COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 13 Del 27-03-2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO 2019-2021

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
TAMAI ANDREA
GEREMIA MARA
ZANON ALESSANDRO
VERSOLATO MAURIZIO
NICODEMO VALENTINA
GEREMIA ALESSIO

P
P
P
P
P
A

MARTIN IVANO
AMBROSIO Paola
SPIVACH STEFANO
FALCOMER Sonia
NICODEMO MAURIZIO

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal
segretario comunale dott. ANDROSONI Alessandro.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
NICODEMO VALENTINA
MARTIN IVANO
NICODEMO MAURIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
• che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126;
• che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone 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;
• che il Comune di Teglio Veneto non ha partecipato al periodo di
sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011;
VISTO l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 a norma del quale al bilancio di
previsione finanziario sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili e, quindi, per gli enti locali dall’art. 172 D.Lgs, n. 267/2000, i seguenti
documenti :
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbi esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa;
h) la relazione del collegio dei revisori;
VISTO, altresì, l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che al bilancio di
previsione sono allegati, oltre ai succitati documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del
D.Lgs. n. 118/2001, anche i seguenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell'elenco;
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b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale
i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.
865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o
di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali
e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal
2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1
(schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2001 prevede l’approvazione di un
unico schema di bilancio per l’intero triennio (2019-2021) e di un Documento Unico di
Programmazione per l’intero triennio di bilancio;
RICORDATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, lo schema di bilancio di previsione e i relativi allegati vengono predisposti
dalla Giunta Comunale e da questa presentati all’organo consiliare per
l’approvazione completi degli allegati;
DATO ATTO, che, la Giunta Comunale, con deliberazione n.24 del 07.03.2019,
esecutiva, ha approvato il Documento Unico di programmazione 2019-2021, dando
atto che lo stesso si configura come D.U.P. definitivo e disponendone l’invio al
Consiglio Comunale, unitamente agli altri atti obbligatori in correlazione
all’approvazione del nuovo bilancio di previsione armonizzato 2019-2021, per la
necessaria approvazione della stessa, unitamente all’approvazione del bilancio di
previsione medesimo;
DATO ATTO inoltre che, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.25 del
07.03.2019, ha approvato, così come è previsto dal succitato art. 174 del D.Lgs.
267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato
9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

RICORDATO che in assenza di investimenti di opere pubbliche per il periodo
2019-2021 di importo superiore a € 100.000,00= non è stato redatto il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data odierna di
approvazione del Documento Unico di programmazione definitivo 2019-2021,
DATO ATTO che:
- con deliberazione di G.C. n.21 del 07.03.2019 è stato adottato il piano triennale
delle azioni positive per il periodo 2019-2021 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198
del 11 aprile 2006 - - con deliberazione di G.C.n.14 del 12.02.2015 è stato approvato il “Piano di
informatizzazione dell’Ente a norma dell’art.24 comma 3bis del D.l.90/2014”
- con deliberazione di G.C.n.22 del 07.03.2019 è stato approvato il Piano triennale di
razionalizzazione delle spese di funzionamento triennio 2019/2021 ex art. 2,
comma 594, della legge finanziaria 2008 - Razionalizzazione delle spese di f
- non è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui
all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008;
- nel territorio del Comune di Teglio Veneto non vi sono aree e fabbricati da destinare a
residenza, attività produttive e terziarie;
- nel DUP sono inserite le spese previste per incarichi di collaborazioni e prestazioni
professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge
244/2007);
RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni:
- Giunta Comunale n. 16 del 07.03.2019 avente ad oggetto “Servizi pubblici a
domanda individuale – Determinazione delle tariffe e contribuzioni anno 2019;
- Giunta Comunale n.20 del 07.03.2019 ad oggetto “Destinazione proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208
e 142 D.Lgs.285/1992 - anno 2019”;
- Giunta Comunale n.17 del 07.03.2019 ad oggetto “Adozione tariffe dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019 ai
sensi dell’art.1, comma 919, della Legge 30.12.2018 n.145”;
- Giunta Comunale n.23 del 07.03.2019 all’oggetto “Approvazione piano triennale
dei fabbisogni di personale 2019-2021 – Revisione struttura organizzativa
dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione
dei fabbisogni di personale”;
VISTA l’attestazione rilasciata dal Dirigente Responsabile del Servizio Personale in
merito al rispetto dei vincoli di spesa sul personale;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13
e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituisce limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per
la spesa;
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CONSIDERATO che dall’01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili
con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO, pertanto, che - in applicazione del principio generale della
competenza finanziaria - le previsioni di entrata e di spesa iscritte negli schemi di
bilancio armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 si riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevedono di assumere in ciascuno degli esercizi
cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui
FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati,
sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevedono di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto
residui;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in
base alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni
fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi
di gestione da perseguire per gli anni 2018-2020;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.”;
VISTE le deliberazioni adottate in questa stessa seduta, con le quali sono determinate,
per l'esercizio 2019 le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dal
Consiglio Comunale come di seguito elencate:
ORGANO
C.C.
C.C
C.C.
C.C.
C.C.

