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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2012 addì 29 del mese di Giugno, alle ore 20.30 in Castelfranco Veneto, nel
Palazzo Municipale,
Il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nelle forme di legge dal Consigliere Squizzato
Giovanni con avviso in data prot. n. , si è riunito in seduta straordinaria pubblica di 1^
convocazione.
Il Sindaco e i Consiglieri Comunali sono:
n.
1
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16

Pr./As.
P
P
AG
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A

Dussin Luciano- Sindaco
Squizzato Giovanni
Trentin Oscar
Pasqualotto Stefano
Guidolin Luca
Antonello Beppino
Didonè Gianluca
Milani Tiziana
Beraldo Valeriano
Ballan Andrea
Didonè Michael
Perin Cristiano
Battistel Gherardo
Vanzo Franco
Antonello Cristian
Scandolara Massimo

n.

Pr./As.

17
18
19
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

P
P
AG
P
P
AG
P
P
P
P
P
P
P
P
P

n.

Pr./As.

5
6
7

P
P
P

Bisinella Patrizia
Andreatta Walter
Piva Sandra
Pellizzari Pietro
Sartor Donata
Baldassa Michele
Sartoretto Sebastiano
Vincenti Giuseppe
Beltramello Claudio
Sartor Alberto
Magoga Elena
Gariboldi Muschietti Franco
Basso Fiorenzo
Stocco Loris
Battocchio Ivano

Gli Assessori sono:
n.
1
2
3
4

Pr./As.
P
P
P
P

Marcon Stefano
Filippetto Roberto
Gerolimetto Nazzareno
Rosin Romeo

Saran Giancarlo
Migliorino Marialuisa
Pivotti Franco

Partecipa il Segretario Generale del Comune Battaglia Agostino.
Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Consigliere Squizzato
Giovanni il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti posti all’ordine del
giorno.
N. 57
BILANCIO DI PREVISIONE 2012, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
BILANCIO TRIENNALE 2012-2014. APPROVAZIONE.

N. 57

del 29/06/2012

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2012, RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E BILANCIO TRIENNALE 2012-2014. APPROVAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERA

Vista la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, presentata dalla
Giunta Comunale unitamente agli schemi di bilancio per l’anno 2012 e pluriennale per il
triennio 2012-2014, approvata con deliberazione n. 141 del 31/05/2012;
Visto lo schema del programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2012-2014, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 279 in data 29/12/2011;
Ritenuto di approvare i documenti di programmazione in esame, nonché le determinazioni
correlate previste dalle vigenti disposizioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria);
Visto il comma 16 – quater dell’art. 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto
dalla Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, che differisce al 30 giugno 2012 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti
Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la relazione, con parere favorevole, del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile dei Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000,
n. 267, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica riferita alla
programmazione delle opere pubbliche, espresso dal Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici;
Dato atto che l’argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla Commissione Consiliare V
“Bilancio, Patrimonio, Tributi” nella seduta del 25/06/2012;
Si propone al Consiglio Comunale:

1) - di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, il
bilancio di previsione per l’esercizio 2012 ed il bilancio triennale 2012-2014, dando atto
che sono assicurati gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 presenta le seguenti risultanze
finali:

Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie

14.220.735,28 Titolo I:

Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici

Spese correnti

19.099.976,17

847.610,97 Titolo II: Spese in conto capitale

Titolo III: Entrate extratributarie

4.353.834,45

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

5.575.300,43

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di
terzi
Totale

6.740.000,00

31.737.481,13

Totale

1.576.381,69

6.740.000,00

31.737.481,13

Disavanzo di amministrazione
2011

Avanzo di amministrazione 2011
Totale complessivo entrate

Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi

4.321.123,27

31.737.481,13

Totale complessivo spese

31.737.481,13

I documenti citati nel primo periodo vengono allegati, rispettivamente sub “A”, sub “B” e
sub “C” alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale.
2) - di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modifiche e integrazioni, il programma triennale dei lavori pubblici
relativo agli anni 2012-2013-2014, e l’elenco dei lavori da eseguire nell’anno 2012, come
risultanti dall’allegato sub “A1” alla presente deliberazione.
3) - di applicare le tariffe e i tributi comunali previsti in bilancio per l’anno 2012, come
risultano dai seguenti provvedimenti:
• G.C. n. 130, in data 31/05/2012, all’oggetto “Imposta pubblicità e diritti pubbliche
affissioni per l’anno 2012”;
• G.C. n. 131, in data 31/05/2012, all’oggetto “Tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche per l’anno 2012”, con applicazione dal 01/07/2012 per tutelare
l’affidamento del contribuente per il periodo pregresso 01/01/2012 – 30/06/2012;
- di applicare altresì le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e l’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche (IRPEF) che sono state determinate per l’esercizio 2012 come da proprie
deliberazioni n. 54 e n. 52 in data odierna.
4) - di applicare le tariffe dei servizi comunali esclusi dal D.M. 31/12/1983, previste in bilancio
in base alle disposizioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 137, in data
31/05/2012, nonché i corrispettivi per i servizi cimiteriali approvati con deliberazioni di
Giunta Comunale n. 128 e 129, in data 31/05/2012.
5) - di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 31/05/2012 è stata
destinata la quota dei proventi per violazioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 208,
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
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6) - di dare atto che il Comune attualmente non ha disponibilità di aree da cedere in
proprietà o diritto di superficie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, come
da deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 31/05/2012.
7) - di dare atto che per l’anno 2012, in applicazione del Regolamento Consortile del
Consorzio-Azienda Intercomunale - Bacino Treviso Tre, i parametri di scelta comunali
per l’applicazione della Tariffa rifiuti di cui al D.Lgs. 22/1997, saranno approvati con
deliberazione del consorzio stesso.
8) - di dare atto che al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri
comunali vengono corrisposte le indennità di funzione e di presenza di cui al Decreto del
Ministero dell’Interno 4/4/2000, n. 119, come rideterminate ai sensi dell’art. 1, comma
54, della legge 23/12/2005, n. 266, con determina del dirigente n. 68 del 17/02/2012 e
che agli Amministratori ed ai Consiglieri Comunali spettano i rimborsi spese e le
indennità di missione nei casi, modi e termini indicati dal regolamento speciale
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 30/1/1987. La misura del
gettone di presenza dei Consiglieri Comunali si applica anche a tutte le commissioni per
la cui partecipazione è previsto un gettone commisurato a quello dei Consiglieri
Comunali.
9) - di dare atto che il documento programmatico sulla sicurezza è stato aggiornato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 22/03/2012, secondo le vigenti
disposizioni in materia.
10) - di dare atto che, a norma dell’art. 77 bis, comma 12, della legge n. 133/2008, è allegato
all’interno della Relazione Previsionale e Programmatica un apposito prospetto
dimostrativo relativo al rispetto del patto di Stabilità per il triennio 2012-2013-2014
contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
11) - di approvare il limite massimo delle spese per gli incarichi di collaborazione (art. 46,
comma 3, Legge n. 133/2008) ed il programma degli incarichi di collaborazione
autonoma (art. 46, comma 2, Legge 133/2008) riportato nell’allegato sub “D” alla
presente deliberazione.
12) - di dare atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 29/03/2012, a
norma dell’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), è stato
approvato il piano triennale 2012-2014 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle
dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e degli immobili ad uso abitativo o di
servizio.
13) - di dare atto che, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 54, comma 1,
Legge n. 133/2008), che costituisce allegato al Bilancio di previsione, forma oggetto di
