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N° 48 Registro Delibere

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

Approvazione bilancio di previsione annuale 2014, pluriennale per gli anni
2014/2016 e relativa relazione previsionale e programmatica.

L’anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio alle ore 20.00 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:
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Maniero Alvise
Barberini Riccardo
Berti Mauro
Pieran Michele
Pesce Andrea
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Boscaro Elisa
Marchiori Elisa
Biasiolo Gino
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Mazzariol Luisa
Sifanno Giuseppe
Basso Alfonso
Martin Renato
Minotto Vilma
Sacco Francesco
Bolzoni Gabriele
Zaccarin Fabio
Barberini Maurizio
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Anna Paolino
Donadel Mattia
Marcato Roberto
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Presiede la Sig.ra Giuliato Serena nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Dott. Buson Roberto Segretario Generale del Comune.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i consiglieri: Pieran Michele, Mazzariol Luisa, Barberini Maurizio.
Sono presenti gli assessori: Vanin Orietta, Claut Luciano, Spolaor Francesca, Sanginiti Maria
Grazia.

C O M U N E

D I

M I R A

Provincia di Venezia
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Delibera di Consiglio:
Settore: Programmazione controllo e risorse\\Programmazione controllo rendicontazione
Anno .....: 2014
Numero.: 11
OGGETTO:

Approvazione bilancio di previsione annuale 2014, pluriennale per gli anni
2014/2016 e relativa relazione previsionale e programmatica

Premesso che il termine del 31 dicembre per l'
approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali,
previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio
2014 con Decreto del Ministero dell’Interno datato 29.04.2014 (pubblicato nella G.U. 30 aprile 2014, n. 99);
Visti i vigenti provvedimenti legislativi in materia di finanza locale, con particolare riferimento agli articoli dal
149 al 174 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
Dato atto che gli artt. 151, comma 2, e l'
art. 172 del D.Lgs 267/2000 elencano gli allegati obbligatori al
bilancio:
a) la relazione previsionale e programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione;
d) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi,
istituzioni, società di capitali costituite per l'
esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
e) la deliberazione di verifica della 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; con la
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;
f) il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 art. 128;
g) le deliberazioni con le quali sono determinati 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;
h) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
Dato atto che le previsioni del bilancio 2014 sono state formulate nel rispetto delle seguenti nuove
disposizioni normative:
legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di
bilancio, ai sensi dell’art. 8, sesto comma, della Costituzione”;
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”;
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni in materia di finanza locale, convertito con
modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68;

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che ha previsto il concorso delle province, delle città metropolitane e dei
comuni alla riduzione della spesa pubblica (spending review), convertito con modificazioni in legge
23 giugno 2014, n. 89;
Atteso che i vincoli della spesa per l’esercizio 2014 riguardano voci di spesa corrente che sono già state
oggetto di specifici interventi correttivi da parte del legislatore contenuti nei D.L. n. 78/2010, n. 95/2012, n.
101/2013 e nella legge n. 228/2012;
Dato atto che il Comune di Mira è soggetto alle regole del patto di stabilità interno contenute nelle seguenti
disposizioni normative:
Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014);
Decreto Legge dell'
8 aprile 2013, n. 35;
Legge 24 dicembre 2012, n.228;
Legge del 12 novembre 2011, n. 183 art 30 - 31 - 32;
Viste, inoltre, le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'
economia e delle finanze n. 13365 del 18
febbraio 2014 adottato in attuazione del comma 536, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità 2014);
Dato atto, quindi:
che in bilancio devono essere iscritte le entrate e le spese correnti in termini di competenza, in
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al
netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta
il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 2014-2015 e 2016;
che gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno
(allegato sub D);
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, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del T.U.E.L.;
Atteso che la programmazione degli di detti incarichi è contenuta nella relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2014/2016, in calce a ciascuno dei cinque programmi, alla voce “Risorse
umane da impiegare” – lettera b) Soggetti estranei all’amministrazione cui verranno affidati incarichi di cui
all’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, e ritenuto pertanto necessario sottoporre al Consiglio,
con separata votazione, la relativa approvazione;
Visto in particolare che l’art. 46, comma 3, della succitata legge n. 133/2008 che dispone che il limite
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio preventivo degli enti
territoriali;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di
accesso ed in particolare l’art. 77 contenente disposizioni in merito agli “Incarichi di consulenza e
collaborazione esterna”, in applicazione di quanto disposto dalla L. 133/2008 sopra richiamata;
Visto l’art. 58 del D.L 112/2008, convertito in legge con modificazioni dalla L.133/2008, che prevede, quale
ulteriore allegato di bilancio, il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili”, che individua i singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Visto che il rendiconto di gestione per l'
esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 38 in
data 30.04.2013, esecutivo, ed è stato inoltre approvato anche il rendiconto di gestione per l’esercizio 2013
con deliberazione consiliare n. 18 in data 29.04.2014;
Atteso che i rendiconti relativi all'
esercizio 2012 dei sotto elencati Consorzi, Aziende o Società sono stati
approvati come da allegato sub E;
*
*
*
*
*
*

