CITTA’ DI OPPEANO
Provincia di Verona

N. 74 Reg. Del.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati. Approvazione.

L'anno

duemiladiciotto, addì

diciotto del mese di dicembre alle ore 20:00, presso

l’AUDITORIUM “DON REMO CASTEGINI” NELL’EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI
ANGELI IN VIA ROMA AD OPPEANO, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello e registrata dal Segretario verbalizzante la modifica delle presenze in corso di
seduta, risultano per l’esame del punto all’ordine del giorno in oggetto:
COGNOME E NOME

PRES./ASS.

COGNOME E NOME

PRES./ASS.

GIARETTA PIETRO LUIGI

P

MARCONI EMANUELA

P

BISSOLI EMANUELA

P

SARGENTI MARCO ANTONIO

P

CEOLARO LUCA

P

GALBERO MATTIA

P

MARCHI SIMONE

A

BOARETTO GIULIANO

A

ROSSINI FILIPPO

P

MARCHI SERENA

A

ROSSINI ISABELLA

P

MARAFETTI CLAUDIO

A

SALARO RAFFAELE

P

Partecipano alla seduta gli assessori esterni:
CORSINI MARA
PERUZZI VALERIO

Presente
Presente

Assiste all’adunanza la Sig.ra MAZZOCCO DR.SSA CHIARA - SEGRETARIO
COMUNALE.
Il Signor Rossini Dr. Filippo nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati. Approvazione.
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);
ATTESO 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;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
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.
CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base
dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in
base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e,
mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi
successivi;
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei 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 gli anni 2019-2021;
VISTO che il bilancio di previsione finanziario deve essere deliberato dagli enti locali entro il 31
dicembre, come disposto dall’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e che i termini possono essere differiti con
decreto del Ministro 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;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno, con comunicato del 26/11/2018, ha annunciato che è
in corso di perfezionamento il decreto che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali, fissando la nuova scadenza al 28 febbraio 2019;
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DATO ATTO che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n° 118 del 30/10/2018 e che è stato pubblicato all’albo pretorio
online, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, ed approvato in questa seduta dal
Consiglio Comunale;
VISTA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 09/10/2018 che approva il
programma dei fabbisogni di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per il biennio 2019-2020;
VISTO il Disegno di Legge di bilancio per l’anno 2019 unitamente al Decreto Legge n. 119/2018,
che sembra voler ripristinare la possibilità per gli enti locali di aumentare tributi e addizionali per l’anno
2019, rispetto ai deliberati per l’anno 2018, oltreché costituire nuovi tributi anche per l’anno 2019, manovra
attualmente non permessa in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 26, Legge n. 208/2015;
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 l’Ente ha affidato all’ESA-Com spa, con decorrenza 01/01/2018, la gestione
completa (entrata/spesa) del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come risulta da
provvedimento consiliare n. 12 del 28/02/2018;
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, come di seguito elencate:
 Giunta Comunale. n. 129 del 13/11/2018 ad oggetto “Determinazione imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni anno 2019;
 Giunta Comunale n. 130 del 13/11/2018 ad oggetto “Determinazione T.O.S.A.P. (tassa di occupazione
spazi e aree pubbliche). Anno 2019”;
 Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2018 ad oggetto “Determinazione tariffe trasporto anno scolastico
2019/2020”;
 Giunta Comunale n. 132 del 13/12/2018 ad oggetto “Tariffe servizi cimiteriali anno 2019.
Determinazione.”;
 Giunta Comunale n. 133 del 13/11/2018 ad oggetto: “Illuminazione votiva nei quattro cimiteri comunali Approvazione tariffa e canone anno 2019”;
 Giunta Comunale n. 134 del 13/11/2018 ad oggetto “Determinazione valore aree edificabili ai fini dei
controlli in materia di IMU anno 2019;
 Giunta Comunale n. 135 del 13/11/2018 ad oggetto “Verifica delle aree edificabili e dei fabbricati di
proprietà comunale. Determinazione per l’esercizio finanziario 2019”;
 Giunta Comunale n. 136 del 13/11/2018 ad oggetto “Art. 208 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285: destinazione dei
proventi derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Anno 2019”;
 Giunta Comunale n. 137 del 13/11/2018 ad oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale
determinazione per l’esercizio finanziario 2019”;
 Giunta Comunale n. 138 del 13/11/2018 ad oggetto “Piano triennale di razionalizzazione di spese di
funzionamento 2019-2021. Art. 1 commi 594 e seguenti, della Legge n. 244 del 24/012/2007 (Legge
Finanziaria 2008). Determinazioni.”;
 Giunta Comunale n. 139 del 13/11/2018 ad oggetto “Ricognizione situazione eventuali eccedenza di
personale anno 2019”;
 Giunta Comunale n. 140 del 13/11/2018 ad oggetto “Piano triennale delle azioni positive 2019/2021.
Approvazione ai sensi del D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
della L. 28 novembre 2005 n. 246”;
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 Giunta Comunale n. 141 del 13/11/2018 ad oggetto “Adozione Piano dei fabbisogni di personale 20192021 art. 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e linee guida 8 maggio 2018”;
DATO ATTO che prima dell'approvazione del bilancio, sono stati adottati in questa stessa seduta
consiliare i seguenti provvedimenti:







Approvazione piano finanziario per la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2019Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) - Tariffe in vigore per l'anno 2019;
Determinazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 2019;
Tributo comunale sui servizi indivisibili (TA.S.I.) - Aliquote in vigore per l'anno 2019;
Determinazione aliquota addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Anno 2019.
Approvazione programma triennale opere pubbliche E.F. 2019-2020-2021;
Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D.L.
112/2008;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (ultimo rendiconto approvato);
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
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il prospetto previsto dalla Legge di Stabilità 2019, contenente le previsioni di competenza
degli aggregati rilevanti ai fini del pareggio di bilancio, sulla base di quanto disposto dalla normativa
vigente;
DATO ATTO che dal prospetto di cui sopra emerge la coerenza delle previsioni di bilancio con gli
obiettivi del pareggio di bilancio per il triennio 2019-2021;
DATO ATTO che, nonostante sia prevista la conferma delle aliquote dei tributi comunali l’Ente
prevede il rispetto del pareggio di bilancio 2019-2021;
EVIDENZIATO che il Bilancio di Previsione 2019/2021, riportante la manovra che la Giunta
propone e che si sostanzia nella conferma delle aliquote tributarie dell’anno 2018 ai fini del raggiungimento
del pareggio di bilancio, attraverso un’attenta analisi volta a ricercare tutte le economie possibili e
razionalizzabili della spesa, assicura la realizzazione di tutti i fondamentali servizi di interesse pubblico e
assicura la realizzazione di tutti i fondamentali servizi e compiti di istituto di questo Ente Comunale ;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 26/09/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di D.U.P. 2019-2021;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26/09/2018, con la quale è stato
presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della
programmazione finanziaria 2019-2021;
VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) di aggiornamento per gli esercizi
2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 13/11/2018 e ritenuto che tale
documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel
Documento Unico di Programmazione;
VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 03.05.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
Rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017;
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DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’Ente ha adottato i principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato
di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "Amministrazione Pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati
del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n.
118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di
previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli
schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto
della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al Bilancio di Previsione
ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti
in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L.
78/2010, D.L. 95/2012, Legge 228/2012, D.L. 101/2013, D.L. 66/2014);
CONSIDERATO che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 143 del 13/11/2018 ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di
nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma
5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di
cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

-

-

DATO ATTO:
che il deposito degli schemi di Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 ed allegati, nonché degli
atti contabili precedentemente citati, è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota prot.
n. 21112 del 28/11/2018 coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di
contabilità;
che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con verbale n.
22 del 26/11/2018;
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TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota
integrativa al Bilancio, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
SI
1)

PROPONE

DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi di cui
all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA

Previsioni 2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente
Fondo pluriennale vincolato di parte
capitale
TITOLO I - Entrate di natura tributaria,
contributiva e perequativa

4.810.000,00

4.703.000,00

4.688.000,00

418.950,00

418.950,00

333.500,00

TITOLO III - Extratributarie

1.064.500,00

1.003.050,00

1.003.750,00

TITOLO IV - Entrate in conto capitale

3.058.200,00

3.509.000,00

684.000,00

TITOLO V - Entrate per riduzione di
attività finanziarie

/

/

/

TITOLO VI - Accensioni di prestiti

/

/

/

/

/

/

1.215.000,00

1.210.000,00

1.210.000,00

/

/

/

10.566.650,00

10.844.000,00

7.919.250,00

TITOLO II - Trasferimenti correnti

TITOLO VII - Anticipazioni da istituto
tesoriere
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e
partite di giro
Avanzo di Amministrazione
Totale Generale parte entrata

PARTE SPESA

Previsioni 2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

TITOLO I - Spese correnti

5.491.520,77

5.326.201,37

5.265.747,29

TITOLO II - Spese in conto capitale

3.046.875,00

3.284.166,00

675.166,00
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TITOLO III - Spese per incremento
attività finanziarie
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti

/

/

/

813.254,01

1.023.632,63

768.336,71

1.215.000,00

1.210.000,00

1.210.000,00

10.566.650,00

10.844.000,00

7.919.250,00

TITOLO V - Chiusura anticipazioni da
istituto cassiere
TITOLO VII - Servizi per conto terzi e
partite di giro
disavanzo di amministrazione
Totale Generale parte spesa

2)

DI APPROVARE la nota integrativa allegata al Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

3)

DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi
di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;

4)

DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, 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, nonché,
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come richiamate in premessa;

5)

DI ALLEGARE altresì i seguenti documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.
118/2011:



Risultato presunto di amministrazione; – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto (all’inizio dell’esercizio di riferimento del bilancio di previsione);
Fondo pluriennale vincolato; – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato dell’esercizio di riferimento del bilancio;
Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità – Esercizio finanziari 2019-2020-2021;
Limite indebitamento enti locali; – Prospetto dimostrativo dei rispettivi vincoli di indebitamento;
Spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
Spese per funzioni delegate dalle regioni; - prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalle regioni;
Relazione del collegio dei revisori dei conti;








e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000:
 Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e, successivamente
all’approvazione, del bilancio consolidato e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel
gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce:
 la deliberazione, con la quale il comune verifica la quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.
167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in
diritto di superficie; e si stabilisce il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia (ultimo rendiconto esercizio 2017);
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 il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(pareggio di bilancio);
RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di
cui al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
6)

DI DETERMINARE, stante le normative vigenti ed il D.M. Interno n. 119 del 4 aprile 2000, il
gettone di presenza dei Consiglieri Comunali Anno 2019 in € 17,09/seduta e di dare atto che sarà
verificato in corso di esercizio il rispetto del principio di invarianza della spesa di cui all’art. 1, comma
136, della Legge n. 56/2014;

7)

DI ALLEGARE la deliberazione consiliare n. 24 del 03/05/2018, esecutiva, con cui è stato approvato
l’ultimo rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017;

8)

DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere verbale n. 22 del
26/11/2018;

9)

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

10)

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà trasmesso alla Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui
all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile dal 26/8/2016 sul sito
BDAP ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
(BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del D.L.gs 267/2000 di trasmissione
telematica alla Corte dei Conti;

11)

DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della Legge
n. 241/90, il rag. Freddo Adriano, responsabile dell’area economico-finanziaria.
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

-

Preso atto che:
è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
ragioneria;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI ASTENUTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

9
0
9
8
1 (Galbero)
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DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.
Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi
dell'’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI ASTENUTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

9
0
9
8
1 (Galbero)

Proclamato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata
eseguibilità del provvedimento.
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Allegato DCC n. 74/2018
DISCUSSIONE
L’ass. Corsini illustra il punto: “Dopo parecchi anni l’Amministrazione Comunale di Oppeano
approva il bilancio entro il 31/12, così gli uffici potranno essere operativi sin dall’1/01/2019 per
partire subito con i progetti preventivati.
Sono stati confermati tutti gli interventi in materia culturale e sociale. E’ sempre stato un bilancio
che si contraddistingue per investimenti in opere e nel sociale.
Nel 2018 sono stati raggiunti 3 buoni risultati: il rispetto del pareggio di bilancio, gli equilibri di
bilancio ed un avanzo, con un saldo di cassa positivo di 2.900.000,00 euro che ci permette di
pagare tempestivamente le fatture senza richiesta di anticipazioni di cassa. Segnalo che le fatture
vengono pagate al di sotto del termine dei 30 giorni previsti per legge. Si tratta di un bilancio solido
e da tecnico dico che i conti sono perfettamente in ordine ed ha avuto il vaglio positivo del
Revisore”.
Procede quindi alla lettura della Relazione allegata alla presente.
Sindaco Giaretta: “E’ un momento veramente importante, non era mai successo, io sono in
Amministrazione dal 1999, non perché prima ci fosse gente meno brava o preparata. Abbiamo
cercato Mara per le “quote rosa” in Giunta, ci è stata segnalata dall’ex Sindaco di Palù Francesco
Farina e lei ha accettato con disponibilità dimostrando impegno e bravura.
L’assessore Corsini, che non aveva mai ricoperto incarichi di Amministratore, ha lavorato
alacremente per far quadrare i conti. Non abbiamo eliminato servizi alla collettività negli anni e così
pure l’impegno a favore delle categorie più deboli. Me lo conferma l’ass. Bissoli, per le materie di
competenza, che di anno in anno propone qualcosa di nuovo per i cittadini e per le scuole. Credo
sia la dimostrazione di un paese che cresce, partendo dalle scuole materne fino agli anziani, con
tante opportunità culturali e ricreative.
E’ un evento importante, con soddisfazione enorme da parte mia, con un ringraziamento a Mara
Corsini ed a tutti i Responsabili degli uffici”.
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Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati. Approvazione.
PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000.

Lì, 14-12-18
VISTO: REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio
FREDDO ADRIANO
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs n. 267/2000.

Lì, 14-12-18
VISTO: REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio
FREDDO ADRIANO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Presidente
Rossini Dr. Filippo

Il Segretario comunale
MAZZOCCO DR.SSA CHIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del C.C. dell’Ente è stata inserita in apposita
sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all’indirizzo www.comune.oppeano.vr.it
oggi 16-01-19 e vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.
Lgs. n. 267/2000.

Lì, 16-01-19

Il Funzionario incaricato
ZERMIANI NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 11-02-19

Il Funzionario incaricato
ZERMIANI NADIA
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