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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 12/2015 DEL 13/04/2015 
 
Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 13 aprile    DUEMILAQUINDICI alle ore 14:30 in seduta di prima convocazione, previo invito 
scritto. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
   

  Presente/Assente 
BERNARDI NISCO Presidente del Consiglio Presente 
PEDROTTI CLAUDIO Consigliere Presente 
BEVILACQUA GIULIA Consigliere Assente 
BIANCHINI MARIO Consigliere Presente 
PIVA BRUNO Consigliere Presente 
FRANCHIN GIOVANNI Consigliere Presente 
BONAZZA MARCO Consigliere Presente 
CABIBBO ANDREA Consigliere Assente giust. 
CHIARADIA ORSOLA Consigliere Presente 
COLLAONI GIANANTONIO Consigliere Presente 
BONATO MARIA Consigliere Presente 
DAL MAS FRANCO Consigliere Presente 
D'ANIELLO SONIA Consigliere Assente 
DE BORTOLI WALTER Consigliere Presente 
DEL BEN GIOVANNI Consigliere Presente 
DEL SANTO SANDRO Consigliere Presente 
FRESCHI ROBERTO Consigliere Presente 
GIANNELLI FRANCESCO Consigliere Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Consigliere Presente 
LORO MATTEO Consigliere Presente 
MANFRIN GIACOMO Consigliere Presente 
MANZON WALTER Consigliere Presente 
MARTINO GREGORIO Consigliere Presente 
PASSONI MARCELLO Consigliere Presente 
PASUT LORIS Consigliere Presente 
PEDICINI GIUSEPPE Consigliere Presente 
PERESSON ISENA Consigliere Presente 
PERRONE GIUSEPPE Consigliere Presente 
PICCIN MARA Consigliere Presente 
PICCINATO RICCARDO Consigliere Presente 
QUAIA MICHELE Consigliere Presente 
RIBETTI FRANCESCO Consigliere Assente 
ROSSETTO ELIO Consigliere Presente 
LOPIPERO CALOGERO Consigliere Assente giust. 
SALVADOR MARCO Consigliere Presente 
TAVELLA MAURO Consigliere Presente 
TOMASELLO FAUSTO Consigliere Presente 
ZANUT DARIO Consigliere Presente 
PIETROPOLLI CHARMET PIER ALVISE Consigliere Presente 
CARDIN FRANCESCA Consigliere Presente 
PALMISANO VITO Consigliere Presente 

 
Presenti: 36  Assenti: 3  Assenti giustificati: 2 
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Risultano inoltre presenti gli Assessori: CATTARUZZA CLAUDIO, CONFICONI NICOLA, MAZZER 
RENZO, MORO FLAVIO, ROMOR VINCENZO, RUBINO INES, TOFFOLO MARTINA, ZILLE 
BRUNO 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA  Primo.  
 
Il Sig. BERNARDI  NISCO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: UNITA OPERATIVA CONTABILITA' 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 
2015-2017. DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 E DEL 
PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI ANNUALE 2015 E TRIENNALE 2015-2017 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
consiglieri 
comunali: 

 
IL CONSIGLIO 

 
 Esaminati gli schemi del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, del bilancio pluriennale 
2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017, approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16 marzo 2015; 
 
 Atteso che il D.Lgs. n. 118/11, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, dispone l’entrata in 
vigore dal 1° gennaio 2015 del nuovo regime contabile armonizzato per gli Enti Locali di cui all’art. 2, 
del D.Lgs. n. 267/00, che non hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 36, del D.Lgs. n. 
118/2011; 
 
 Rilevato quindi che la Giunta Comunale ha redatto gli schemi di bilancio annuale e pluriennale 
sia secondo quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, a valore autorizzatorio, sia secondo quanto previsto 
dal D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.,  a mera valenza conoscitiva; 
 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16 marzo 2015, pubblicata a decorrere dal 
17 marzo 2015, inerente l’adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 
2015/2017 e dell’elenco annuale 2015 ex art. 7 L.R. 14 del 31.05.2002 ed art. 5 del relativo 
regolamento di attuazione n. 165/Pres. del 05.06.2003; 
 
 Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 comma 6 della legge regionale 31 
maggio 2002, n. 14, “Il programma e l’elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al 
bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante…….”; 
 
 Ritenuto, pertanto, di ricomprendere nella deliberazione del bilancio di previsione anche 
l’approvazione dei predetti documenti; 
 
