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COMUNE DI ARSIERO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 71

del 27-12-17

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore
19:00 nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun
Consigliere, si è oggi riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, convocazione Prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. OCCHINO TIZIANA e con l’assistenza
del Segretario Comunale Sig. Vizzi Carmela.
Fatto l’appello risultano presenti:
OCCHINO TIZIANA
SARTORI MICHELE
DAL MOLIN ANNA
BORTOLAN ALBERTO
VETTORI GIANANTONIO
RIGON ROBERTO
LORENZATO ELENA
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COMPARIN CLAUDIO
CORTIANA GILLES
CORNOLO' ANDREA
MENEGHINI CRISTINA
MOSELE GIUSEPPE
FONTANA DOSOLINA
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Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul
seguente:
OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Assiste alla seduta l’Assessore esterno Sig. Baldan Giorgio, Assessore al Bilancio e
Politiche tariffarie.
Udita la relazione del Sindaco che evidenzia che i documenti oggetto di presentazione nel
Consiglio del 05 dicembre 2017, come pure il Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2018-2020; tutta la documentazione è stata messa a disposizione dei Consiglieri
per 20 giorni, e che entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento di contabilità
(18/12/2017) non sono pervenuti emendamenti allo schema di bilancio 2018/2020
suddetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- l’art. 151- comma 1 - del D.Lgs. n.267/2000 Tuel che prevede “1. Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento
unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre , riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini
possono essere differiti con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze”.
- l’art.162 del D. Lgs. n.267/2000, come modificato dall’art.74 D. Lgs. n.118/2011,
introdotto dal D. Lgs 126/2014, il quale prescrive che i Comuni sono tenuti ad approvare il
Bilancio di Previsione osservando i principi di unicità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche il quale prescrive che lo schema
del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente
agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
PRESO ATTO che il Decreto Ministeriale del 29/11/2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.285 del 06/12/2017, che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2018 al 28 febbraio 2018;
RICHIAMATI:
- Il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede
che gli enti locali devono approvare tariffe e aliquote d’imposta entro la data di scadenza
per l’approvazione del bilancio di previsione fissata da norme statali; in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.
- Il comma 444 dell’art.1 della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha introdotto
una generale eccezione al principio di cui al punto precedente, prevedendo in modifica
all’art.193 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio
l’ente locale può modificare tariffe ed aliquote relative ai tributi di propria competenza entro
la data prevista di adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- il comma 26 dell’art.1 della Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017,
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti
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(TARI) e alle entrate per servizi;
- Il DDL di Bilancio 2018, in corso di approvazione, prevede l’estensione del blocco degli
aumenti tributari di cui al punto precedente, anche per l’anno 2018;
- i commi 465 e segg. dell’art.1 della Legge 11/12/2016 n. 232 che dispone che gli enti
locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto del
nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale previsto dalla legge 243/2012
sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio si applica a tutti i Comuni (
compresi i comuni con meno di mille abitanti prima esclusi dal patto di stabilità), alle
Province e Città Metropolitane e alle Regioni. Il nuovo obbligo richiede di conseguire un
saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate
finali ( primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi tre titoli del nuovo
bilancio armonizzato). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento
della Regione con misure specifiche. Per il triennio 2017-2019, nel saldo viene incluso
anche il Fondo Pluriennale vincolato di entrata e spesa, al netto della quota rinveniente da
debito; a decorrere dal 2020 nel saldo è considerato il Fondo Pluriennale vincolato di
entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,degli enti locali e dei loro
organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali
(regioni, province, comuni ed enti del SSN);
PRECISATO che l’armonizzazione contabile sinteticamente riguarda:
- l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa e del
bilancio pluriennale redatto in termini di sola competenza, la classificazione del bilancio
finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011;
- la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della
competenza finanziaria cosiddetto “potenziato”, secondo cui:
<< (…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo
ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa
giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati
(…) L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di
credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio
finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza (…)>>
- l’introduzione della disciplina del “fondo pluriennale vincolato” costituito da risorse
accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate
esigibili in esercizi successivi;
- il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito,
con un obbligo di stanziare un apposita posta contabile di accantonamento al fondo
svalutazione crediti per le entrate di dubbia e difficile esazione;
- la reintroduzione della previsione di cassa che costituirà limite ai pagamenti di spesa e,
dal 2016, anche la previsione di un apposito Fondo di riserva di cassa;
DATO ATTO che:
- con deliberazioni di G.C. n. 188 del 28/11/2017 e n.192 del 05/12/2017 è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e che lo stesso è stato
trasmesso ai consiglieri comunali in data 29/11/2017 (nota prot. n. 12628) e presentato
nella seduta consiliare del 05 dicembre 2017;
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- con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 28/11/2017 è stato approvato lo
schema di bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati e che lo stesso come