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.;
A.C.T.V. S.p.A. Azienda Consorzio Trasporti Veneziano;
SE.RI.MI.. S.r.l. Servizi Riuniti Mira;
Residenza Veneziana S.r.l.;
P.M.V. S.p.A. Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana;
Banca Etica;

Dato atto che l’Istituzione Comunale “Mira Innovazione” è stata revocata, con decorrenza dal 31.08.2013,
come disposto con deliberazione consiliare n. 47 del 29.05.2013 (modificata con deliberazioni n. 65 del
08.07.2013 e n. 177 del 23.12.2013) e che a partire dal 01.09.2013 il Comune ha assunto i servizi “Asilo
Nido comunale” e “Biblioteche comunali”;
Visto il rendiconto della gestione per l’esercizio 2013, il bilancio d’esercizio 2013 e le risultanze finali delle
operazioni di liquidazione dell’istituzione comunale – periodo 01.09.2013/28.02.2014, approvati con
deliberazione consiliare n. 17 in data 29.04.2014, da cui risultano:
- la somma residuale di cassa disponibile al 28.02.2014, pari ad euro 76.454,73;
- le risultanze dei crediti e debiti esigibili e non estinti da Mira Innovazione entro il 28.02.2014, termine fissato
dal Consiglio Comunale per completare le operazioni di liquidazione, corrispondenti ad euro 10.468,88
relativi a residui attivi non riscossi da Mira Innovazione in liquidazione ed a euro 10.170,94 relativi a residui
passivi non pagati da Mira Innovazione in liquidazione;
Dato atto che nel bilancio di previsione 2014 sono iscritti in entrata ed in spesa il riversamento della somma
residuale di cassa, i crediti ed i debiti derivanti dalle operazioni di chiusura di Mira Innovazione;
Dato atto che, con propri atti in data 27.06.2014 sono state adottate le seguenti deliberazioni di Giunta
Comunale:
n. 112
n. 113

n. 114
n. 111
n. 109
n. 108
n. 110

Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni
dell'
Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2014”;
Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe 2014 della Tassa
sui Rifiuti (TARI), di cui all'
art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) in merito agli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ";
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2014”;
Proposta di delibera di Consiglio avente ad oggetto: “Contributo per opere destinate al culto - L.R. 44/87 Approvazione programma anno 2014”;
Individuazione dei servizi a domanda individuale e determinazione dei tassi di copertura del costo di
gestione degli stessi per l’anno 2014;
Destinazione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del
Codice della Strada- art.208, art.142 e art.7 CdS-ANNO 2014;
Proposta di delibera di Consiglio “Individuazione delle aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà e di
superficie ai sensi art.172 lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e nuovo Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari di cui all'
art. 58 del D.L. 112/2008 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della G.C n. 115 del 27.06.2014 con la quale sono stati approvati gli schemi del
bilancio di previsione annuale 2014, del bilancio pluriennale 2014-2016 e della relazione previsionale e
programmatica per il medesimo periodo, la presente proposta di deliberazione e gli altri allegati obbligatori
al bilancio:

A) BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2014
B) RELAZIONE PREVISIONE E PROGRAMMATICA 2014/2016
C) BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016
D) PATTO DI STABILITA’
E) RENDICONTI, CONTI CONSOLIDATI, ANNO 2012, DI CONSORZI E SOCIETA’ COSTITUITE PER
L’ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI
F) PROSPETTI PROVENTI IMU, TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI
G) PERSONALE DIPENDENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
H) PROSPETTI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
I) ELENCO DELIBERAZIONI E REGOLAMENTI TARIFFE E IMPOSTE
L) TABELLA DEFICITARIETA’
M) PROSPETTO UTILIZZO PROVENTI CODICE DELLA STRADA
N) COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Dato atto che il prospetto di dimostrazione del rispetto dei tagli e dei vincoli di spesa , di cui ai D.L. n.
8/2010, n. 95/2012, n. 101/2013 ed alla legge n. 228/2012, verrà allegato nella deliberazione di
approvazione del P.E.G.;
Dato atto che la quota di avanzo di amministrazione vincolato per il fondo svalutazione crediti pari ad euro
585.703,04, così come risultante dal rendiconto 2013, può essere svincolata per la somma di € 37.755,60
sulla base degli incassi registrati nel 2014;
Considerato che nel bilancio di previsione è stato iscritta quota parte dell’avanzo di amministrazione
proveniente dall’esercizio 2013 per la somma di € 1.030.588,92, di cui € 557.947,44 con destinazione
vincolata (€ 547.947,44 a fondo svalutazione crediti ed € 10.000,00 ad investimento), € 342.641,48 ad
investimento ed € 130.000,00 al finanziamento di debiti fuori bilancio;
Verificato che la tabella ministeriale relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale, di cui al Decreto ministeriale 24 settembre 2009, è stata trasmessa, telematicamente, alla Corte
dei Conti di Roma in data 15.05.2013 -prot. Ente n. 14773 (allegato sub L);
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 289 del 30.12.2013 è stato modificato il piano triennale dei
fabbisogni di personale 2013-2015 approvato con deliberazione di G.C. n. 172 del 15.07.2013;
Considerato che nella seduta odierna il Consiglio Comunale ha già deliberato in materia di:
1. Approvazione delle tariffe 2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all'
art. 1 della L. 27/12/2013, n.
147 (Legge di Stabilità 2014) in merito agli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
2. Approvazione aliquote e detrazioni dell'
Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2014;
3. Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2014;
4. Contributo per opere destinate al culto - L.R. 44/87 - Approvazione programma anno 2014;
5. Approvazione "Programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016", "Elenco annuale 2014" ed
"Ulteriori investimenti 2014/2016”;
6. Individuazione delle aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà e di superficie ai sensi art.172
lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e nuovo Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui
all'
art. 58 del D.L. 112/2008 e s.m.i;
Dato atto che il bilancio preventivo annuale 2014 è stato costruito nel rispetto delle disposizioni contenute
negli atti suddetti, oltre a quelli applicabili automaticamente di pieno diritto;
Visto che nel bilancio sono state previste le entrate nella misura consentita e le spese contenute nei limiti
strettamente indispensabili alla gestione;
Richiamato l’art. 82 del citato D.Lgs. 267/2000, ai commi 1 e 2, e successive modifiche e integrazioni, il
quale prevede che gli amministratori locali hanno diritto a percepire un’apposita indennità di funzione o
gettone di presenza, la cui misura è determinata, ai sensi del successivo comma 8, con Decreto
Ministeriale;
Atteso che l’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertivo in legge n. 122/2010, prevede che con Decreto
del Ministero dell’Interno, sia disposta la diminuzione delle indennità degli amministratori graduata a
seconda della popolazione residente;
Richiamato l’art. 2 del D.M. 4 aprile 2000 n° 119, con il quale sono state dettate le norme per la
determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali e,