N°

DATA
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019

OGGETTO
Tassa asporto rifiuti anno 2019 – approvazione Piano finanziario
TARI – determinazione tariffe 2019
IMU – conferma aliquote anno 2019
TASI – conferma aliquote anno 2019
Addizionale comunale IRPEF – conferma aliquota anno 2019
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VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
DATO ATTO che il Comune di Teglio Veneto non è ente strutturalmente deficitario o
in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2
lettera a) del D.Lgs 267/2000;
RICORDATO che a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme
collegate al saldo di finanza pubblica (Legge di Bilancio 2019 – Legge 145/2018);
VERIFICATA la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204
del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione,
precisando che non sono previsti investimenti con assunzione di mutui;
CONSIDERATO CHE il bilancio di previsione 2019-2021 è stato redatto
nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che
impongono tagli di spesa ai Comuni (D.L. 78/2010; D.L. 95/2012; Legge 228/2012;
D.L. 101/2013, D.L. 66/2014) tenuto, peraltro, conto che la Corte dei Conti; Sezione
Autonomie, con parere 26/2013 e la Corte Costituzionale Sent. n. 1239/2012,
riconosce ai Comuni la possibilità di agire in termini complessivi ovverosia di
ripartire i tagli, in termini di entità, tra le voci oggetto di riduzione, garantendo il
rispetto del limite complessivo;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 ai sensi del quale
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato prorogato al
31/3/2019;
RICORDATO che nel corso del 2015 l’ente ha provveduto ad accantonare nel Fondo
Pluriennale Vincolato di spesa, in applicazione del punto 5.4 del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs
118/2011, delle somme per finanziare spese contenute nei quadri economici relative
ad investimenti per lavori pubblici e/o per procedure di affidamento già attivate per
le quali nel corso del 2016 non vi è stata l’aggiudicazione definitiva della realizzazione
dei lavori, e che conseguentemente dovrebbero confluire nell’avanzo di
amministrazione;
DATO ATTO che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio
ed ai suoi allegati (Parere prot. arrivo n.1558 del 18.03.2019);
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed
allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati, è stato effettuato ai
membri dell’organo consiliare con nota prot. n.1499 del 15.03.2019, coerentemente con
le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
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TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art.
174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e della relativa nota integrativa;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica,
da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
UDITI gli interventi:
Il cons. Versolato: dà lettura dell’intervento qui allegato.
Il cons.Spivach: chiede, innanzitutto spiegazioni sul fatto che il punto prelievi può
essere utilizzato solo da chi goda di esenzione, mentre gli altri cittadini sono costretti
ad andare a Portogruaro.
Il Sindaco: dice di non sapere nulla al riguardo; la convenzione che disciplina il
servizio è stata rinnovata esattamente come lo scorso anno.
Il cons. Paola Ambrosio: informa di aver sentito che, a causa della grande affluenza di
persone, al punto prelievi sia stata data la precedenza alle persone anziane,
comunque si informerà meglio.
Il cons. Spivach: prende atto e legge l’intervento qui allegato.
Il Sindaco: risponde a quanto contenuto nell’intervento del Consigliere. Fa notare che
la Giunta, visto che è stato detto che non ha avuto attenzioni per l’agricoltura e per il
commercio, è stata costretta ad operare in una condizione di gravi ristrettezze
finanziarie, a cui si è aggiunto il fatto di aver dovuto ripianare due disavanzi, uno di €
80.000,00 e uno di € 150.000,00 avuti in eredità dalle gestioni precedenti alla loro.