previsto dall’ art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità è stato presentato al Consiglio
Comunale in data 05/12/2017( delibera C.C. n.56 del 05/12/2017);
- con delibera di C.C. n. 55 del 05/12/2017 è stato approvato il DUP 2018/2020 come
proposto dalla Giunta Comunale in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici ed
operativi del Consiglio e che si configura come schema di DUP definitivo 2018/2020 in
quanto redatto in coerenza con lo schema di bilancio di previsione 2018/2020;
PRECISATO che lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 approvato con
deliberazione di G.C. n. 189 del 28/11/2017 citata, è conforme all’ allegato 9 al D. Lgs. n.
118/1011, così come da allegato A) alla stessa deliberazione ed è stato redatto secondo i
principi generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in
materia di risanamento della finanza pubblica;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, e dell’art. 18 bis del D. Lgs. n. 118/2011
al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (lett .a);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione ( lett. b);
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (lett. c);
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (lett. d);
- la nota integrativa (lett. g);
- la relazione del revisore dei conti (lett. h),
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ( D.M. 22/12/2015)
mentre non vengono allegati i prospetti delle spese previste per utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (lett. e) e delle spese
previste per lo svolgimento delle funzioni delegate (lett. f), in quanto facoltativi per gli enti
inferiori a 5000 abitanti e comunque non previste le fattispecie ;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni quali atti propedeutici alla costruzione del bilancio
di previsione 2018/2020:
Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 24/10/2017 con la quale sono stati
adottati lo schema del programma triennale 2018/2020 e l’ elenco annuale dei
lavori pubblici di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo 50/2016; mentre per quanto
riguarda il previsto programma biennale dei servizi forniture, il Comune di Arsiero
non avendo servizi e/o forniture di importo superiore ad € 40.000,00 non è obbligato
alla sua adozione;
Deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 28/11/2017 di approvazione tariffe
servizi a domanda individuale e conferma altre tariffe servizi pubblici locali anno
2018;
Deliberazione di Giunta Comunale n.183 del 28/11/2017 di determinazione e
proposta al Consiglio Comunale per l’anno 2018 delle misure delle entrate tributarie
del Comune;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 28/11/2017 di approvazione delle
percentuali di deprezzamento sul valore aree fabbricabili ricadenti in zone
interessate da rischio idrogeologico ai fini IMU;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 28/11/2017 di aggiornamento indice
ISTAT oneri di urbanizzazione e oneri di smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e
gassosi ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n.380/2001;
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deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 24/10/2017 di ricognizione
dell’assenza di personale in soprannumero o in eccedenza – esercizio finanziario
2018, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. 165/2001;
deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 24/10/2017 con la quale è stata
approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio
2018/2020 e la dotazione organica;
deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 28/11/2017 relativa alla destinazione
dei proventi delle sanzioni amministrative anno 2018 in materia di codice della
strada;
deliberazione di Giunta comunale n.186 del 28/11/2017 di approvazione del piano
triennale 2018/2020 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali,
delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio;
VISTE altresì le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale adottate in data
odierna, su proposta della Giunta Comunale :
n. 65 con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti e determinazione tariffe anno 2018;
n. 66 con la quale sono state confermate le aliquote dell’addizionale comunale
all’IRPEF per l’anno 2018;
n. 67 con la quale sono state confermate le aliquote e detrazione per l’abitazione
principale IMU per l’anno 2018;
n. 68 con la quale è stata confermata l’aliquota TASI per l’anno 2018;
n. 69 ad oggetto: “Approvazione programma triennale opere pubbliche 2018-2020
ed elenco annuale 2018”;
n. 62 ad oggetto: “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
ai sensi dell'art.58 della Legge 6 agosto 2008 n.133 per gli anni 2018-2020” ;
n. 63 ad oggetto “Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare alla
residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere a terzi in proprietà e diritti di
superficie, anno 2017 (art. 172 1° comma lett. B) del D.Lgs. 267/2000 (negativo);
n. 70 ad oggetto “Destinazione quota proventi oneri di urbanizzazione secondaria
per interventi concernenti chiese ed altri edifici religiosi ( L.R. 44/1987 e s.m.i.) –
Triennio 2018/2020;
RILEVATO che:
• in conformità a quanto stabilito dall’art.6 della legge 26 aprile 1983, n.131 le tariffe per
i servizi pubblici a domanda individuale, compresi nell’elenco di cui al decreto del
Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000, n.119, assicurano una percentuale di copertura
dei costi complessivi superiore alla minima prevista per legge;
• nel bilancio 2018 gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri comunali rispettano i limiti di cui alle misure base stabilite
dal D.M.n.119/2000 ( art.76 comma 3 D.L.112/2008) e dall’art.1 comma 136 della
Legge n.56/2014 ( rideterminazione importi nel rispetto dell’invarianza della spesa di
cui alle delibere di C.C. n. 35/2014 e di G.C. n.48/2014);
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 assunta al punto precedente all’ordine
del giorno della seduta consiliare odierna, è stato approvato il programma degli
incarichi di studio, ricerca, consulenze e collaborazioni autonome per il triennio
2017/2019 ai sensi dell’art. 3 comma 55 della Legge n. 244 del 24/12/2007 e
dell’art.46, comma 2 del D.L.112/2008 convertito con modificazioni nella legge
n.133/2008, precisando che il limite massimo annuo è stato quantificato in €
10.900,00 come evidenziato nel DUP;
DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2018/2020 è stato predisposto:
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 71 del 27-12-2017 pag. 5 COMUNE DI ARSIERO