 Considerato che, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
con legge 6 agosto 2008, n. 133, i Comuni, con delibera dell'organo di Governo, individuano 
redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non 
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione; viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 
 Considerato che l’elenco degli immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai 
sensi del succitato articolo 58 del D.L. 112/2008, nonché l’elenco degli immobili da acquisire sono 
stati individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 06 marzo 2015; 
 
 Rilevato che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui sopra, unitamente 
all’elenco degli immobili da acquisire, per motivi di semplificazione delle procedure dell’iter 
successivo, è stato approvato con deliberazione consiliare adottata in questa medesima seduta; 
 
 Preso atto che, le tariffe di beni e servizi erogati dal Comune nonché le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi comunali entrate in vigore dal 01 gennaio 2015, che vengono fatte proprie, sono 
state deliberate dagli organi comunali competenti secondo le vigenti disposizioni normative o si è 
inteso prorogare quelle in essere nell’esercizio finanziario 2014, secondo quanto disposto dall’art 1  
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comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); 
 
 Preso atto che in questa medesima seduta consiliare sono stati approvati: 
 

a)  le modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC); 
b)  le aliquote e le modalità di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015; 
c)  le aliquote e le detrazioni per l’anno di imposta 2015 del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 
d)  il piano finanziario per l’esercizio 2015 relativo ai costi di gestione dei rifiuti; 
e)  le tariffe TARI per l’anno 2015; 
f)  l’introduzione di correttivi per il calcolo delle tariffe TARI per le categorie economiche 22, 23, 

24 e 27; 
 
 Dato atto che è stata avviata la procedura per il computo dei termini previsti per il parere di 
competenza dall’articolo 20 del Regolamento per l’istituzione, le elezioni ed il funzionamento dei 
Consigli Circoscrizionali; 

 
 Visto l’articolo 3 comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 112/2008, che prevede tra l’altro, che il limite 
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio preventivo; 
 
 Quantificato in € 4.000,00 tale limite massimo per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di 
studio o di ricerca, ovvero di consulenze, denominati in senso ampio incarichi di collaborazione 
autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, di cui al regolamento per l’affidamento 
di incarichi di collaborazione a soggetti estranei al comune, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 262 del 10 novembre 2008; 
 
 Visti gli articoli 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, “Disposizioni per la 
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).” come 
successivamente modificato ed integrato nonché l’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 
2014, n. 27, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 
2015).” che, tra l’altro, definiscono le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della 
Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi 
comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica; 
 
 Rilevato che all’interno del concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è stato inserito, a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2013, il rispetto dell’obiettivo del saldo di competenza mista; 
 
 Rilevato che nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo del saldo di competenza 
mista, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria 
regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari; la riduzione è pari alla differenza 
tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale; 
 
 Preso atto che tale obiettivo per il Comune di Pordenone, calcolato secondo le indicazioni 
regionali e la normativa attualmente in vigore, è pari per il 2015 ad € 3,24 milioni circa, per il 2016 e 
2017 ad € 3,45 milioni circa; 
 
 Preso atto altresì che, sulla base del prospetto (allegato 5) contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, saldo di  
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competenza mista, l’Ente risulta essere sostanzialmente in linea con la disposizione normativa di 
coerenza del bilancio di previsione con il rispetto del limite di saldo, tenuto conto che le previsioni, 
formulate a fini programmatori e all’interno delle quali vi rientrano anche interventi non ancora 
avviati, scontano anche la stimata assegnazione a favore dell’Ente nel 2015 di spazi finanziari 
verticali da parte della regione in misura pari a quelli ottenuti nel 2014, in attesa che la normativa in 
materia sia compiutamente definita dalla Giunta Regionale chiamata a fissare i criteri del riparto degli 
spazi finanziari verticali stessi; l’importo da ripartire entro il 30 aprile 2015 è quantificabile per l’intero 
comparto in circa € 26 milioni, superiori a quelli messi a disposizione nell’esercizio finanziario 2014; 
 
 Ritenuto inoltre di precisare che l’avvio in tutto od in parte del programma degli investimenti 
2015/2017 od il completamento dei programmi degli esercizi finanziari precedenti, previsti e/o 
avviati, potrà avvenire esclusivamente se compatibile con i vincoli di finanza pubblica ed in 
particolare nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità, contenendo in ogni caso 
l’ammontare dei pagamenti che saranno disposti nel triennio 2015 – 2017 entro il limite massimo 
consentito dagli spazi finanziari disponibili per l’Ente; 
 
