
Citta' di Roncade

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 78 del 18-12-2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI

Oggi  diciotto del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 18:30, nella

sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio

Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

ZOTTARELLI

PIERANNA

Presente ZIGGIOTTI MATTEO Presente

MORO VIVIANE Presente DAVANZO ANGELA Presente

CROSATO LOREDANA Presente BIASETTO DANIELE Presente

LEONARDI SERGIO Presente DONADEL MARCO Assente

BAESSE ANTONIO Presente LOVISETTO MARCO Presente

BONOTTO IVO Presente CARRETTIN PAOLA Presente

BIANCO FEDERICO Presente DE VIDI FEDRA Assente

FAVARO MONIA Presente SILVESTRI ROBERTO Presente

BERALDO STEFANO Presente

Presenti   15 Assenti    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il

Segretario Generale  MIORI MARIA TERESA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, ZOTTARELLI PIERANNA nella sua qualità di

Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare l’argomento in

oggetto.
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La discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno è stata fatta unitaria:

• Approvazione nuovo regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’imposta

sui redditi delle persone fisiche. Variazione aliquote con decorrenza dal 01/01/2020;

• Verifica quantità e qualità delle aree edificabili da destinare alla residenza attività produttive

e terziario da cedere in diritto di proprietà o diritto di superficie;

• Approvazione Documento unico di programmazione 2020/22;

• Approvazione bilancio di previsione 2020/22 e relativi allegati

Il testo degli interventi è riportato nella delibera di Consiglio comunale n. 75 del 18.12.2019;

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 gli Enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il-

bilancio di previsione per il triennio successivo, in osservanza dei principi generali previsti dall’art. 3

comma 1 del D.Lgs 118/2011 riportati in dettaglio all’Allegato 1 della stessa norma, tra i quali si citano i

principi di unità, annualità,  universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

in base a quanto previsto all’Allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile concernente la-

programmazione di bilancio” la Giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di

previsione finanziario comprendente le previsioni di competenza e di cassa relative all’esercizio

successivo e di sola competenza per le successive due annualità, da sottoporre all’approvazione del

Consiglio;

entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione con un orizzonte-

temporale almeno triennale, e che detto termine può essere differito con decreto del Ministero

dell’Interno;

l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16.01.2018, n. 14, prevede che-

“L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli

eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni,

ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione” .

Precisato che:

la previsione delle entrate rappresenta quanto l’Amministrazione ritiene di poter ragionevolmente

accertare in ciascun esercizio in approvazione, nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità,

congruità e veridicità e del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e tiene

conto delle modifiche tributarie e tariffarie nonché delle variazioni su eventuali detrazioni e limiti di reddito

già approvate o in corso di approvazione;

le previsioni degli stanziamenti di spesa effettuate dai Responsabili di Settore per la stesura del bilancio

2020-2022 tengono conto degli oneri a carico degli esercizi futuri, inerenti e conseguenti all’approvazione

degli investimenti, nonché degli impegni pluriennali già assunti a valere sul triennio in approvazione e sugli

esercizi futuri;

le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio generale n. 16

Allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in

ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti;

l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato della contabilità

finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

l’entità del Fondo Pluriennale Vincolato è fotografata alla data odierna, tuttavia l’entità dell’FPV risente

delle modifiche dei cronoprogrammi delle spese (tuttora in corso di rilevazione per il presente esercizio) e si

assesterà in via definitiva solo con l’approvazione del rendiconto di gestione anno 2019, potendo

determinare variazione nelle poste iscritte in entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione 2020-2022

e conseguentemente nei loro equilibri, mantenendo il pareggio;

il Fondo di Riserva ordinario è stato costituito in parte corrente per competenza - per ogni esercizio - nei

limiti previsti dall’art. 166, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 e
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cioè per un importo compreso tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle spese correnti corrispondentemente

iscritte, tenuto conto che la metà della quota minima (0,30%) deve essere riservata alla copertura di eventuali

spese correnti la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’Ente;

il Fondo di Riserva di Cassa è stato costituito, per il solo esercizio 2020, nel rispetto del limite minimo