Aggiunge che, sempre le precedenti Amministrazioni, non avevano lasciato alcun
stanziamento disponibile per far fronte ai contenziosi, molto gravosi, nei confronti del
Gris, di Mogliano Veneto. Sottolinea che, a fronte di tutto ciò, loro sono stati in grado
di stanziare le somme occorrenti per affrontare tutti quegli obblighi, nonché di
onorare altri ed urgenti impegni; purtroppo, non è stato possibile fare di più, per
assoluta mancanza di fondi. Relativamente alla pericolosità di via I. Nievo, legata
all’effettuazione dei lavori di costruzione della terza corsia dell’autostrada, fa notare
come dal centro di Teglio non sia transitato neppure un camion di quel cantiere e
questo, vuol dire che la Giunta si è adoperata per garantire la sicurezza e l’incolumità.
Aggiunge di non riuscire a capire il collegamento tra la progettualità di contorno
relativa alla realizzazione della terza corsia e la mancata realizzazione del PAT; in
ogni caso, fa presente che sono in fase di attuazione i lavori per la realizzazione di un
canale di gronda che, sicuramente, avrà effetti positivi sulla regimazione delle acque
nel territorio comunale. Relativamente, poi, alla realizzazione della pista ciclabile
nell’Area Castor, rileva come sia stata fatta la partecipazione ad un bando nazionale
grazie ad un progetto redatto da un professionista esperto del settore, che collabora a
livello ufficiale con il CONI, aggiungendo di nutrire buone speranze per il suo
finanziamento.
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Il cons. Spivach: rammenta di aver già più volte dato atto delle attenzioni della giunta
per quanto riguarda queste problematiche, mentre per i lavori autostradali, ritiene che
i cittadini avrebbero il diritto di sapere con precisione lo stato delle cose, magari
attraverso un incontro pubblico. Infine, prende atto del fatto che il Sindaco ha detto
che la mancata adozione del PAT e del Piano per le acque non incidono sui lavori di
realizzazione della terza corsia.
Il cons. Zanon: dà lettura dell’intervento qui allegato, sottolineando come la cronica
mancanza di fondi abbia limitato fortemente le azioni che si sarebbero potute
compiere e come ci si sia adoperati, soprattutto in quest’ultimo periodo, per garantire
la massima sicurezza del territorio, specialmente a fronte del cantiere per la
realizzazione della terza corsia dell’autostrada.
Il Sindaco: constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta stessa;
Esito del voto:
Presenti n. 9;
Votanti n. 9;
Favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Spivach Stefano e Nicodemo Maurizio), espressi per
alzata di mano;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla
normativa, così come in premessa richiamati e depositato presso l’ufficio
Segreteria a disposizione dei consiglieri, dando atto che, ai sensi del comma 14
dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico
documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla
funzione autorizzatoria;
2) DI DARE ATTO che lo stesso presenta le seguenti risultanze finali:
DESCRIZIONE

2019

2020

2021

147.011,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.219.283,00

1.213.083,00

1.218.083,00

TITOLO II - Trasferimenti correnti

150.019,18

124.574,18

124.574,18

TITOLO III - Entrate extratributarie

211.528,00

203.127,00

190.027,00

TITOLO IV - Entrate in conto capitale

100.716,00

44.850,00

44.850,00

0,00

0,00

0,00

PARTE I - ENTRATA
Avanzo applicato
Fondo Pluriennale Vincolato
TITOLO I - Entrate correnti di natura
tributarie, contributiva e impositiva

TITOLO V - Entrate da riduzioni di
attività finanziarie
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TITOLO VI – Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

TITOLO VII – Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

400.542,00

400.542,00

400.542,00

TITOLO IX – Entrate per conto di terzi
e partite di giro

442.050,00

441.740,00

441.740,00

TOTALE ENTRATE

2.671.149,28

2.428.016,18

2.414.916,18

1.494.271,81

1.450.638,37

1.432..938,20

86.984,40

31.005,00

31.005,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO IV - Rimborso prestiti

