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    COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________ 

                                           Copia 

 

VERBALE       DI        DELIBERAZIONE        DELLA 

 

GIUNTA     COMUNALE 

 
Il giorno 31 Luglio 2013, alle ore 15.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO 

VENETO. 

La     GIUNTA    COMUNALE,   convocata     dal   Sindaco,   si   è   riunita   essendo 
 

  Presente/Assente 

Dussin   Luciano Sindaco P 

Marcon   Stefano Vice Sindaco AG 

Filippetto   Roberto Assessore P 

Gerolimetto   Nazzareno Assessore AG 

Rosin   Romeo Assessore P 

Saran   Giancarlo Assessore P 

Migliorino   Marialuisa Assessore P 

Pivotti   Franco Assessore P 

 
Partecipa    il   Segretario Generale del Comune Battaglia Agostino. 

Assume  la   presidenza il   Sindaco  Dussin   Luciano, il quale,   riconosciuta   la legalità  

dell’adunanza,   dichiara aperta  la  seduta  e  pone  in  trattazione  l’oggetto seguente: 

 
 

N.  192 
 
 
APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013, DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO TRIENNALE 2013-2015. 
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N. 192 del 31/07/2013 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013, 

DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL 
BILANCIO TRIENNALE 2013-2015. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visti gli artt. 151, primo e secondo comma, e 162, primo comma, del D.LGS. 18.8.2000, n. 
267, i quali 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; 
 
Visto l'art. 174, primo comma, del citato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale stabilisce che lo 
schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo 
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di 
revisione; 

 
Visti: 

* il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

* il regolamento comunale di contabilità; 

* il piano triennale delle opere pubbliche, approvato con propria deliberazione in data 
29/12/2011, n. 279; 

 
Considerate, per quanto riguarda la programmazione economica/finanziaria ed il 

programma delle opere pubbliche, le valutazioni indotte dalle disposizioni della legge n. 
191/2009, nonchè la conseguente modulazione delle previsioni di realizzazione degli 
investimenti; 

Ritenuto di approvare lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2013, corredato 
della relazione previsionale e programmatica e dello schema del relativo bilancio 
triennale 2013-2015, comprendente il piano delle opere pubbliche per il medesimo 
periodo; 

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013, ex legge finanziaria); 

Vista la legge n. 64/2013 di conversione del D.L. n. 35/2013, che ha prorogato al 30 
settembre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 e qualora tale 
approvazione avvenga dopo il 1° settembre, ha stabilito l a facoltatività della delibera di 
verifica dello stato di attuazione dei programmi; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente 
del 1^ Settore Servizi Generali, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nonché 
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica riferita al piano delle alienazioni ed alla 
programmazione delle opere pubbliche, espressi rispettivamente dai Dirigenti del 2^ 
Settore Amministrativo Economico Finanziario e del 4 ^ Settore Tecnico; 
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Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  - di approvare lo schema del bilancio di previsione 2013 depositato agli atti sub A e gli 

allegati allo stesso come previsti dalle vigenti norme applicabili in materia: 
- bilancio di previsione pluriennale 2013-2015 agli atti sub B; 
- relazione previsionale e programmatica 2013-2015 agli atti sub C, contenente il 

prospetto di patto di stabilità, il piano delle alienazioni di beni immobili di proprietà 
comunale da classificare nel patrimonio disponibile dell’ente, ai sensi dei commi 1 e 
2, dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, ed il programma 
triennale delle opere pubbliche, adottato con deliberazione di G.C. n. 114 del 
22/05/2013; 

- atti con le risultanze finali di gestione dell’esercizio 2011 degli enti partecipati  agli 
atti  sub D; 

- parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al rendiconto 
2012 agli atti sub E; 

 
2) - di approvare, ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, sulla base dello schema di 
bilancio 2013, la proposta di programma degli incarichi di collaborazione autonoma 
depositata agli atti sub F. 

 
3) - di trasmettere copia degli elaborati all'organo di revisione economico-finanziaria per la 

redazione del parere ai sensi dell'art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
Inoltre, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL Sindaco IL Segretario Generale 
 f.to Dussin   Luciano 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 per 15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 12/09/2013 
 f.to IL MESSO COMUNALE  
 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il  sottoscrit to Segretario Generale cert if ica che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva i l   
 
Lì, 
 f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 

________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all ’originale qui depositato. 
 
Castelf ranco Veneto, lì 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


