CO MUN E

DI

MIRA

PROVINCIA DI VENEZIA

N° 84 Registro Delibere

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018-2020

L’anno 2017, addì 22 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella Sala Consiliare del Comune di Mira
in ordinaria seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
Presenti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Marco Dori
Stocco Giancarlo
Muraro Morena
Volpato Francesco
Martin Riccardo
Bobbo Luciana
Niero Stefano
Bisson Daniele
Pesce Albino
Ardolino Giuseppe
Favero Valentina
Zapparoli Giorgio
Lorenzin Stefano
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Tessari Silvia
Frezza Dario
Marchetto Alberto
Trevisan Antonella
Lucarda Paolo
Coro' Maurizio
Deppieri Stefano
Benato Elisa
Pieran Michele
Cervi Sabrina
Vivian Lavinia
Marcato Marta
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Presiede il Sig. Zapparoli Giorgio nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Dott. Piras Guido Segretario Generale del Comune.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i consiglieri: Bobbo Luciana, Favero Valentina, Pieran Michele.

CO MUN E

DI

MIRA

Provincia di Venezia
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 22/11/2017
SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 20182020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'articolo 162 del D. Lgs. 267/2000 prevede 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 generali e applicati di cui agli allegati al D. Lgs. 118/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 63 del 21 novembre 2017, con la quale si approva il Documento Unico
di Programmazione, avente orizzonte temporale di mandato (2018/2022) per la Sezione strategica e orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione per il triennio (2018-2020);
Dato atto che la Sezione operativa del DUP contiene, tra l'altro, i seguenti documenti di programmazione
settoriale, sulla base dei quali sono state formulate le relative previsioni del bilancio triennale 2018-2020:
- il piano triennale delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale;
Viste le deliberazioni e i regolamenti con i quali si approvano le tariffe dei servizi e le aliquote e detrazioni tri butarie;
Dato atto che la destinazione, per l'anno 2018, dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui agli articoli 208 e 142 del D. Lgs. n. 285/1992, è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 21/11/2017;
Atteso che l'individuazione dei servizi a domanda individuale e la determinazione dei relativi tassi di copertura per l'anno 2018 e stata approvata con delibera della Giunta Comunale n. 204 del 21/11/2017;
Viste le deliberazioni consiliari in data odierna con i seguenti oggetti:
•

CONTRIBUTO PER OPERE DESTINATE AL CULTO - L.R. 44/87 – APPROVAZIONE PROGRAMMA
ANNO 2018;

•

INDIVIDUAZIONE DELLE QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA CEDERE IN
PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL'ART. 5 E ART. 172 LETTERA B) DEL D.
LGS. 267/2000;

•

APPROVAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI
ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2018;

•

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018;

•

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018;

ESENZIONE

RELATIVAMENTE

Visto l’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, così come modificato dall’art. 46, comma 2, della legge n.
133/2008 di conversione in legge del D.L. 112/2008, ai sensi del quale l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio
Comunale, prevedendo altresì che i predetti incarichi possono essere conferiti nel rispetto del limite massimo

di spesa determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione;
Visti gli articoli 162 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi allegati concernenti i
principi contabili generali ed applicati;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 212 del 21/11/2017 con la quale si propone al Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione triennale 2018-2020 e relativi allegati;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile finanziario a norma dell'articolo 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il bilancio con i relativi allegati è stato depositato a norma dell'art. 27 del vigente regolamento
di contabilità;
Visto il parere rilasciato dalla 2^ Commissione Consiliare nelle sedute del 14 e 18 dicembre 2017;
Acquisito il parare favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 11/12/2017;
SI PROPONE

1) di approvare il bilancio di previsione triennale 2018-2020, le cui risultanze sono di seguito riassunte:

2)

di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione triennale 2018-2020, che ne formano parte
integrante e sostanziale:

A-1) Bilancio di previsione 2018-2020 – Entrate
A-2) Bilancio di previsione 2018-2020– Spese
A-3) Riepilogo generale delle Entrate per Titoli
A-4) Riepilogo generale delle Spese per Titoli
A-5) Riepilogo generale delle Spese per Missione
A-6) Quadro generale riassuntivo
A-7) Equilibri di bilancio
A-8) Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica
A-9) Risultato di amministrazione presunto
A-10) Composizione per missione e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato esercizio 2018-2020
A-11) Prospetto accantonamento Fondo crediti dubbia esigibilità
A-12) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali
A-13) Spesa per funzioni delegate dalle Regioni
A-14) Utilizzo trasferimenti e contributi vincolati
A-15) Allegato al Peg degli Enti Locali – Entrate per titoli, tipologie e categorie
A-16-1) Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese correnti – Previsioni di competenza
A-16-2) Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – Previsioni di competenza
A-16-3) Riepilogo spesa per rimborso mutui
A-16-4) Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per servizi per conto terzi e partite di
giro – Previsioni di competenza
A-16-5) Spese per titoli e macroaggregati