• con l’inserimento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) previsto dall’art. 167
del Tuel, per l’anno 2018 optando per la percentuale minima dell’85%, mentre a
decorrere dal 2019 è stanziato nella misura del 100%;
• destinando i proventi da permessi di costruire unicamente al finanziamento di spese
di investimento;
• rispettando ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 la percentuale di indebitamento
prevista nella percentuale del 10% prevista a decorrere dall’anno 2015;
• nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 166 del Decreto Legislativo 267/2000
relativamente alle previsioni del fondo di riserva, compreso il fondo di riserva di cassa;
• nel rispetto del limite di spesa in materia di personale come previsto nell’art. 1
comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo cui , “Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale” ed inoltre rispetta quanto
previsto dal comma 557-quater dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
quale testualmente recita “… Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere
dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione …”;
EVIDENZIATO inoltre che con lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 sono stati
depositati i seguenti allegati:
- deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 26/04/2017, con la quale è stato
approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016 ( in atti);
- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2016 dei
consorzi e società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, ad
eccezione del conto consuntivo 2016 del Consorzio dei Comuni compresi nel
bacino Imbrifero Montano del fiume Bacchiglione (BIM), depositato in forma
cartacea ( in atti)
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia, con riferimento all’esercizio 2016, dalla
quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario, secondo la disciplina
dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000, per cui non è tenuto al rispetto della copertura
minima del 36% dei costi dei servizi a domanda individuale;
- il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica del bilancio di
previsione 2018/2020, di cui all’art.1, commi 465 e segg. della Legge 11 dicembre
2016, n.232 ( Legge di Bilancio 2017),redatto su modello approvato da Arconet (
allegato allo schema di bilancio)
- il prospetto delle spese del personale anno 2018 ( in atti)
- il prospetto relativo all’ammortamento dei mutui e prestiti per gli anni 2018/2020 ( in
atti)
- il prospetto relativo alla copertura costi servizi a domanda individuale ( in atti).
DATO ATTO che eventuali modifiche normative che intervengono successivamente
alla predisposizione della presente proposta e che comportino modifiche ai presupposti
attuali, saranno oggetto di conseguente variazioni agli stanziamenti di bilancio approvati
con il presente provvedimento;
SENTITA la proposta del Sindaco di porre in votazione la deliberazione in oggetto
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nella stesura presentata in Consiglio;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art.49 – 1° comma – del D.Lgs. n.
267/2000, espressi sulla proposta di delibera;
PRESO ATTO della Relazione del Revisore dei Conti, Dott.ssa Chinellato Silvia in
data 04/12/2017 ( prot. n.12858) sulla proposta di Bilancio 2018-2020 e documenti
allegati, (allegato sub. “ B”);
CON VOTI favorevoli
espressi nelle forme di legge;

