
COPIA 

COMUNE DI ALTISSIMO 

(PROVINCIA DI VICENZA) 

  

 N.      3       del Reg. Delib.                                              N.      1921        di Prot. 

  

  

Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  

f.to Liliana Monchelato Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 
  

 O G G E T T O 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Livio Bertoia 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2017/2019. 

 

  

 L'anno duemiladiciassette addi' VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 

19,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di 

convocazione del Sindaco datato 23 marzo 2017, prot. 1619, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

N.     211      REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  

 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica SI  

Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  

deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  

Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  

cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  

 Trevisan Guido Raffaele SI  

Addi',  05/04/2017 Valdegamberi Francesco SI  

 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  

f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  

  

 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  
  

 La sig.ra Liliana Teresa Monchelato nella sua veste di Sindaco, constatato 

 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 
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  
 

        __________________________ 

 

 

 



ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E DEL DO-

CUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 

 

 

Il Sindaco illustra l’argomento. 

Il Consigliere Trevisan Omar Loris chiede se c’è già un progetto di asfaltatura delle strade comu-

nali. 

Il Sindaco risponde. 

Il Consigliere Trevisan Omar Loris preannuncia per la prima volta il voto favorevole del gruppo di 

minoranza perché sia nel programma opere che nel bilancio ci sono le indicazioni di intervento ne-

cessarie per la comunità di Altissimo e condivise anche nella conferenza dei capigruppo. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi; in particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bi-

lancio, allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione 

amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento U-

nico di Programmazione (DUP);  

 

Rilevato che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2017; 

 

Visto lo schema di DUP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 07/03/2017; 

 

Ricordato, inoltre, 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 deliberino annualmente il bilancio di pre-

visione 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 suc-

cessivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

e successive modificazioni;  

 

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; 

 

Richiamata la Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) che, modificando il comma 26 della Legge 

208/2015 (Legge di stabilità 2016), estende anche al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali delle regioni e degli enti locali, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 

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.” 

 

Dato atto che, con  D.L. n. 244 del 30/12/2016 convertito nella Legge n. 19 del 27/02/2017, il ter-

mine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato differito al 31/03/2017; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 5 del 26 aprile 2016, esecutiva, con cui è stato approvato il ren-

diconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015 e la tabella relativa ai parametri di riscontro 

della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;  

Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo com-

plessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che le previsioni di bilancio 2017/2019 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica co-

sì come stabiliti dalla Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) come dimostrato da apposito pro-

spetto allegato al bilancio; 

 

Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di indebi-

tamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle in-

dennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali nelle misure di legge; 

  

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 15 del 07/03/2017 dichiarata imme-

diatamente eseguibile, ha approvato, lo schema di bilancio di previsione 2017/2019; 

 

DATO ATTO che i suddetti documenti sono stati portati a conoscenza dei Consiglieri Comunali, 

con lettera del Sindaco Prot. 1285 del 07/03/2017; 

 

RILEVATO: 

 

- che le previsioni delle entrate sono state allocate in bilancio con riferimento al gettito dei 

tributi comunali dell’anno 2017, ai contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di 

altri enti pubblici, agli elementi di stima dei cespiti di entrata risultanti dall’analisi dei pro-

venti dei vari servizi comunali e delle altre entrate; 

 

- che la previsione delle entrate relative alla IUC (componenti IMU-TASI-TARI) sono state formu-

late sulla base delle aliquote e della normativa vigente; 

   

-  che l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef è stata fissata allo 0,8% fino al  2016 e si inten-

de confermata per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006; 

 

- che le spese correnti sono state stanziate nell’importo necessario ad assicurare il manteni-

mento dei servizi pubblici e l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente; 

 

- che le spese di investimento sono iscritte nel bilancio annuale pluriennale 2017/2018/2019 

rispettando i principi dell’armonizzazione contabile del D.L.vo 118/2011; 

 

- che non è prevista l’assunzione di alcun mutuo per investimenti; 

 



- che non viene prevista l’applicazione degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento del-

le spese correnti; 

 

Rilevato che che sono allegate le risultanze dei rendiconti 2015 delle società Acque del Chiampo 

Spa e Agno Chiampo Ambiente Srl, del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e del Bacino Imbri-

fero Montano dell’Adige; 

 

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, palestre, sale comunali; 

 

- Che le tariffe ed aliquote di tributi, imposte e servizi sono state approvate con le seguenti delibera-

zioni: 

a) Consiglio Comunale n. 8 del 12/05/2015  - IMU 

b) Consiglio Comunale n. 9 del 12/05/2015  - TASI 

c) Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2017 -  TARI 

d) Consiglio Comunale n. 7 del 12/05/2015  - Addizionale comunale all’IRPEF 

e) Giunta Comunale n. 49 del 17/09/2013 – Proventi dei servizi scolastici: mensa e doposcuola 

f) Giunta Comunale n. 50 del 17/09/2013 – Servizi cimiteriali 

g) Giunta Comunale n. 48 del 21/07/2015 – Utilizzo della palestra 

h) Giunta Comunale n. 34 del 26/05/2015 – Servizio mensa scolastica 

i) Giunta Comunale n. 33 del 26/05/2015 – Utilizzo sala consiliare 

 

- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 14 del 07/03/2017 ha approvato la destinazione dei 

proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada che saranno riscossi 

nel 2017; 

 

- Che sono inseriti gli importi relativi ai trasferimenti all’U.L.S.S. n. 8 Berica 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 con-

tributo, in assenza di richieste in proposito (Circolare Regione Veneto n. 8 del 09/04/1999); 

 

VISTO il verbale del 29/03/2017 con il quale il Revisore unico Dott. Marco Rubini contenente il 

parere sugli schemi del DUP e del bilancio pluriennale 2017/2018/2019; 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del  DUP e del bilancio di previ-

sione 2017/2018/2019 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 

DATO ATTO dei 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. Lv.p 118/2011 integrato dal D.L.vo 126/2014; 

VISTA la  Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017); 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

A seguito di votazione palese dal seguente risultato: 

presenti: 11 



votanti: 11 

favorevoli: 11 

contrari:  nessuno 

astenuti: nessuno 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017 – 2018 – 2019, allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 

2) di approvare il Bilancio previsione 2017/2019 unitamente agli altri atti contabili che ne costitui-

scono allegati previsti dalla normativa, nelle seguenti risultanze finali: 

 

ENTRATA CASSA 2017 COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

Fondo iniziale di cassa 453.830,02    

Avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato  0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1 Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva 

e perequativa 

 

1.014.924,90 

 

1.002.711,00 

 

980.361,00 

 

981.891,00 

TITOLO 2 Trasferimenti cor-

renti  

89.350,00 91.050,00 83.750,00 79.600,00 

TITOLO 3 Entrate extratribu-

tarie  

169.445,00 187.645,00 174.395,00 172.225,00 

TITOLO 4 Entrate in conto 

capitale 

259.015,11 126.000,00 65.000,00 57.000,00 

TITOLO 5 Entrate da ridu-

zione attività finanziarie 

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

TITOLO 6 Accensioni di pre-

stiti 

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

TITOLO 7 Anticipazioni da 

istituto tesoriere 

50.000,00 50.000,00 0,00 0.00 

TITOLO 9 Entrate per conto 

terzi e partite di giro 

229.773,44 209.000,00 0,00 0,00 

 

TOTALE ENTRATE 

 

2.266.338,47 

 

1.666.406,00 

 

1.303.506,00 

 

1.290.716,00 

Fondo di cassa finale presunto 131.077,36    

 

 

 

 



SPESA CASSA 2017 COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

Disavanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1 Spese correnti 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

1.313.847,13 1.179.206,00 1.132.190,00 1.123.105,00 

TITOLO 2 Spese in conto ca-

pitale 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

396.483,58 126.000,00 65.000,00 57.000,00 

TITOLO 3 Spese per incre-

mento di attivita’ finanziarie 

0,00 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

TITOLO 4 Rimborso di pre-

stiti 

151.324,44 102.200,00 106.316,00 110.611,00 

TITOLO 5 Chiusura anticipa-

zioni da istituto tesoriere 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 Spese per conto 

terzi e partite di giro 

223.605,96 209.000,00 0,00 0,00 

 

TOTALE SPESE 

 

2.135.261,11 

 

1.666.406,00 

 

1.303.506,00 

 

1.290.716,00 

 

3) di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione 

2017/2019 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge 232/2016; 

 

4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano 

confermate per l’anno 2017 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente modifi-

cate, nonché i diritti, contributi e canoni in vigore nell’anno 2016; 

 

5)  di dare atto che nel bilancio di previsione 2017 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; 

 

6) di dare atto che trovano applicazione dall’esercizio 2017, come previsto dal D.L.vo 118/2011 e 

dal D.L.vo 126/2014, l’adozione dei principi contabili applicati alla contabilità economico patrimo-

niale e del piano dei conti integrati e l’adozione del bilancio consolidato. 

 

 

Stante l’urgenza di dar corso a spese approvate con il presente documento programmatico, la pre-

sente 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: 11 

votanti:  11 

favorevoli: 11 

contrari: nessuno 

astenuti:nessuno. 

 

  



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: 

 

 

 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) E DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. 

 

 

 

XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   

   

 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE.  

   

   

   

   

 Altissimo, lì 23/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 

   

   

   

   

   

   

   

   

XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  

   

 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE.  

   

   

   

   

 Altissimo, lì 23/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.   3     DEL  29/03/2017 

      