dello 0,20 per cento delle spese finali previsto dal comma 2-quater del medesimo art. 166 TUEL;

il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in base alla normativa vigente;

il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato e costituito per ciascuna annualità, secondo quanto

disposto dal principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

l'IMU è stata iscritta al netto della quota che si stima verrà trattenuta dall'erario a titolo di contribuzione

dell'Ente al fondo di solidarietà comunale;

i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada,

vengono destinati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della strada in conformità alle

specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 181 del 27.11.2019;

gli oneri di urbanizzazione sono previsti nell’importo quantificato sulla base delle rate in scadenza e

dell’andamento e dell’ultimo triennio e garantito il loro impiego nel rispetto della normativa vigente;

sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate, ove previsto, da apposite disposizioni di legge;

vengono rispettati i limiti di indebitamento dei cui all'art. 204 del Tuel, modificato dall’art. 8 della

Legge n. 183/2011 sia nel 2020 che, in proiezione, negli esercizi 2021 e 2022;

è stato previsto nel bilancio di previsione 2020-2022 l’onere complessivo delle quote capitale e delle

quote interesse, per l’ammortamento dei mutui in essere e previsti nel triennio;

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha sospeso, per gli Enti locali che hanno

approvato il rendiconto di gestione entro  il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio di previsione entro il

31 dicembre dell’anno precedente, l’obbligo di redazione del piano triennale 2020/2022 per l’individuazione

di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di beni strumentali, delle autovetture di servizio e dei

beni immobili ai sensi dell’art. 2, commi 594-598 della Legge 24.12.2007 n. 244;

la spesa per il personale è contenuta entro i limiti di cui al comma 557 della legge 296/2006 e

successive modificazioni.

Rilevato che:

nello schema di bilancio annuale sono state inserite le previsioni di spesa per le finalità inerenti ai-

servizi di polizia stradale, determinate dalla Giunta a norma dell'art. 208, co. 4, D.Lgs. n. 285 del

30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con deliberazione n. 181 del 27.11.2019 ;

è stato analizzato il patrimonio immobiliare non strumentale all’esercizio delle funzioni suscettibile di-

valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell’art. 58 della Legge 6 agosto 2008 n. 133, di

conversione del Decreto Legge n. 112/2008 ed è stato inserito nel DUP il relativo Piano delle

alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 19 ottobre 2018 è stato approvato il piano delle-

azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2019-2021;

con deliberazione della G.C. n. 178 del 27.11.2019 è stato approvato il programma triennale 2020-2022-

del fabbisogno del personale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 424, della legge

23.12.2014 n. 190;

in base alle previsioni di spesa risultanti dal bilancio di previsione 2020-2022, sottoposti alla presente-

approvazione, questo Ente rispetta il principio di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1,

commi 557 e 557-quater della legge 27.12.2006 n. 296 e successive modificazioni e integrazioni;

il documento unico di programmazione contiene il programma degli incarichi e la spesa massima pari a-

€ 40.000,00 consentita per gli incarichi a soggetti esterni come stabilito dall'articolo 46 del D.L. n.

112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e le riduzioni di spesa stabilite dagli articoli 6 e 9 del D.L. n.

78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e dall'art. 1, commi 146-147, della Legge n. 228/2012;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16.04.2019 è stato approvato il rendiconto della-

gestione dell’esercizio 2018, pubblicato sul sito internet istituzionale

(https://www.comune.roncade.tv.it), dal quale si evince che questo Ente non si trova in condizioni

strutturalmente deficitarie;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54  del 30 settembre 2019 è stato approvato il bilancio-

consolidato per l’esercizio 2018 del gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Roncade

pubblicato sul sito istituzionale sezione “Trasparenza”;

i bilanci dei soggetti appartenenti al “gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Roncade sono-

integralmente pubblicati sui seguenti siti internet:
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Mobilità di Marca S.p.a. http://www.mobilitadimarca.it;-