in attesa dell’emanando Decreto del Ministero dell’interno succitato, ritenuto di confermare le misure
previgenti;
Dato atto che gli obiettivi della relazione previsionale e programmatica, le previsioni annuali e pluriennali e gli
altri atti di programmazione di settore sono essere in linea con le linee programmatiche di mandato
approvate per il quinquennio 2012-2017 con deliberazione consiliare n. 86 del 15.10.2012;
Visto il parere espresso sull'
argomento dal Collegio dei revisori in data 04.07.2014 allegato sub O) alla
presente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che nella seduta del 24/07/2014 la 2^ Commissione Consiliare Permanente Dipartimentale ha
espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione;
Visti gli artt. n. 17, comma 6°, e n. 59, comma 4°, dello Statuto dell’Ente concernenti rispettivamente la
maggioranza richiesta per l’approvazione delle deliberazioni del Consiglio e, nello specifico, quella
necessaria per l’approvazione del bilancio comunale;
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale con particolare riferimento agli articoli inerenti il
numero legale per le adunanze di prima e seconda convocazione e l’ordine delle votazioni in caso di
proposte di modifica al bilancio comunale;
PROPONE
a) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di approvare il bilancio di previsione per l'
esercizio 2014 in conformità alle seguenti risultanze riepilogative
- allegato sub. A :

Quadro generale riassuntivo
Entrate
Titolo I:

Spese
21.678.542,56 Titolo I:

Entrate tributarie

Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di
altri enti pubblici

Spese correnti

25.119.639,27

1.534.171,95 Titolo II: Spese in conto capitale

Titolo III: Entrate extratributarie

2.334.213,77

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti

2.136.588,00

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

4.320.000,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto
di terzi

4.231.000,00

Totale

36.234.516,28

Avanzo di amministrazione 2013

1.030.588,92

Totale complessivo entrate

37.265.105,20

2.483.045,93

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti

5.431.420,00

Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi
Totale

4.231.000,00
37.265.105,20

Totale complessivo spese

c) di approvare la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014/2016 - allegato sub.B;

37.265.105,20

d) di approvare il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016 in conformità alle seguenti risultanze
riepilogative - allegato sub. C :
Entrate

