
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.        15      del Reg. Delib.                                     N.    4349     di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Antecini Adunanza ordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Scarpari 

ESAME EMENDAMENTO PRESENTATO SULLA PROPOSTA DI 
BILANCIO 2011. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2011, 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2012/2013. 
 

  
 L'anno duemilaundici addi'  sette del mese di giugno alle ore 20,30 nella sala 

consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del 
Sindaco datato  31/05/2011  prot. 3421, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N.   279   REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Antecini Valeria SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Monchelato Liliana Teresa SI  
Comunale che copia della presente Raniero Matteo SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Trevisan Mattia SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Zerbato Silvano  SI 
cutivi da oggi. Repele Nereo SI  
 Belluzzo Miro SI  
Addi',  12/07/2011 Cracco Adriano SI  
 Nizzaro Enrico SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Trevisan Omar Loris SI  
f.to Scarpari Raniero Giuseppe SI  

 Farinon Lorella SI  
Per copia conforme all’originale. Cavaliere Giuseppe SI  
  
Addì, 12/07/2011  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari. 

IL FUNZIONARIO ADDETTO  
Monica Elena Mingardi L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato 

Firma a mezzo stampa ai sensi legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Art. 3 D. Lgs. 39/1993  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 
 



Il sindaco-presidente legge l’oggetto della proposta di delibera e dà la parola al consigliere-
assessore Trevisan Mattia. 
Il consigliere-assessore comunica che è stato depositato agli atti, in data 20 maggio 2011, prot. 
3196, un emendamento dal gruppo consiliare Lega-Nord-Liga Veneta. Nell’emendamento si 
propone di eliminare la spesa per il servizio intercomunale di polizia municipale di euro 10.000,00 
e di incrementare la spesa di euro 10.000,00 relativa ai contributi per scuole materne e a privati. 
Il consigliere-assessore prosegue dicendo che non è possibile accogliere l’emendamento perché si 
prevede di eliminare una spesa, quella relativa alla polizia locale, che è una funzione fondamentale 
dei comuni, così come prevede l’art. 21 della legge 42/2009. Dà, quindi, lettura del parere del 
revisore del conto, acquisito al protocollo del Comune in data 1° giugno 2011, al n. 3479, con il 
quale l’organismo monocratico esprime un parere contrario all’accoglimento dell’emendamento 
proposto. 
Il consigliere Farinon chiede qual è l’importo minimo di spesa previsto per la convenzione.  
Il Sindaco risponde che non c’è un minimo. Vi sono degli accordi in base ai quali si prendono come 
parametri il territorio e  gli abitanti. 
Il consigliere-assessore Trevisan Mattia dà lettura degli importi stanziati nel bilancio di previsione 
2011,  nei titoli di entrata e di spesa. 
Il consigliere Trevisan Omar Loris chiede chiarimenti in merito alle spese legali. 
Il Sindaco-presidente dà risposta al consigliere. 
Il consigliere Trevisan Omar Loris chiede chiarimenti in merito alla dipendente dell’anagrafe che 
presta servizio  e che è in convenzione con San Pietro Mussino. Chiede se non si poteva assumere 
direttamente come comune di Altissimo. 
Il segretario comunale chiarisce che si tratta di una dipendente a tempo determinato che 
sostituisce, a part-time, una dipendente in maternità. E’ stato fatto un protocollo con il Comune di 
San Pietro Mussolino  per utilizzare la medesima dipendente che presta servizio presso tale  
Comune. Il comune di San Pietro Mussolino si occupa anche di tutta l’istruttoria relativa 
all’assunzione e dei procedimenti relativi agli adempimenti retributivi, previdenziali, assicurativi e 
fiscali. Si tratta di una collaborazione con un altro ente per far risparmiare al Comune di Altissimo 
gli adempimenti che si replicano nell’altro  Comune. Non si poteva assumere una persona a tempo 
pieno perché ci sono i vincoli della spesa del personale, vincoli che derivano da quanto speso 
nell’anno 2004. 
Il consigliere Farinon chiede chiarimenti in merito ai contributi alla scuola materna. 
Il sindaco-presidente chiarisce che quest’anno sono stati aumentati gli stanziamenti a favore di 
questi contributi. 
Il consigliere Trevisan Omar Loris annuncia il voto contrario del suo gruppo in quanto nel bilancio 
vi sono delle spese superflue e non c’è niente di straordinario. E’ un bilancio fatto dalla 
maggioranza. Critica, inoltre, lo stanziamento relativo agli incarichi. Critica il fatto che presso 
l’ufficio tecnico vi siano tre persone. In particolare è contrario all’incarico che è stato dato. Si 
potevano trovare altre soluzioni. 
Il sindaco-presidente risponde  che uno dei dipendenti dell’ufficio tecnico è a casa da mesi. Quindi, 
presso l’ufficio tecnico, ci sono due persone non tre, e una di queste ha un incarico. Le competenze 
sono molte e bisogna dare una risposta ai cittadini. Non si può assumere a tempo indeterminato. 
Il segretario comunale chiarisce quali sono i vincoli in merito alle assunzioni. 
Il consigliere Trevisan Omar Loris ribadisce le sue critiche. Ribadisce che per l’ufficio tecnico 
bisognava trovare soluzioni diverse. 
Il Sindaco-presidente, non essendoci altri interventi, pone ai voti l’emendamento proposto dal 
gruppo consiliare Lega Nord-Lliga Veneto in data 20 maggio 2011, prot. 3196. 
Presenti: 12; 
votanti: 12; 
favorevoli: 3; 