Consiglio di Bacino Priula http://www.priula.it;-

Fondazione Città di Roncade http://www.fondazioneroncade.it;-

Consorzio Energia Veneto http://www.consorziocev.it;-

Consiglio di Bacino Veneto orientale https://www.aato.venetoriental.it;-

Piave Servizi S.p.A. https://www.piaveservizi.eu;-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 27.11.2019 è stata effettuata una ricognizione ovvero-

sono state determinate le tariffe, i diritti e le contribuzioni per i servizi erogati dall’Ente, nonché e

individuati i costi, le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale valevoli per

l’anno 2020;

l’art. 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 4.04.2000 n. 119 ha stabilito che i gettoni di presenza-

per i consiglieri comunali sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione

demografica nelle misure riportate nella tabella A allegata al predetto decreto;

il comma 54 dell’art. 1 della L. 266 del 23/12/2005 ha disposto, per esigenze di coordinamento della-

finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10% rispetto all’ammontare

risultante al 30/9/2005, delle indennità di funzione spettante ai sindaci, ai componenti degli organi

esecutivi e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

il Comune di Roncade con deliberazione G.C. n. 16/2006 ha applicato il disposto della norma di cui-

sopra deliberando la riduzione delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli

organi esecutivi e dei gettone di presenza per i consiglieri comunali del 10% pertanto il gettone di

presenza spettante ai consiglieri comunali è quantificato in € 19,99;

il parere deliberazione n. 1/contr/2012 del 12/01/2012 della Corte dei Conti sez. riunite in sede di-

controllo, con il quale si afferma che la riduzione del 10% su indennità e gettoni dal legislatore nel 2006

può ritenersi strutturale, con valenza quindi non limitata all’esercizio 2006 ;

la misura dell’indennità di funzione da corrispondere al Sindaco è fissata in € 2.788,87 mensili, al-

vicesindaco € 1.533,88 mensili e agli assessori € 1.254,99 ridotta del 50% nel caso si trovino nella

condizione di lavoratore dipendente;

il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 23 della Legge 265/1999 è-

fissato in € 19,99;

presso l’Ente è istituita la Commissione Comunale di Vigilanza e a ciascun membro esterno spetta un-

gettone di presenza quantificato in € 19,99, in misura pari al gettone di presenza dei consiglieri

comunali;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 18.12.1998 è stato approvato il Regolamento per-

l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche “C.O.S.A.P.” successivamente

modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2000, n. 6 del 30.01.2002, n. 3 del

12.02.2003, n. 7 del 26.03.2007 e n. 20 del 10.04.2019;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 30.12.2011 sono state determinate per l’anno 2012-

le tariffe C.O.S.A.P. per le occupazioni  temporanee di spazi ed aree pubbliche e poi successivamente

riconfermate di anno in anno in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione ;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 dell’11 febbraio 2019 sono state stabilite le tariffe-

dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni valevoli per l’anno 2019 ;

con deliberazione consiliare n. 11 del 07.04.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina-

dell’imposta unica comunale - I.U.C., che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura

patrimoniale, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), istituita ai sensi

dell’art. 1, comma 639, della legge di stabilità 2014, legge 27.12.2013 n. 147;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 27.11.2019 sono state determinati i valori di-

riferimento per le aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Unica Comunale a decorrere

dall’anno 2020;

il Comune di Roncade fa parte del Consiglio di Bacino Priula e ha aderito, alla gestione associata del-

servizio rifiuti e all’esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e

tariffazione esercitate dal medesimo Consiglio. Il Consiglio di Bacino Priula, gestisce da oltre 10 anni il

servizio integrato dei rifiuti attraverso Contarina S.p.A. mediante affidamento secondo il modello

comunitario “in house providing”, utilizzando un sistema innovativo e di rilievo nazionale di raccolta

differenziata domiciliare spinta, cosiddetto “porta a porta”, con applicazione della tariffa “puntuale”,

secondo il principio europeo “chi inquina paga”, con la conseguente applicazione di una tariffa puntuale