Previsione
2014

Previsione
2015

Previsione
2016

Totale triennio

Titolo I

21.678.542,56

21.884.072,92

21.884.072,92

65.446.688,40

Titolo II

1.534.171,95

1.385.179,97

1.385.179,97

4.304.531,89

Titolo III

2.334.213,77

2.440.661,16

2.440.147,72

7.215.022,65

Titolo IV

2.136.588,00

5.212.140,00

2.705.000,00

10.053.728,00

Titolo V

4.320.000,00
32.003.516,28

4.320.000,00
35.242.054,05

4.320.000,00
32.734.400,61

12.960.000,00

Somma
Avanzo

1.030.588,92
Totale

Spese

33.034.105,20

Previsione
2014

99.979.970,94
1.030.588,92

35.242.054,05

Previsione
2015

32.734.400,61

Previsione
2016

101.010.559,86

Totale triennio

Titolo I

25.119.639,27

24.553.814,44

24.519.658,74

74.193.112,45

Titolo II

2.483.045,93

5.212.140,00

2.705.000,00

10.400.185,93

5.431.420,00
33.034.105,20

5.476.099,61
35.242.054,05

5.509.741,87
32.734.400,61

101.010.559,86

33.034.105,20

35.242.054,05

32.734.400,61

101.010.559,86

Titolo III
Somma

16.417.261,48

Disavanzo presunto
Totale

e) di dare atto che, costituendo il rispetto del patto di stabilità elemento di legittimità del bilancio, viene
allegato, sub. D, alla presente deliberazione, un prospetto dimostrativo rappresentante nella prima parte
il calcolo della manovra e degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio
2014/2016 nonchè gli aggregati rilevanti ai fini del patto desunti dal bilancio di previsione per la parte
corrente e la previsione dei flussi di cassa per la parte investimenti, a dimostrazione della congruità delle
previsioni per il triennio rispetto ai medesimi obiettivi programmatici;
f) di dare atto che, per i motivi in premessa meglio indicati, la quantificazione delle indennità e dei gettoni di
presenza per gli amministratori locali con l’applicazione delle misure stabilite nella tabella A) del D.M. 4
aprile 2000 n° 119, e le eventuali maggiorazioni di cui all’art. 2 del medesimo decreto, deve essere
effettuata di anno in anno dal dirigente competente e che, nell’attesa dell’emanazione del Decreto
Ministeriale previsto dall’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, si ritengono confermate;
g) di dare atto che il rendiconto di gestione per l'
esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 38 in data 30.04.2013, esecutivo, ed è stato inoltre approvato anche il rendiconto di
gestione per l’esercizio 2013 con deliberazione consiliare n. 18 in data 29.04.2014;
h) di dare atto che i rendiconti, o conti consolidati, relativi all'
esercizio 2012 dei Consorzi, Aziende o Società
cui questo Comune è parte sono stati approvati come da prospetto allegato sub. E;
i) di dare atto inoltre che, per quanto concerne le sottoelencate previsioni di bilancio, viene riportata
dimostrazione delle stesse nei seguenti prospetti, allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale:
allegato sub F)
• 1 - Imposta municipale propria (IMU);
• 2 - Trasferimenti statali;
• 3 -Trasferimenti regionali per funzioni trasferite e delegate dalla Regione;
allegato sub G)
• Costituzione del fondo, da destinare al personale dipendente, per le risorse decentrate;
allegato sub H)
• Trasferimenti di capitale da altri soggetti (permessi a costruire, abusi edilizi, monetizzazione e sanzioni
ambientali;
allegato sub I)
• Elenco deliberazioni e regolamenti con i quali sono determinate 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:

j) di dare atto che i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al Decreto
ministeriale 24 settembre 2009 (G.U. n. 238 del 13.10.2009), riferiti al rendiconto 2012, hanno
evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie, come da tabella allegata alla presente
(allegato sub L);
k) di dare atto che negli allegati M ed N sono contenuti i prospetti dimostrativi della copertura dei servizi a
domanda individuale e della destinazione dei proventi del Codice della Strada;
l) di dare infine atto che nell’approvazione del presente atto sono state rispettate le procedure ed il quorum
strutturale e funzionale secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale
sopra citate;
m) considerata l’urgenza, di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.
__________________
Inoltre, in riferimento all’art. 3, comma 55, della legge finanziaria n. 244/2007

PROPONE
a) di approvare il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza così come previsto nella
Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016, e rappresentato in calce alla
illustrazione di ciascun programma, come segue:
“Risorse umane da impiegare”
lettera b) soggetti estranei all’amministrazione cui verranno affidati nel corso dell’esercizio 2014
incarichi di cui all’art. 3, comma 55 della L. 244/2007, così come modificato dall’art. 46, comma 2,
della L. 133/2008 di conversione in legge del D.L. 112/2008;
b) di stabilire, inoltre, che il limite massimo della spesa annua, per ciascuno degli anni del triennio
considerato, per il conferimento degli incarichi e delle consulenze di cui al precedente punto è fissato
in € 150.000,00;
c) considerata l’urgenza, di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO:
Approvazione bilancio di previsione annuale 2014, pluriennale per gli anni 2014/2016 e
relativa relazione previsionale e programmatica

PARERI
Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della legge
241/90, dell’art 6 D.P.R. 62/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale, si esprime parere di

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)
Favorevole

11/07/2014
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Zordan
Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della legge
241/90, dell’art 6 D.P.R. 62/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale, si esprime parere di