contrari: 9 (Antecini, Monchelato, Raniero Matteo, Trevisan Mattia, Repele, Belluzzo, Cracco, 
Nizzaro, Cavaliere); 
astenuti: 0. 
Il Sindaco-presidente, pertanto, dichiara che l’emendamento presentato viene respinto. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ricordato che entro il termine del 30 giugno 2011  è necessario approvare il bilancio di previsione 
2011 e il bilancio pluriennale 2011-12-13; 
 
Visto l’emendamento presentato dal capogruppo consiliare Lega Nord-Liga Veneta in data 20 
maggio 2011, che viene depositato agli atti del presente verbale; 
 
Visto il parere del revisore del conto sull’emendamento presentato acquisito al prot. 3479 del 
01.06.2011 (allegato); 
 
Considerato che l'emendamento propone di eliminare lo stanziamento di una spesa che finanzia una 
funzione fondamentale e obbligatoria per legge; 
 
Considerato, inoltre, che la Regione Veneto ha istituito i comprensori relativi alla funzione di 
polizia locale; 
 
VISTI: 
 

- gli artt. 162 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, dispongono che i comuni, le province e le comunità 
montane 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 il bilancio è corredato di una Relazione 
previsionale e programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di 
appartenenza; 

 
-  l’art. 174 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrive che lo schema di Bilancio annuale di previsione, 
la Relazione previsionale e programmatica e lo schema del Bilancio pluriennale sono predisposti 
dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio; 

 
-  il D.P.R. 31/01/1996, n.194 e il D.P.R. 326 del 03/08/1998 sono stati emanati i regolamenti per 
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.Lgs.25/02/1995, n.77, ora D. L.vo 267/2000 art. 
160; 
 
RILEVATO, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la 
lettura per programmi, servizi ed interventi; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 14/04/2011 con la quale sono stati approvati 
gli schemi della relazione previsionale programmatica, del bilancio annuale e pluriennale 2011-
2012-2013; 
 
DATO ATTO che i suddetti documenti sono stati portati a conoscenza dei Consiglieri Comunali, 
con comunicazione del Sindato Prot. 2718 del 28/04/2011, mediante notifica tra il 2 e il 4 maggio 
2011 a mezzo messo comunale; 
 



RILEVATO: 
 

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 13/07/2010 è stato approvato il 
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2009 (art. 172, 1^ comma, lett. c) D. 
L.vo 267/2000); 

- che è allegata la tabella ministeriale sul riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 
(art. 172, 1^ comma lett. f) D. L.vo 267/2000); 

- che sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote 
d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali (art. 172, 1^ comma, lett. e) D. L.vo 
267/2000); 

- che è allegata la deliberazione consiliare di approvazione dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici  per il 2011 nonché il programma triennale 2011/2013, adottata dalla Giunta 
Comunale in data 14/10/2010 verbale n. 97, modificata con deliberazione consiliare adottata 
ed approvata in data odierna; 

- che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure approvate nell’anno 2010; 

- che viene allegato al bilancio il piano delle alienazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008 
convertito nella legge 133/2008; 

 
DATO ATTO: 
-  che il Comune non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie e da cedere in proprietà o in diritto di superficie; 
 
- Che il Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale per i quali è stata determinata la 
percentuale di copertura dei costi di gestione: mensa scolastica e palestre; 
 
- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 27 del 14/04/2011 ha approvato la destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada riscossi nel 2011; 
 
- Che sono inseriti gli importi relativi ai trasferimenti all’U.L.S.S. n. 5 per i servizi sociali; 
 
- Che non viene determinato l'importo dell'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione 
secondaria da destinare alle opere di culto e e non viene approvato l'elenco dei beneficiari del 
contributo, in assenza di richieste in proposito (Circolare Regione Veneto n. 8 del 09/04/1999); 
 
VISTO il verbale n. 26 dell’11/05/2011 con il quale il Revisore unico Dott. Nicola Artoni esprime 
parere favorevole sugli schemi del Bilancio annuale di previsione, della Relazione previsionale e 
programmatica e del Bilancio pluriennale; 
 
VISTE le risultanze finanziarie della proposta di Bilancio 2011 come segue: 
 
VOCI COMPETENZA 
 

TOTALE ENTRATA 
(Tit. da 1 a 6) 

€ 3.333.437,00 

TOTALE SPESA 
(Tit. da 1 a 4) 

€ 3.333.437,00 

 
 