247.301,07

104.090,81

108.690,98

TITOLO V Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

400.542,00

400.542,00

400.542,00

TITOLO VI - Spese per conto terzi e
partite di giro

442.050,00

441.740,00

441.740,00

2.671.148,28

2.428.016,18

2.414.916,18

PARTE II – SPESA
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese in c/ capitale
TITOLO III Spese per incremento di
attività finanziarie

TOTALE SPESE

3) DI APPROVARE l’allegata nota integrativa al bilancio di previsione
finanziario (all. sub. A);
4) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio
parere prot. n.1558 del 18.03.2019 (all. sub.B);
5) DI DARE ATTO che costituiscono, altresì, allegati obbligatori al bilancio di
previsione 2019 – 2021 i seguenti documenti allegati al presente
provvedimento:
 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione
(allegato sub. C);
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione (allegato sub D);
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbi
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione (allegato sub. E);
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
(allegato sub. F);
 per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento
delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio di previsione (allegato sub. G);
 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della
gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo
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esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco (allegato
sub. H);
6) DI DARE ATTO che nel Documento Unico di Programmazione definitivo
2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data
odierna, sono comprese le seguenti deliberazioni, costituenti allegati
obbligatori al bilancio di previsione 2019-2021 e meramente richiamate nel
presente provvedimento:
- con deliberazione di G.C. n.21 del 07.03.2019 è stato adottato il piano triennale
delle azioni positive per il periodo 2019-2021 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
198 del 11 aprile 2006 - - con deliberazione di G.C.n.14 del 12.02.2015 è stato approvato il “Piano di
informatizzazione dell’Ente a norma dell’art.24 comma 3bis del D.l.90/2014”
- con deliberazione di G.C.n.22 del 07.03.2019 è stato approvato il Piano
triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento triennio
2019/2021 ex art. 2, comma 594, della legge finanziaria 2008 Razionalizzazione delle spese di f
- non è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di
cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008;
- nel territorio del Comune di Teglio Veneto non vi sono aree e fabbricati da destinare a
residenza, attività produttive e terziarie;
- nel DUP sono inserite le spese previste per incarichi di collaborazioni e
prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma
55 legge 244/2007);
7) DI CONFERMARE per il 2019 le indennità di funzione lorde mensili spettanti ai
componenti la Giunta Comunale (D.M. n. 119/2000, ridotto del 10% ai sensi
dell’art. 1, comma 54, della L. 266/2005 rispetto all’ammontare risultante al
30.09.2005) nonché il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali
determinato con deliberazione di C.C.N.23 del 18.08.2014;
8) DI DARE ATTO che per il triennio 2019-2021 non è prevista alcuna nuova opera
pubblica;
9) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2019-2021 è stato redatto
nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che
impongono tagli di spesa ai Comuni (D.L. 78/2010; D.L. 95/2012; Legge
228/2012; D.L. 101/2013, D.L. 66/2014) tenuto, peraltro, conto che la Corte dei
Conti; Sezione Autonomie, con parere 26/2013 e la Corte Costituzionale Sent. n.
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1239/2012, riconosce ai Comuni la possibilità di agire in termini complessivi
ovverosia di ripartire i tagli, in termini di entità, tra le voci oggetto di riduzione,
garantendo il rispetto del limite complessivo;
10) DI ASSOLVERE all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito
web del Comune di Teglio Veneto nella apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti organi di indirizzo politico”, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11) DI ASSOLVERE, altresì, all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione
e dei suoi allegati sul sito web del Comune di Teglio Veneto nella apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bilanci”, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. n. 33/2013, entro trenta giorni dall’adozione della presente
deliberazione;

a seguito di separata votazione
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n.9 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to TAMAI ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to dott.ANDROSONI Alessandro

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N._____Reg.Pubb.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi _______________la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma, del D.Lgs
n.267/2000.
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il _____________________, ai sensi
dell’art.125, comma 1, del D.lgs n.267/2000.
Lì _____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Teglio Veneto ____________________
Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin
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