apposita deliberazione.
14) - di dare atto che, con proprio provvedimento n. 39 del 20/05/2011, esecutivo, è stato
approvato il rendiconto di Gestione dell’anno 2010 e che allo stesso è annessa la tabella
dei parametri di deficitarietà, secondo quanto stabilito dal D.M. Interno 10/6/2003, n.
217.
15) - di dare atto che, con proprio provvedimento n. 36 del 18/05/2012, esecutivo, è stato
approvato il rendiconto di Gestione dell’anno 2011 e che allo stesso è annessa la tabella
con le risultanze dei rendiconti dell’esercizio 2010 dell’azienda speciale, dei consorzi e
delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, e la tabella dei
parametri di deficitarietà, secondo quanto stabilito dal D.M. Interno 10/6/2003, n. 217.
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16) - di dare atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 04/06/2012, è
stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs.
267/2000, art. 35, comma 4, D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, legge 448/2001).
17) - 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 degli Assessori;
Dopo esauriente discussione;
Udite le seguenti dichiarazioni di voto:
Consigliere Loris Stocco: Il mio voto è contrario su questo bilancio, un bilancio che sul fronte
delle entrate vede un aumento dell’IMU, un aumento dell’addizionale IRPEF, lasciamo
perder tutto il resto delle tariffe. Ma queste sono tariffe che vanno a colpire direttamente i
cittadini con nome e cognome, e non possono scegliere se usufruire o meno del servizio,
ecc. Qui si paga e basta e questo comporta un’entrata per il Comune di 700.000 euro in più.
Di questi tempi credo che forse bisogna essere più attenti su questo versante. Per quanto
riguarda invece la spesa, la spesa è lineare, nulla di nuovo, non si capisce l’indirizzo politico,
almeno scusatemi non l’ho capito l’indirizzo politico di questa maggioranza per quanto
riguarda la parte amministrativa. Non approvo il piano delle alienazioni. Il voto è sicuramente
contrario.
Consigliere Beraldo Valeriano: Io reputo che questo bilancio, al di là che sia stato fatto a
giugno, non è assolutamente colpa del Comune di Castelfranco Veneto, perché l’incertezza
della finanza nazionale è enorme. Un uomo solo al comando, che molto spesso viene
lasciato anche a piedi, quindi la difficoltà di fare delle scelte e di dare le direttive e le risorse
agli enti locali. E’ stato difficile, mi sorprende adesso sentire che veniamo additati perché gli
“cacciano” le tasse: ha chiesto sinora di aumentare i parcheggi per finanziare qualcosa. Però
voglio dire l’IMU prima casa non è stata aumentata, è stata introdotta, dal governo centrale,
non è stata aumentata; è stata aumentata di un 0,1 la seconda casa per fare un po’ di introiti
necessari per chiudere un bilancio, credo che meglio di così non sia possibile. Problema che
rimane è il piano delle alienazioni, perché è legato al mercato, ma io credo che
mantenimento dei servizi sociali è di livello alto, della cultura, poi potremmo decidere,
andando avanti probabilmente, se anche le aspettative che abbiamo di trasferimenti di fondi
non dovessero essere soddisfatte, dovremo tornare in Consiglio Comunale e decidere dove
tagliare. Però io credo che in questo momento con i mezzi che ci sono, meglio senza
tagliare i servizi essenziali stiamo chiudendo un bilancio che reputo decisamente positivo.

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile dei Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000,
n. 267, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica riferita alla
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programmazione delle opere pubbliche, espresso dal Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici;
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:
Presenti
n. 26
Di cui con diritto di voto
n. 26
Votanti
n. 23
Astenuti
n. 03 (Basso F., Gariboldi Muschietti F., Battocchio I.)
Maggioranza richiesta
n. 12
Favorevoli
n. 16
Contrari
n. 07 (Magoga E., Sartoretto S., Sartor Alberto, Sartor
Donata, Beltramello C., Vincenti G., Stocco L.)

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta.

La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte.

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

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. 26
Di cui con diritto di voto
n. 26
Votanti
n. 23
Astenuti
n. 03 (Basso F., Gariboldi Muschietti F., Battocchio I.)
Maggioranza richiesta
n. 16
Favorevoli
n. 16
Contrari
n. 07 (Magoga E., Sartoretto S., Sartor Alberto, Sartor
Donata, Beltramello C., Vincenti G., Stocco L.)
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Squizzato Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Battaglia Agostino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è
stata pubblicata, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Lì, 09/08/2012
f.to IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni
consecutivi;
- è divenuta esecutiva il
Lì,
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale qui depositato.
Castelfranco Veneto, lì
IL FUNZIONARIO INCARICATO