VISTE le risultante finanziarie della proposta di bilancio pluriennale come segue: 
 



VOCI ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
 

TOTALE ENTRATA € 3.333.437,00 € 1.983.045,00 € 1.940.945,00 
Avanzo Amm.ne € 0,00   
TOTALE SPESA € 3.333.437,00 € 1.983.045,00 € 1.940.945,00 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione 
per l’esercizio 2011 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2011 che differisce al 30 giugno 2011 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali, per 
cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 
comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
DATO ATTO dei i prescritti pareri, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D. L.vo 267/2000;  
VISTO il D.P.R. 31/01/1996, n.194 e il D.P.R. 326/98; 
VISTA la Legge Finanziaria 2011; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
A seguito di votazione palese dal seguente risultato: 
Presenti: 12; 
votanti: 12; 
favorevoli: 9; 
contrari: 3 (Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe, Farinon). 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) le premesse formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2)  di rigettare l’emendamento presentato per i motivi indicati nelle premesse; 
 
3) di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l’esercizio 2011 che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali: 
 
 
ENTRATE 2011 SPESE 2011 
TITOLO I - ENTRATE 
TRIBUTARIE CORRENTI 
 

564.850,00 TITOLO I - SPESE 1.350.241,00 

TITOLO II - ENTRATE 
DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI DELLO 
STATO, DELLE 
REGIONI E DI ALTRI ENTI  
SETTORE PUBBLICO  
 

724.034,00 TITOLO II- SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

1.581.128,00 

TITOLO III – ENTRATE 193.925,00 TITOLO III - SPESE PER 232.568,00 



EXTRATRIBUTARIE 
 

 RIMBORSO DI PRESTITI 

TITOLO IV – PER 
ALIENAZIONE E 
AMMORTAMENTO DI 
BENI PATRIMONIALI, PER 
TRASFERIMENTO DI 
CAPITALI E PER 
RISCOSSIONE DI CREDITI 

ENTRATE  
1.272.442,00 

 

  

TITOLO V – ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONE DI PRESTITI
  

408.686,00   

TITOLO VI - ENTRATE PER 
PARTITE DI GIRO 

169.500,00 TITOLO IV - SPESE PER 
PARTITE DI GIRO 

169.500,00 

TOTALE ENTRATE 3.333.437,00 TOTALE SPESE 3.333.437,00 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE   

0,00 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE     

0,00 

      
 
3) di approvare il Bilancio pluriennale relativo al triennio 2011/2013 nelle seguenti risultanze finali: 
 
PARTE PRIMA – ENTRATA 
 

2011 2012 2013 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 564.850,00 569.420,00 576.320,00 
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA  
TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE 
REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE 
PUBBLICO 

724.034,00 677.700,00 678.400,00 

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 193.925,00 185.925,00 186.225,00 
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E   
AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, 
PER 
TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER 
RISCOSSIONE DI CREDITI 

1.272.442,00 85.000,00 500.000,00 

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCEN-      SIONE DI PRESTITI 

408.686,00 465.000,00 0,00 

TITOLO  VI – ENTRATE PER PARTITE DI 
GIRO 

169.500,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE 3.333.437,00 1.983.045,00 1.940.945,00 
    
PARTE SECONDA – SPESA  
 

2011 2012 2013 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.350.241,00 1.268.523,00 1.230.414,00 
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.581.128,00 550.000,00 500.000,00 
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI             
PRESTITI 

232.568,00 164.522,00 210.531,00 

PER PARTITE DI GIRO 169.500,00 0,00 0,00 
TOTALE SPESE 3.333.437,00 1.983.045,00 1.940.045,00 
 



4) di approvare la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013; 
 
5) di  dare atto che, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, a questo Comune non si 
applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in quanto la popolazione è inferiore 
a 5.000 abitanti; 
 
6)  di dare atto che nel bilancio di previsione 2011 è presente lo stanziamento relativo alla spesa 
prevista per le indennità da corrispondere al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, del 
Consiglio Comunale e delle commissioni; 
 
7) di confermare le tariffe ed i tributi nella misura approvata nel 2010 o precedentemente e che 
saranno valide anche per l’anno 2011 relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), 
all’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, l’addizionale comunale all’Irpef, la tassa per la 
raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, i diritti di segreteria per atti rilasciati dall’ufficio 
tecnico comunale, i proventi dal servizio di trasporto scolastico, i proventi per i servizi cimiteriali 
nonché i canoni di concessione di loculi, cellette ed aree cimiteriali. 
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. L.vo 267/2000, con separata votazione  espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 
Presenti: 12; 
votanti: 12; 
favorevoli: 9; 
contrari: 3 (Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe, Farinon). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 

 
OGGETTO:  ESAME EMENDAMENTO PRESENTATO SULLA PROPOS TA DI BILANCIO 2011. 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2011, DELLA REL AZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011/2012/ 2013. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA  
   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, li 01/06/2011 FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE  
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 01/06/2011  
  FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
   
   
   
   
   
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.  15 DEL 07/06/ 2011 
       

 
 