 Rilevato che dalla ricognizione operata dagli uffici comunali, è emerso un debito fuori bilancio 
di importo modesto, pari a circa € 2.800,00 la cui spesa è già stanziata a bilancio, mentre in 
relazione agli accantonamenti previsti per passività potenziali, sono state indicate quali 
accantonamento rischi legali € 400 mila, tenuto conto dell’esito favorevole della recente sentenza di 
Corte di Cassazione in merito al lodo Presotto, per la quale l’Ente aveva accantonato la somma di 
circe € 1,5 milioni che costituirà quindi economia di bilancio, e la somma di € 855 mila  circa per 
rimborso di proventi per permessi di costruire; per tali somme verrà quindi costituito vincolo 
nell’avanzo di amministrazione del rendiconto di gestione 2014 che, dal calcolo effettuato in via 
presuntiva presenta sufficiente capienza; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Visto l’articolo 49 del Regolamento di Contabilità; 
 
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla 
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011; 
 
visto il parere del collegio dei revisori; 
 
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 
 
 
Con voti  
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DELIBERA 

 
 
1) di approvare lo schema di bilancio annuale di previsione 2015 (all. 1), redatto in conformità al 

D.P.R. n. 194 del 31.01.1996, unitamente agli allegati relazione previsionale e programmatica 
2015 – 2017 (all. 2), e schema di bilancio pluriennale 2015 – 2017 (all. 3); 

 
2) di prendere atto che lo schema di bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017 è stato 

redatto anche secondo gli schemi di cui al D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm., con mera valenza 
conoscitiva (all. 4); 

 
3) di dare atto che la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 - 2017 

ricomprende tutti quegli interventi correnti e di investimento che trovano riscontro e previsione 
nel bilancio pluriennale 2015 - 2017; 

 
4) di approvare il programma triennale dei Lavori Pubblici 2015 - 2017 e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici 2015, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 16 marzo 2015, 
pubblicata a decorrere dal 17 marzo 2015, allegati al presente atto (all. 5); 

 
5) di dare atto che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che costituisce allegato al 

bilancio, è stato approvato dal Consiglio Comunale precedentemente in questa medesima 
seduta unitamente all’elenco degli immobili da acquisire; 

 
6) ai sensi dell’articolo 3 comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 112/2008, di quantificare in € 
4.000,00 il limite massimo per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, 
ovvero di consulenze, denominati in senso ampio incarichi di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, di cui al regolamento per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione a soggetti estranei al comune, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 262 del 10 novembre 2008; 

 
7) di dare atto che la percentuale media di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale 

sulla scorta delle tariffe che saranno in vigore nell’esercizio finanziario 2015, a seguito di 
espressa deliberazione di aggiornamento o per effetto della proroga in assenza di modifiche da 
parte del competente organo comunale, è pari al 74%; 

 
8) di dare atto che le tariffe e le aliquote d’imposta dei tributi di competenza comunale in vigore nel 

2015 che vengono fatte proprie, sono state deliberate dai competenti organi e, ove non 
deliberate si intendono prorogate quelle vigenti nel 2014, secondo quanto previsto dal citato 
articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
9) di dare atto che in questa medesima seduta consiliare sono state approvati: 
 

a) le modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC); 
b)  le aliquote e le modalità di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015; 
c)  le aliquote e le detrazioni per l’anno di imposta 2015 del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 
d)  il piano finanziario per l’esercizio 2015 relativo ai costi di gestione dei rifiuti; 
e)  le tariffe TARI per l’anno 2015; 
f)  l’introduzione di correttivi per il calcolo delle tariffe TARI per le categorie economiche 22, 23, 

24 e 27; 
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10) di precisare che l’avvio in tutto od in parte del programma degli investimenti 2015/2017 od il 

completamento dei programmi degli esercizi finanziari precedenti, previsti e/o avviati, potrà 
avvenire esclusivamente se compatibile con i vincoli di finanza pubblica ed in particolare nel 
rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità, contenendo in ogni caso l’ammontare dei 
pagamenti che saranno disposti nel triennio 2015 – 2017 entro il limite massimo consentito dagli 
spazi finanziari disponibili; 

 
 
Con successiva votazione  
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 07 aprile    2015      MICHELE BORTOLUSSI 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 13 aprile    2015      PRIMO PEROSA 
 
 
PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI 
EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’. 
 
Visto elettronico: del 13 aprile    2015      PRIMO PEROSA 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Richiamata la discussione unica, come da verbale allegato, avvenuta sull’argomento insieme alle 
proposte di deliberazione avente per oggetto: 
 
 APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015. ALIQUOTE E MODALITA’ DI 

APPLICAZIONE. 
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 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L’ANNO D’IMPOSTA 2015. 