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)
Favorevole

11/07/2014
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Fabrizio Zordan
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Il Presidente pone quindi in trattazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
<<Approvazione bilancio di previsione annuale 2014, pluriennale per gli anni 2014 /2016 e relativa
relazione previsionale e programmatica>>;
Il Presidente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, l’emendamento assunto al
Protocollo Generale dell’Ente al n. 27170 del 28 luglio 2014, avente ad oggetto: <<emendamento
alla deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione annuale 2014,
pluriennale per gli anni 2014 /2016 e relativa relazione previsionale e programmatica”>>
emendamento sottoscritto dal Consigliere Michele Pieran che, unitamente ai relativi pareri ex art.
49 D.lgs. 267/2000, nonché al parere dell’organo di revisione viene allegato alla presente sub lett.
P);
Sentito l’intervento del Consigliere Zaccarin durante il quale lo stesso preannuncia il proprio voto di
astensione (omissis);
Sentito l’intervento del Consigliere Pesce durante il quale lo stesso preannuncia il proprio voto
favorevole (omissis);
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 22
n. 15
n. 15
n. 0
n. 7 (Zaccarin, Bolzoni, Sacco, Martin, Minotto, Barberini Maurizio,
Marcato)

L’emendamento in trattazione è approvato.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, l’emendamento assunto al
Protocollo Generale dell’Ente al n. 27197 del 28 luglio 2014, avente ad oggetto: <<Emendamento
alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione bilancio
di previsione annuale 2014, pluriennale per gli anni 2014 /2016 e relativa relazione previsionale e
programmatica”>>, emendamento sottoscritto dal Sindaco Alvise Maniero che, unitamente ai
relativi pareri ex art. 49 D.lgs. 267/2000, nonché al parere dell’organo di revisione viene allegato
alla presente sub lett. Q);
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 22
n. 14
n. 14
n. 0
n. 8 (Zaccarin, D’Anna, Bolzoni, Sacco, Martin, Minotto, Barberini
Maurizio, Marcato)

L’emendamento in trattazione è approvato.
Il Presidente pone quindi in votazione, in forma palese per alzata di mano, l’emendamento assunto
al Protocollo Generale dell’Ente al n. 27198 del 28 luglio 2014, avente ad oggetto:
<<Emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione annuale 2014, pluriennale per gli anni 2014 /2016 e relativa
relazione previsionale e programmatica”>>, emendamento sottoscritto dal Sindaco Alvise Maniero

che, unitamente ai relativi pareri ex art. 49 D.lgs. 267/2000, nonché al parere dell’organo di
revisione viene allegato alla presente sub lett. R);
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 22
n. 13
n. 13
n. 0
n. 9 (Zaccarin, D’Anna, Bolzoni, Sacco, Martin, Minotto, Barberini
Maurizio, Marcato, Donadel)

L’emendamento in trattazione è approvato.
Il Presidente pone quindi in votazione, in forma palese per alzata di mano, la proposta di
deliberazione in trattazione, testè emendata:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 22
n. 20
n. 13
n. 7 (Bolzoni, Sacco, Martin, Minotto, Barberini Maurizio, Marcato,
Donadel);
n. 2 (Zaccarin, D’Anna)

La proposta di deliberazione in trattazione, testé emendata, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della stessa.
Con voti favorevoli 13, contrari 6 (Bolzoni, Sacco, Martin, Minotto, Barberini Maurizio, Donadel),
astenuti 3 (Zaccarin, D’Anna, Marcato), 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

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuliato Serena

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Buson Roberto

______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio online del
Comune di Mira per la prescritta pubblicazione di giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs
267/2000.
Dalla Residenza Municipale, lì ………………………
IL VICE SEGRETARIO – IL DIRIGENTE
Settore Servizi al cittadino
Dott.ssa Anna Sutto

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio online del Comune di Mira (R.P. n. ________________) e
che è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs 267/2000, in data
__________________.

Dalla Residenza Municipale, lì ………………………

IL VICE SEGRETARIO – IL DIRIGENTE
Settore Servizi al cittadino
Dott.ssa Anna Sutto
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