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     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                               PROVINCIA DI TREVISO 
                                                                                                           

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 DEL 01/03/2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED 

ALLEGATI CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021. 
 

 
L’anno 2019  addì 1 del mese di  Marzo, alle ore 19.15 in Castelfranco Veneto, nel Palazzo 
Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nelle forme di legge dal 
Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data 
21/02/2019 prot. n. 8959, in Seduta Ordinaria pubblica di Prima Convocazione. 

 

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali: 
Pr./As.  Pr./As.  

P MARCON Stefano- Sindaco   
P PASQUALOTTO Stefano P GUIDOLIN Stefania 
P DIDONE' Michael P BASSO Fiorenzo 
P PAVIN Mary P BERGAMIN Claudio 
P AZZOLIN Maria Grazia P SARTORETTO Sebastiano 
P ANTONELLO Beppino P ZORZI Giovanni 
P BARACIOLLI Fabrizio P BELTRAME Andrea 
P PERON Elisabetta AG FALESCHINI Sandro 
P FRACCARO Chiara P BELTRAMELLO Claudio 
P BRUGNERA Giancarlo AG STRADIOTTO Stefano 
P SOLIGO Moira P MILANI Tiziana 

AG ZANELLATO Matteo AG BAMBACE Andrea 
P MARCON Edda P FISCON Gianni 

 
 

Gli Assessori sono: 
Pr./As.  Pr./As.  

P GIOVINE Gianfranco   
P FILIPPETTO Roberto P GALANTE Marica 
P DIDONE' Gianluca P PIVOTTI     Franco 
P PIVA    Sandra P OLIVATO Petronilla 

 
Partecipa il  Segretario Generale del Comune  MIORI Maria Teresa. 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. PASQUALOTTO 
Stefano il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno 
sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED ALLEGATI CON 
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2019/2021. 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
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 Castelfranco Veneto non ha partecipato al periodo di sperimentazione di 
cui all’art. 78 del D. Lgs. 118/2011; 

 
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 il triennio 2019/2021; 

 che lo schema di Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e dell'Elenco 
annuale 2019 è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 301 del 
07.12.2018; 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 07.02.2019 il succitato 
Programma è stato riapprovato con variazioni; 

 che il programma biennale 2019-2020 degli acquisti e dei servizi ed annuale 2019 è 
contenuto all’interno del DUP; 

 che in data 24/01/2019 è stata approvata la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 
con oggetto “Rilevazione negativa eccedenze al 31.12.2018 e Approvazione Piano 
Triennale dei fabbisogni di personale anni 2019-2020-2021 e piano annuale assunzioni 
2019”; 

 
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 con le quali sono determinati, 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 dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, 
come di seguito elencate: 

 
ORGANO N° DATA OGGETTO 
GC 20 24.01.2019 Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni per l'anno 2019. 

GC 21 24.01.2019 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(COSAP), per l’anno 2019. 
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GC 35 07.02.2019 Determinazione aliquote IMU (Imposta municipale propria) per 
l’Anno 2019 – Proposta per il Consiglio Comunale. 

GC 36 07.02.2019 Determinazione aliquote TASI (Tributo per i servizi indivisibili) 
per l'anno 2019 - proposta per il Consiglio Comunale. 

GC 37 07.02.2019 Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019 - Proposta per 
il Consiglio Comunale. 

GC 38 07.02.2019 Determinazione Tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 
2019. 

GC 39 07.2.2019 Tariffe servizi e concessioni cimiteriali anno 2019. 

GC 40 07.02.2019 Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale per 
l'anno 2019. 

GC 42 07.02.2019 Determinazione per l'anno 2019 delle Tariffe dei Servizi 
comunali esclusi dal D.M. 31/12/1983. 

 
Visti inoltre i seguenti provvedimenti: 
 “Determinazione tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale per 

l’esericizio 2019”, deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna; 
 “Destinazione proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada – Esercizio 

2019”, deliberazione Giunta Comunale n. 41 del 07/02/2019; 
 “Verifica per l’anno 2019 della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare a 

residenza, ad attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà e diritto 
di superficie”, deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 07/02/2019 e di Consiglio 
Comunale in data odierna; 

 “Approvazione, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, del Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021”, di cui all’art. 170 del D. Lgs. 267/2000, che costituisce la 
guida strategica ed operativa dell’ente, deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 
07/02/2019 e di Consiglio Comunale in data odierna; 
  

Dato atto che: 
- la previsione di spesa è soggetta alle riduzioni disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, 

convertito in Legge n. 122/2010, con modificazioni, e dall’art. 1, commi 146 e 147 della 
Legge 24/12/2012 n. 228, la cui tabella riassuntiva è stata inserita all’interno delle Nota 
integrativa; 

 gli incarichi di consulenza, studio e ricerca devono essere assunti nel rispetto dei limiti di 
cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010; 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 42 del 03/05/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017 e l’allegata 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. 267/00 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; 

 
Dato atto che il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 è stata presentato ai 

consiglieri in data 21.12.2018; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 44 del 07/02/2019 ha deliberato 

l’“Approvazione, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, del Documento unico 
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di programmazione 2019-2021” e con deliberazione n. 45 del 07/02/2019 ha approvato il 
“Progetto di Bilancio Anno 2019-2021”;  

 
Esaminato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 - Integrato e modificato dalla 

Giunta Comunale - e ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del 
quadro legislativo vigente; 

 
Dato atto: 
 che il progetto del bilancio di previsione 2019-2021 con contestuale aggiornamento del 