 TARI 2015 – APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVI AI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 
2015 

 APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2015 
 CONFERMA CORRETTIVI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI PER LE CATEGORIE  

ECONOMICHE 22, 23, 24 E 27. 
 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E PIANO DELLE 

ACQUISIZIONI IMMOBILIARI PER L’ANNO 2015 – APPROVAZIONE 
 
 
Richiamati gli ordini del giorno, allegati alla presente deliberazione,  n. 1 presentato dai consiglieri 
Piccin e D’Aniello  e n. 2  presentato dai consiglieri Piccin, Piccinato e Peresson  che non verranno 
posti in votazione in quanto sono accolti dall’Amministrazione comunale. 
 
Richiamato inoltre l’emendamento n. 2 presentato dai consiglieri Piccin, Piccinato, Peresson e 
Loperfido, allegato alla presente deliberazione, il quale non verrà posto in votazione in quanto 
accolto dall’amministrazione comunale come raccomandazione. 
 
Il Presidente prima di passare alla votazione della proposta di deliberazione, pone in votazione, con 
il sistema elettronico l’ordine del giorno (allegato alla presente deliberazione)  n. 3 presentato dai 
consiglieri Piccin, Piccinato e Peresson. 
 
(Durante la trattazione sono entrati i consiglieri Bevilacqua, D’Aniello e Ribetti si sono allontanati De 
Bortoli, Del Ben, Cardin, Pasut, Pedicini, Pietropolli, Tavella . Presenti 32) 
 
La votazione dà il seguente risultato 

Consiglieri presenti e votanti n. 32 

Favorevoli n. 7 

Contrari n. 24 (Bernardi, Bevilacqua, Bianchini, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, Del Santo, 
Franchin, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Martino, Palmisano, Passoni,  Pedrotti, Perrone, Piva, 
Quaia, Rossetto, Salvador, Tomasello, Zanut)   
Astenuti n. 1 (D’Aniello) 
               
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’ordine del giorno . 
 
Il Presidente pone pertanto in votazione, con il sistema elettronico, la suestesa proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017. DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2015-2017 E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI ANNUALE 2015 
E TRIENNALE 2015-2017” così come emendata a seguito dell’ emendamento presentato ed 
illustrato dall’Esecutivo, nel testo che di seguito viene riportato: 

 
 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 
 
 
 
 Premesso che: 
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- con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16 marzo 2015 sono stati approvati gli schemi del bilancio 

per l’esercizio finanziario 2015, del bilancio pluriennale 2015/2017 e della relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2015/2017; 
 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16 marzo 2015 è stato adottato lo schema del programma 
triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e dell’elenco annuale 2015 ex art. 7 L.R. 14 del 31.05.2002 ed art. 5 
del relativo regolamento di attuazione n. 165/Pres. del 05.06.2003; 

 
 Rilevato che successivamente è emersa la necessità di apportare aggiornamenti ai suddetti documenti 
di programmazione; 

 
 Considerato che, in particolare si tratta di introdurre nelle previsioni di bilancio 2015 e negli altri 
documenti di programmazione quanto segue: 
 
PARTE CORRENTE: 
 
1) in entrata per il Centro di Costo “Casa Serena”, maggiori introiti da rette per un importo di € 38.000,00 
derivanti da una maggiore richiesta sia per centro diurno sia per la casa di riposo e contributi dell’Azienda 
Sanitaria per interventi a favore di persone non autosufficienti per € 14.000,00, a finanziamento delle spese 
relative a: 
- contributi ad Enti ed Associazioni per € 20.500,00, Centro di Costo “Servizi Sociali Comunali/Servizi Generali”; 
- altre prestazioni di servizio per € 31.500,00, Centro di Costo “Servizi Sociali Comunali/Anziani”, indirizzati ai 
possessori della carta argento; 
 
2) storni di fondi dal Centro di Costo “Tutela Ambientale” per € 2.500,00 e dal Centro di Costo “Aree Verdi e 
Parchi” per € 2.500,00 per finanziare risorse per voucheristi per lavori di sistemazione idrauliche e contenimento 
vegetazionale del reticolo idrografico per il Centro di Costo “Aree Verdi e Parchi” per € 5.000,00, interventi 
maggiormente vantaggiosi per l’Ente rispetto ad affidamenti a ditte esterne; 

 
3) rettifiche contabili degli interventi di due capitoli: 
 - per € 6.000,00 da intervento “5 -Trasferimenti” a “3 - Prestazioni di servizi” del Centro di Costo “Nidi – 

Infanzia”; 
 - per € 3.000,00 da intervento “3 - Prestazioni di servizi” a “5 - Trasferimenti” del Centro di Costo “Ambito 