8; astenuti

4 (Cornolò, Meneghini, Mosele, Fontana)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. Di approvare ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2018-2020, allegato sub “A”), completo della nota
integrativa, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs n. 118/2011, il quale assume
funzione autorizzatoria;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 presenta le seguenti risultanze
finali:
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE
ENTRATE

CASSA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

300.000,00

36.627,00

0,00

0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

1.735.542,94

1.719.810,60

1.717.810,60

1.715.810,60

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

44.695,00

44.500,00

36.500,00

41.500,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

835.606,33

629.768,44

630.908,44

626.908,44

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

443.520,85

234.758,16

174.072,00

455.000,00

0,00

0,00

60.928,00

130.000,00

3.059.365,12

2.628.837,20

2.620.219,04

2.969.219,04

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale entrate
finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

23.647,63

0,00

0,00

0,00

0,00

60.928,00

130.000,00

590.000,00

590.000,00

590.000,00

590.000,00

640.374,26

638.000,00

638.000,00

638.000,00

4.289.739,38

3.856.837,20

3.909.147,04

4.327.219,04

4.589.739,38

3.917.111,83

3.909.147,04

4.327.219,04
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Fondo di cassa finale presunto

115.381,91

RIEPILOGO GENERALE SPESE
SPESE

CASSA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale
vincolato

Titolo 2 - Spese in conto
capitale
- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento
di attività finanziarie
Totale spese
finali.............................
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi
e partite di giro
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

2.498.410,59

2.287.059,33
0,00

2.234.851,69
0,00

2.230.805,69
0,00

592.036,67

258.405,79

235.000,00

585.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.928,00

130.000,00

3.090.447,26

2.545.465,12

2.530.779,69

2.945.805,69

143.646,71

143.646,71

150.367,35

153.413,35

590.000,00

590.000,00

590.000,00

590.000,00

650.263,50

638.000,00

638.000,00

638.000,00

4.474.357,47

3.917.111,83

3.909.147,04

4.327.219,04

4.474.357,47

3.917.111,83

3.909.147,04

4.327.219,04

4. di precisare che le previsioni per il triennio 2018-2020 coincidono con i dati esposti nel
DUP approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 05/12/2017;
5. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000;
6. di dare atto altresì che il bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020 garantisce il
pareggio di finanza pubblica tra entrate e spese finali di cui ai commi 465 e seguenti
della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), come dimostrato dal
prospetto contenuto nel DUP 2018/2020 e allegato allo schema di bilancio di
previsione 2018/2020;
7. di dare atto che risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del
D.Lgs n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs n. 267/2000, ed in particolare, ai fini del
combinato disposto dell’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
dell’art. 54, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 1 comma 169 legge
Finanziaria 2007, delle deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe, le
aliquote e le eventuali maggiori detrazioni, le eventuali variazioni dei limiti di reddito per
i tributi e i servizi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e,
quindi, della manovra tariffaria complessiva, come meglio specificato in narrativa del
presente deliberato che qui si intende integralmente riportata;
8. di trasmettere la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere
Comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;
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9. di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto
comma dell’art. 134 del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 con separata votazione dal
seguente esito:
voti favorevoli 8; astenuti 4 (Cornolò, Meneghini, Mosele, Fontana) espressi nelle
forme di legge.
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PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela
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IL PRESIDENTE
F.to OCCHINO TIZIANA

IL SEGRETARIO
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà per 15 gg. ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.
Arsiero, li 10-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di
legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
Arsiero, li ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Arsiero, li ____________

Il Funzionario incaricato
Bellan Laura
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