(TIA 2), commisurata all’effettiva produzione di rifiuti, incentivandone così la differenziazione e
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valorizzando comportamenti virtuosi, ottenendo in tal modo risultati di eccellenza nella raccolta

differenziata dei rifiuti e applicando condizioni economiche vantaggiose per gli utenti serviti:

il suddetto sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, è un sistema-

puntuale e pertanto, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), il Comune di Roncade può continuare ad

applicare una tariffa avente natura corrispettiva, tariffa applicata e riscossa da Contarina S.p.A. quale

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

tra il Comune di Roncade e il Consiglio di Bacino Priula è stato inoltre sottoscritta una convenzione per-

la gestione associata delle operazioni cimiteriali primarie in base alla quale le tariffe per i servizi

cimiteriali sono determinati annualmente da Contarina S.p.A., gestore del servizio;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 23.10.2019 sono stati adottati il programma triennale-

dei lavori pubblici 2020/2022 e il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi

2020/2021, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., le cui schede sono state pubblicate sul sito

istituzionale dell’Ente per 30 giorni consecutivi e che circa i programmi in parola non sono pervenute

osservazioni;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 27.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di-

Programmazione (D.U.P.) che comprende i principali atti programmatori dell’Ente e contiene le linee

programmatiche generali dell’Amministrazione Comunale;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 27.11.2019 sono stati approvati gli schemi di bilancio-

di previsione 2020-2022 e relativi allegati, secondo quanto previsto dal D.Lgs 118/2001;

con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stata verificata la quantità e la qualità delle-

aree fabbricati da destinare alla residenza, attività produttive e terziario da cedere in diritto di proprietà o

diritto di superficie;

con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Documento Unico di-

Programmazione 2020-2022 che comprende i principali atti programmatori dell’Ente tra cui il

programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 contenente l’elenco annuale dei lavori 2020 e il

programma biennale degli acquisti di forniture e servizio 2020-2021.

Preso atto che nella seduta odierna è stato approvato un nuovo regolamento per la disciplina

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

Ritenuto inoltre :

di confermare per l’anno 2020 le tariffe C.O.S.A.P. per le occupazioni  temporanee di spazi ed aree-

pubbliche approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 30.12.2011, attualmente

vigenti;

di confermare per l’anno 2020, l’applicazione delle vigenti aliquote ai seguenti tributi comunali:-

IMU, TASI e  Imposta Comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni valevoli per

l’anno 2019.

Visti i seguenti riferimenti normativi:

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;-

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;-

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ovvero legge di bilancio 2019;-

il D.M. 16.01.2018, n. 14 ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e-

la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione

di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Visto il parere positivo espresso, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, dal Revisore Unico dei Conti in data

09.12.2019 prot. n. 28539 in ordine agli schemi di bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio

economico-finanziario,  ai sensi  dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00;

Con nr. 12 voti favorevoli, nr. 3 contrari (Lovisetto Marco, Carrettin Paola e Silvestri Roberto) e nessuno

astenuto, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
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di approvare, per i motivi esposti in premessa, che si hanno qui per integralmente riportati, il bilancio1.

di previsione 2020-2022 (allegato sub A), completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa ed in

particolare dalla nota integrativa (allegato sub B) parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, redatti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, l’elenco annuale 2020 e il2.

programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2020/2021, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.

50/2016 e s.m.i.; contenuti nel D.U.P.,

di confermare per l’anno 2020:3.

le tariffe C.O.S.A.P. per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche approvate con-

deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 30.12.2011;

le vigenti aliquote ai seguenti tributi comunali: IMU, TASI e  Imposta Comunale sulla pubblicità e-

i diritti sulle pubbliche affissioni valevoli per l’anno 2019;

di dare atto che:4.

nello schema di bilancio annuale sono state inserite le previsioni di spesa per le finalità inerenti ai-

servizi di polizia stradale, determinate dalla Giunta a norma dell'art. 208, co. 4, D.Lgs. n. 285 del

30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con deliberazione n. 181 del 27.11.2019 ;

è stato analizzato il patrimonio immobiliare non strumentale all’esercizio delle funzioni suscettibile di-

valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell’art. 58 della Legge 6 agosto 2008 n. 133, di

conversione del Decreto Legge n. 112/2008 ed è stato inserito nel DUP il relativo Piano delle

alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 19 ottobre 2018 è stato approvato il piano delle-

azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2019-2021;

con deliberazione della G.C. n. 178 del 27.11.2019 è stato approvato il programma triennale 2020-2022-

del fabbisogno del personale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 424, della legge

23.12.2014 n. 190;

il documento unico di programmazione contiene il programma degli incarichi e la spesa massima pari a-

€ 40.000,00 consentita per gli incarichi a soggetti esterni come stabilito dall'articolo 46 del D.L. n.

