prospetto spesa;
3. prospetto riepilogo entrata per titoli ;
4. prospetto riepilogo spesa per titoli;
5. prospetto Spesa per missioni;
6. quadro generale riassuntivo;
7. quadro equilibri di bilancio,
8. il prospetto della spesa del personale;
9. i prospetti dei piani di ammortamento dei mutui in essere;
10. il quadro del risultato presunto di amministrazione ;
11. i prospetti della composizione del Fondo Pluriennale vincolato distinti per Missioni e Programmi;
12. i prospetti della composizione del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità;
13. il prospetto della capacità di indebitamento del Comune;
14. il prospetto delle funzioni delegate dalla regione Veneto;
15. la nota integrativa inserita all’interno dell’aggiornamento del  DUP  approvato dalla giunta comunale

in data odierna
16. la tabella dei parametri di deficitarietà;  
17. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  del 02.05.2018 con la quale è stato approvato il Rendiconto

2017;
18. l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato

delle società partecipate deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione dell’ente locale

19. Piano degli indicatori ai sensi dell’art. 18/bis del D.Lgs. n. 118/2011;

     3. Di approvare, altresì, i seguenti documenti allegati a corredo del bilancio 2019/2020/2021:
- l’allegato schema di aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021 ed il relativo
elenco annuale 2019 dei lavori, così come adottati in via definitiva con deliberazione di Giunta Comunale n.
84 del 03.12.2018  (allegato sub. A),  nonché il prospetto lavori pubblici triennio 2019/2020/2021 (allegato
A1);



- prospetto predisposto dall’Ufficio Tecnico,   con la quale si prende atto che il Comune di Caltrano non
rientra tra quelli obbligati alla formazione di piani di edilizia popolare ed economica, con la precisazione
che il Comune di Caltrano non ha programmato di attivare piani per l’edilizia economica e popolare, né
piani di insediamenti produttivi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 172, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000
(allegato sub. B);

- prospetto predisposto dall’Ufficio Tecnico, relativo al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
ai sensi dell’art. 58, comma 1, della legge n.133/2008) (allegato sub. C);

- prospetto, predisposto dall’Ufficio Tecnico, concernente la ripartizione della quota dei proventi derivanti
dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi, ai
sensi della L.R. n. 44/1987, per un importo stimato di euro 1.000,00 (allegato sub. D);

- prospetto relativo agli oneri stimati derivanti da contratti relativi  a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell’art. 62, comma 8, della
legge 133/2008 (allegato sub. E);

- prospetto relativo al programma per eventuali incarichi di collaborazione autonoma, anno 2019, ai sensi
dell’art. 3, comma 55, della legge 244/2007 (allegato sub. F);

4. Di dare atto che le aliquote relative alla I.U.C. – componenti IMU/TASI/TARI – per l’anno 2019,   sono stabilite
con le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale in data odierna e precedentemente richiamate;

5. Di  dare atto l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef anno 2019 è stabilita con la deliberazione adottate dal
Consiglio Comunale in data odierna e precedentemente richiamata;

6. Di dare atto che per quanto riguarda la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale,
del relativo tasso di copertura e delle altre tariffe e prezzi  pubblici per l’anno 2019, si rinvia a quanto stabilito con
deliberazione di G.C. n. 3 in data 07.01.2019;

7. Di dare atto che si è provveduto a stanziare la somma di euro  500,00 per la costituzione del fondo per accordi
bonari previsto dall’art. 12 del  DPR 554/1999,  precisando che lo stanziamento si riferisce  ai soli interventi inseriti
nel  programma dei lavori  pubblici  2019 non finanziati  con assunzione di  prestiti  o risorse aventi  destinazione
vincolata per legge, precisando che    per quest’ultimi, invece, la somma è direttamente accantonata sui relativi
stanziamenti;

8. Di allegare al  presente provvedimento la relazione sullo schema di bilancio di  previsione 2019/2020/2021
presentata dall’organo di  revisione dei  conti,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lett.  b) del  D.Lgs.  n.  267/2000
(allegato sub. G);

9. Di approvare, altresì, il bilancio 2019/2020/2021 dell’Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, nonché il Piano
Programma 2019/2020/2021 adottati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 in data 07.02.2019
(allegato sub. H); 

10. Di dare atto, e per quanto possa occorrere, che l'attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi,
approvati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi delle vigenti norme legislative e
regolamentari;

11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di dar corso a quanto previsto nel
presente atto e di garantirne la regolare e immediata gestione, ai sensi dell’art.  134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

L’estensore della proposta:
Il Responsabile del Procedimento

f.to  Rag. Franco Nicoletti

____________________________

Il Proponente:
Il Sindaco

f.to dott. Marco Sandonà

____________________________



PARERI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
                        Il responsabile del Settore Finanziario
                                            f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì    08.02.2019 

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile
                       Il Responsabile del Settore Finanziario
                                       f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì       08.02.2019
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 Letto, confermato e sottoscritto

                                   Il Presidente                                    Il Segretario Comunale
                                F.to  Sandonà dott. Marco                       F.to   Tedeschi dott.ssa Caterina

                                  ----------------------------                               -----------------------------    
           

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  In  data  25.02.2019   in  quanto  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.
134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

   In data ___________________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio
del Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano,   06.03.2019        
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                f.to  Tedeschi dott.ssa Caterina

                                                                                                   -----------------------------------

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo Comune per  giorni  15
consecutivi dal 11.03.2019 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano,  11.03.2019

                                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                        F.to  Eberle Sonia 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,   11.03.2019     

                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                        f.to  Eberle Sonia 