D.U.P. 2019-2021, è stato presentato nella seduta della V^ Commissione consiliare 
“Bilancio, Patrimonio, Tributi” in data 07.02.2019; 

 che il deposito del progetto di bilancio di previsione 2019-2021, nonché degli atti contabili 
precedentemente citati è stato effettuato in data 7.02.2019 e comunicato ai componenti 
dell’organo consiliare; 

 che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai 
suoi allegati (parere del 19.02.2019), reso ai sensi dell’art.  239 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.  267; 

 che il Dirigente del Servizio Personale, con lettera prot. n. 8049 del 18/02/2019 ha 
certificato il rispetto dei vincoli di spesa del personale anno 2018, di cui all’art. 1, comma 
557, della Legge n. 296/2006, così come modificata dal D.L. 90/2014; 

 
Verificato: 
 che al progetto di Bilancio preventivo sono altresì allegati i documenti previsti al punto 9.3 

dell’allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo 118/2011 nonché quelli previsti all’art. 172 del 
T.U. 18/8/2000 n. 267; 

 che il progetto di Bilancio tiene conto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno 
secondo la normativa vigente; 

 che l’elenco delle partecipazioni è inserito nella Nota integrativa e che i bilanci delle 
società riferiti all’anno 2018 sono pubblicati sul sito web comunale all’indirizzo: 
http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it/index.php?area=12&menu=317&page=1408; 

 che il bilancio consolidato del Comune di Castelfranco Veneto riferito all’anno 2017, 
approvato con deliberazione consiliare n. 81 del 28.09.2018 ed i bilanci anno 2017 dei 
soggetti considerati nel “Gruppo Amministrazione Pubblica”, di cui all’allegato 4/4 ed 
all’allegato 4/1 (punto 9.3) del D. Lgs. n. 118/2011, sono pubblicati sul sito web comunale 
all’indirizzo: 
http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it/index.php?area=12&menu=323&page=1419; 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di Bilancio 2019”; 
 
Dato atto che con D.M. 07 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2018, n. 292, 

è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 per gli enti locali, di cui all’articolo 151 del D. Lgs. 
267/2000, e con successivo D.M. 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. 02 febbraio 
2019 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 e che, pertanto, ai 
sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale data; 

 
Dato atto che con deliberazione n. 9 del 17.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 

è stata adottata la proroga del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance 2018 
sino all’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Richiamate le motivazioni e premesse riportate; 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE: 
 
1) di approvare il “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 – Integrato e 

modificato dalla Giunta comunale”, che viene allegato sub A) alla presente 
deliberazione; 

 
2) di approvare il Bilancio Preventivo triennio 2019-2021 (D. Lgs. 118/2011) e gli allegati 

allo stesso come previsti dalle vigenti norme applicabili in materia, che viene allegato 
sub B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nonché 
la “Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019 (art. 11, c. 3 del D. Lgs. 118/2011), 
che viene allegata sub C) alla presente deliberazione; 

 
3) di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in data 

19.02.2019 sul Progetto di Bilancio preventivo triennio 2018-2020 e documenti allegati, 
reso ai sensi dell’art.  239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.  267, come da allegato sub D) 
alla presente deliberazione; 

 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

-.-.-.-.-.-.-.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata; 
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta da parte del dell’Assessore al “Bilancio/Tributi, 
Scuola, Edilizia Scolastica, Cultura”, Franco Pivotti; 
 
Dopo esauriente discussione; 
 
Udite le precisazioni del Segretario Comunale in merito a delle rettifiche di errori materiali: 
- che nella pagina numerata n.2 la frase riportata: “che il programma biennale 2019-2021 
degli acquisti ecc.” deve intendersi 2020 e non 2021 in quanto il programma degli acquisti è 
biennale e non triennale; 
- che nella stessa frase deve essere sostituita la parola “nota integrativa” con la parola 
“DUP”; 
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- che nell’allegato DUP “Scheda del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 
dell’Amministrazione” viene eliminata la riga riferita alla realizzazione del Conservatorio, in 
quanto non è opera pubblica del Comune; 
 
Viste le dichiarazioni di voto precedentemente rese; 
 
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra 
riportata; 
 
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti  n. 21  
Di cui con diritto di voto  n. 21  
Votanti  n.      20  
Astenuti n. 01 (T.Milani)  
Maggioranza richiesta   n. 11  
Favorevoli  n. 15  
Contrari  n. 05 (S.Sartoretto, C.Beltramello, A.Beltrame, 

G.Zorzi, G.Fiscon) 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata. 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della 
presente delibera, 
 
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti  n. 21  
Di cui con diritto di voto  n. 21  
Votanti  n. 20  
Astenuti n. 01 (T.Milani)  
Maggioranza richiesta   n. 13  
Favorevoli  n. 15  
Contrari  n. 05  (S.Sartoretto, C.Beltramello, A.Beltrame, 

G.Zorzi, G.Fiscon) 
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

-.-.-.-.-.-.- 
 
La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte. 
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-.-.-.-.-.-.- 
 

 
La seduta viene chiusa alle ore 01:38 del giorno 2 marzo 2019. 
 
 



Comune di Castelfranco Veneto

Pareri

22

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED ALLEGATI CON CONTESTUALE
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2019

Bilancio e Contabilità

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/02/2019

Ufficio Proponente (Bilancio e Contabilità)

Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/02/2019

Bilancio e Contabilità

Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 
 

IL PRESIDENTE 
PASQUALOTTO Stefano 

 
 

SEGRETARIO GENERALE 
MIORI Maria Teresa 

 
 

 
 
 
 
 