A-17-1) Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti Entrate
A-17-2) Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti Spese
A-18-1) Elenco mutui anno 2018
A-18-2) Elenco mutui anno 2019
A-18-3) Elenco mutui anno 2020
A-19-1) Indicatori sintetici
A-19-2) Indicatori analitici delle entrate
A-19-3) Indicatori analitici delle spese
B-1) Ipotesi di costituzione “Fondo per le risorse decentrate anno 2018 e Fondo lavoro straordinario”
B-2) Prospetto dimostrativo del rispetto del limite di spesa del personale
B-3) Prospetto dimostrativo del rispetto del limite di spesa per lavoro flessibile
C)
Certificazione dei “Parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di
Ente strutturalmente deficitario”, approvata con deliberazione consiliare n. 43 del 01 agosto 2017;
D)
Elenco deliberazioni e regolamenti tariffe e imposte
E-1)
Prospetti “Destinazione sanzioni art. 208 D. lgs. 285/1992”
E-2)
Prospetti “Destinazione sanzioni art. 142 D. lgs. 285/1992”
F)
Prospetto “Servizi a domanda individuale – tasso di copertura bilancio preventivo 2018”
G1)
Prospetto “Finanziamento piano opere pubbliche ed ulteriori investimenti triennio 2018-2020
G2) Prospetto piano opere pubbliche 2018-2020
G3)
Prospetto piano ulteriori investimenti 2018-2020
H)
Elenco indirizzi internet art. 172 D. lgs. 267/2000 – rendiconti 2016
I)
Nota integrativa al bilancio di previsione triennale 2018-2020
L)
Parere dell’Organo di revisione sulla proposta di proposta di bilancio 2018-2020

3) di recepire e fare proprie le deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale, in materia di tariffe di servizi comunali, imposte, tasse e relative aliquote e detrazioni;

4) di dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020 assicura il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di:
- equilibri di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000;
- capacità di indebitamento (art. 204 D. Lgs. 267/2000 e art. 10 della L. 243/2012);
- percentuali di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;

5) di dare atto che il Comune di Mira non sostiene alcun onere finanziario per contratti relativi a strumenti finanziari derivati, né per contratti di finanziamento che includono componenti derivate;

6) di dare atto che per il triennio 2018-2020, vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all'art.
9 della l. 243/2012 e all'articolo 1 comma 710 e seguenti della legge 208/2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

7) di approvare il seguente programma degli incarichi di collaborazione autonoma che possono essere
affidati a soggetti estranei all’Amministrazione Comunale nel corso del 2018;
- Incarichi per perizie di stima beni immobili;
- Incarichi per atti notarili e pratiche catastali;
- Incarichi di supporto al RUP;
- Incarico per determinazione valori medi aree edificabili;
- Incarico per bilancio partecipativo;
- Incarico per aggiornamento inventario mobiliare e immobiliare;
- Incarico per riorganizzazione dei processi e semplificazione amministrativa e sua formazione;;
- Incarico per assistenza fiscale su nuovi adempimenti in materia IVA;
- Incarichi di progettazione, direzione lavori, certificati di regolare esecuzione, e collaudi statistici e
tecnici – amministrativi;
- Incarico per piano urbano del traffico;
- Incarichi tecnici e legali per siti contaminati e procedure relative a sanzioni ambientali;

- Incarico per zonizzazione acustica;
- Incarico per piano urbano della mobilità;
- Incarico professionale per ufficio stampa;
- Incarico di collaborazione per progetto di efficientamento e snellimento burocratico;
- Incarichi di assistenza e consulenza tecnica per il programma sperimentale di mobilità sostenibile.

8) di stabilire il limite massimo di spesa annua complessiva per gli incarichi di collaborazione autonoma
in € 350.000.00.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 22/12/2017
Proposta di deliberazione n. 152 del 22/11/2017
Esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente nelle sedute del 14 e 18 dicembre 2017,
che ha espresso parere favorevole.;
Sentito l'intervento del Sindaco durante il quale lo stesso illustra n. 1 emendamento che,
unitamente ai relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, viene allegato alla presente quale
sub n. 1), e sul quale risulta essere stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione allegato sub
n. 2) (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Pieran per una dichiarazione di voto; (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Corò per una dichiarazione di voto; (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Martin per una dichiarazione di voto; (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Pesce per una dichiarazione di voto; (omissis);
Sentito l'intervento della Consigliera Tessari per una dichiarazione di voto; (omissis);
Indi il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori richieste di intervento, pone in votazione, in
forma palese per alzata di mano, l'emendamento sottoscritto dal Sindaco ed illustrato nel corso
della discussione appena svoltasi, emendamento che, unitamente ai prescritti pareri di regolarità
tecnica e contabile, viene allegato alla presente sub n. 1), congiuntamente al parere dell'Organo
di Revisione, allegato sub n. 2).
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti

n. 22

Voti favorevoli n. 17
Voti contrari

n. 4 (Deppieri, Benato, Pieran, Cervi)

Astenuti

n. 1 (Corò)

L’emendamento allegato sub n. 1 è approvato.
Il Presidente, sulla scorta della discussione, il cui resoconto viene sommariamente riportato nel
precedente provvedimento assunto al n. 76 del registro annuale delle deliberazioni di Consiglio
Comunale, pone in votazione, in forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione
in trattazione testé emendata. n. 152 del 22/11/2017, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018-2020”;

La votazione dà il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 22
n. 16
n. 5 (Deppieri, Benato, Pieran, Cervi, Vivian)
n. 1 (Corò)

Il Presidente proclama l'esito della votazione: la proposta di deliberazione in trattazione è
approvata .
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della stessa.

Con voti favorevoli n. 16, contrari 5 (Deppieri, Benato, Pieran, Cervi, Vivian), astenuti 1 (Corò),
espressi in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Pareri
Comune di MIRA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 152

Ufficio Proponente: Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018-2020

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione)

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/11/2017

Il Responsabile di Settore
Fabrizio Zordan

Parere Contabile
Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/11/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Fabrizio Zordan

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Zapparoli Giorgio

Il Segretario Generale
Dott. Piras Guido
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Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Guido Piras;1;3007030
Guido Piras;2;3007030
Guido Piras;3;3007030