112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e le riduzioni di spesa stabilite dagli articoli 6 e 9 del D.L. n.

78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e dall'art. 1, commi 146-147, della Legge n. 228/2012;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 27.11.2019 è stata effettuata una ricognizione ovvero-

sono state determinate le tariffe, i diritti e le contribuzioni per i servizi erogati dall’Ente, nonché e

individuati i costi, le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale valevoli per

l’anno 2020;

la misura dell’indennità di funzione da corrispondere al Sindaco è fissata in € 2.788,87 mensili, al-

vicesindaco € 1.533,88 mensili e agli assessori € 1.254,99 ridotta del 50% nel caso si trovino nella

condizione di lavoratore dipendente;

il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 23 della Legge 265/1999 è-

fissato in € 19,99;

presso l’Ente è istituita la Commissione Comunale di Vigilanza e a ciascun membro esterno spetta un-

gettone di presenza quantificato in € 19,99, in misura pari al gettone di presenza dei consiglieri

comunali;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 27.11.2019 sono state determinati i valori di-

riferimento per le aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Unica Comunale a decorrere

dall’anno 2020;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 27.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di-

Programmazione (D.U.P.) che comprende i principali atti programmatori dell’Ente e contiene le linee

programmatiche generali dell’Amministrazione Comunale;

con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stata verificata la quantità e la qualità delle-

aree fabbricati da destinare alla residenza, attività produttive e terziario da cedere in diritto di proprietà o

diritto di superficie;

con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Documento Unico di-

Programmazione 2020-2022 che comprende i principali atti programmatori dell’Ente tra cui il

programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 contenente l’elenco annuale dei lavori 2020 e il

programma biennale degli acquisti di forniture e servizio 2020-2021;
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con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato un nuovo regolamento per-

la disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con decorrenza dal

1 gennaio 2020.

di dare atto che il Revisore Unico dei Conti in data 09.12.2019 si è espresso favorevolmente con5.

proprio parere, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato sub C) alla presente deliberazione in

ordine al bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati.

Con nr. 12 voti favorevoli, nr. 3 contrari (Lovisetto Marco, Carrettin Paola e Silvestri Roberto) e nessuno

astenuto, espressi nelle forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, affinchè gli uffici siano operativi fin dal 1° gennaio 2020.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo

quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 74 del 02-

12-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI

ALLEGATI

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale

F.to  ZOTTARELLI PIERANNA F.to  MIORI MARIA TERESA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è

conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è

conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E

RELATIVI ALLEGATI

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.

267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-

12-19

Il Responsabile del

servizio

F.to Cornace

Lorena
(La firma, in formato digitale, è stata

apposta sull’originale del presente atto ed

è conservato presso gli archivi informatici

del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n.

82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 18-12-2019



Citta' di Roncade

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E

RELATIVI ALLEGATI

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.

267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-

12-19

Il Responsabile del

servizio

F.to Cornace

Lorena
(La firma, in formato digitale, è stata

apposta sull’originale del presente atto ed

è conservato presso gli archivi informatici

del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n.

82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

 N. 78 del 18-12-2019

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E

RELATIVI ALLEGATI

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del

comune per la prescritta pubblicazione dal 05-02-2020 fino al 20-02-2020 con numero di

registrazione 156.

Citta' di Roncade li 05-02-2020 Il Responsabile Sett. Amministrativo

 Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

 N. 78 del 18-12-2019

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E

RELATIVI ALLEGATI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo

Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi

di legittimità o competenza, per cui la stessa, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.

Lgs. 18.8.2000 n. 267, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno           .

Roncade, data della firma digitale Il Responsabile Sett. Amministrativo

Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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