Distrettuale Urbano/Anziani S. Quirino”; 
 
4) in parte investimenti, è necessario stanziare € 5.000.000,00 per deposito a frutto eccedenze di cassa, 
autofinanziati con entrate corrispondenti; 
 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
 
 

SI PROPONE 
 
 
 
1) di emendare il bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 38 del 16 marzo 2015, più precisamente gli schemi di bilancio annuale e pluriennale ex 
Dpr n. 194/96, che manterranno il loro valore autorizzatorio, nonché gli schemi di bilancio di cui al D. Leg.vo 
n. 118/2011 e ss.mm., redatto per missioni e programmi con mera valenza conoscitiva, nel modo seguente: 
 
 
 

PARTE ENTRATA 2015 
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Titolo Categoria Risorsa Importo attuale Variazione Importo 

emendato 

II – Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione ecc… 

05 – Contributi e 
trasferimenti 
correnti da altri 
enti del settore 
pubblico 

2.05.604 – Contributo 
dell’Azienda Sanitaria per 
interventi a favore di 
persone non autosufficienti 

€ 1.614.000,00 + € 14.000,00 € 1.628.000,00 

III – Entrate extratributarie 01 – Proventi dei 
servizi pubblici 

3.01.641 – Introiti Casa 
Serena € 5.154.600,00  + € 38.000,00 € 5.192.600,00 

IV – Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti 
di capitale e da riscossioni di 
crediti 

06 – Riscossione 
di crediti 

4.06.1450 – Riscossione 
di depositi € 0,00 + € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 

 
 
 
PARTE SPESA 2015 
 

Titolo Funzione 
 

Servizio 
 

Intervento Importo attuale Variazione Importo 
emendato 

I - Spese correnti 10 - Funzioni nel 
settore sociale 

 
04 – 
Assistenza, 
beneficenza 
pubblica e 
servizi diversi 
alla persona  

03 - Prestazioni di 
servizi € 4.720.152,80 + € 28.500,00 € 4.748.652,80 

I - Spese correnti 10 - Funzioni nel 
settore sociale 

 
04 – 
Assistenza, 
beneficenza 
pubblica e 
servizi diversi 
alla persona  

05 - Trasferimenti € 8.191.050,00 + € 23.500,00 € 8.214.550,00 

I - Spese correnti 10 - Funzioni nel 
settore sociale 

 
01 – Asili Nido, 
servizi per 
l’infanzia e per 
i minori 

05 - Trasferimenti € 138.000,00 - € 6.000,00 € 132.000,00 

 
I - Spese correnti 

10 - Funzioni nel 
settore sociale 

 
01 – Asili Nido, 
servizi per 
l’infanzia e per 
i minori 

03 - Prestazioni di 
servizi € 91.653,03 + € 6.000,00 € 97.653,03 

II - Spese in 
conto capitale 

01 - Funzioni 
generali di 
amministrazione, 
di gestione e di 
controllo 

03 – Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione, 
provveditorato e 
controllo di 
gestione 

10 – Concessione di 
crediti e anticipazioni € 0,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 

 
 
2) di emendare in coerenza con quanto sopra indicato i totali riepilogativi del bilancio di previsione annuale 

2015 e pluriennale 2015/2017, redatto secondo gli schemi di cui al Dpr n. 194/96, che manterranno il loro 
valore autorizzatorio, nonché gli schemi di bilancio di cui al D. Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm., redatto per 
missioni e programmi con funzione conoscitiva; 
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3) di modificare in coerenza con i punti che precedono e quanto esposto in premessa la relazione previsionale 
e programmatica 2015 – 2017 ed il programma dei lavori pubblici annuale 2015 e pluriennale 2015 – 2017, 
rispettivamente approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 38 e n. 39 del 16 marzo 2015. 

 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
 
Consigliere presenti  e votanti n.32 
Voti favorevoli n. 24 
Contrari  n. 8 (Dal Mas, D’Aniello, Giannelli, Loperfido, Peresson, Piccin, Piccinato, Ribetti) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione emendata. 
Pone quindi in votazione la sua immediata eseguibilita’. 
 
La votazione dà il seguente risultato 
Consigliere presenti  e votanti n.32 
Voti favorevoli n. 24 
Contrari  n. 8 (Dal Mas, D’Aniello, Giannelli, Loperfido, Peresson, Piccin, Piccinato, Ribetti) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata anche l’immediata eseguibilita’. 

 
 

 
 
 
Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 75 del 
Regolamento del Consiglio comunale. 
 

- - - 
 
Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 PEROSA  Primo 

IL PRESIDENTE 

 BERNARDI  NISCO 
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