
 

 COMUNE DI TERRASSA PADOVANA  
 Provincia di Padova 
 ___________ 
 

  COPIA   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N .  2  /2014 
 

Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di 1a convocazione 
 

Reg. Pubbl. N.  95 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segre-
tario Comunale che copia della 
presente delibera è affissa 
all'Albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi 

 OGGETTO: APPROVAZIONE ADEMPIMENTI 

PROPEDEUTICI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016.  

 

Dal 9.04.2014 
 

Al 24.04.2014 
 

Addì,    9.04.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D'Alessandro dr.ssa Emanuella     

    

  
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI  addì  VENTIQUATTRO  del   mese di  

MARZO  alle ore 20:00 nella  Sala delle Adunanze, previa convocazione 

con avvisi scritti, n. 1119 di prot. in data 12 marzo 2014 tempestivamente 

notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All'appello nominale risultano: 

  P. A.   P. A. 

1 BETTO EZIO X  8 BETTO STEFANO X  

2 BANZATO VITTORIA X  9 ZANIN CARLO X  

3 BRUNATO GIANNI X  10 ZILIO FLAVIANO X  

4 LAZZARIN MODESTO X  11 DRAGO MATTIA X  

5 BERTIN GIANCARLO X  12 FRANZOLIN ALESSANDRO X  

6 LAZZARIN MASSIMO X  13 DE MARCHI FRANCO X  

7 FRANCESCHI ANTONIO X      
       TOTALI                    13         0   

 
CERTIFICATO DI 
ESECUTIVITA' 
Si   certifica   che   la    presente 

deliberazione,  pubblicata   nelle 
forme di legge all'Albo Pretorio, 
in data:   
è  DIVENTATA  ESECUTIVA 
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
addì,   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  D'Alessandro dr.ssa 

Emanuella     
 

 Partecipa alla seduta la Sig.ra   D'Alessandro dr.ssa Emanuella, Segretario 
Comunale. 
Il Sig.  BETTO EZIO, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio 
di scrutatori i Sigg. BERTIN GIANCARLO, BETTO STEFANO, DE 
MARCHI FRANCO . 
 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo    Il Segretario Comunale      
 26/11/2014  

 
     D'Alessandro dr.ssa Emanuella    
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_____________________________________________________________________________________ 
PARERE TECNICO 

reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio 
 F.to Trovo’ Dr.ssa Vilma 
  

 
PARERE CONTABILE 

reso ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del d. lgs. 267/2000 
 

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Trovo’ Dr.ssa Vilma 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Seduta   del   24/03/2014   
Delibera di  C.C. n.   2/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AL B ILANCIO DI 

PREVISIONE 2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016.   
 
 

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni di Giunta comunale: 

- n. 1 del 14/1/2013 avente ad oggetto: “Determinazione del contributo sui Permessi di costruire. 
Aggiornamento del costo di costruzione per nuovi edifici – anno 2013”, esecutiva; 

- n. 7 dell’8/2/2012 avente ad oggetto: “Cimiteri – indirizzi art. 4 del d. lgs. n. 165 del 2001. 
Determinazione tariffe speciali”, esecutiva; 

- n. 15 del 1°/3/2010 avente ad oggetto l’“Aggiornamento importi dei diritti di segreteria su atti di natura 
edilizio-urbanistica (art. 2, c. 60, legge n. 662/1996 e s.m.)”, esecutiva; 

- n. 23 del 16/5/2012 avente ad oggetto il “Servizio di trasporto sociale convenzionato con l’associazione 
di volontariato Arcobaleno-Auser. Approvazione disciplinare e tariffe per l’anno 2012/2013”, 
esecutiva; 

- n. 24 del 16/5/2012 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2012 – Approvazione tariffe servizi e 
canoni concessori 2012”, esecutiva; 

- n. 27 del 30/5/2012 avente ad oggetto: “D.lgs. 23/2011 e legge 22.12.2011, n. 214. Determinazione 
periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini 
dell’imposta municipale propria (I.M.U.) anno 2012”, esecutiva; 

- n. 14 del 27/3/2013 ad oggetto: “Costituzione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività e destinazione per l’anno 2013”, esecutiva; 

- n. 25 del 3/7/2013 avente ad oggetto la “Gestione del servizio comunale di igiene urbana per tramite 
del Consorzio Bacino Padova Quattro. Approvazione del piano finanziario e relative tariffe per l’anno 
2013”, esecutiva; 

- n. 26 del 3/7/2013 avente ad oggetto: ”Bilancio 2013 – art. 9 del D.l. n. 78 del 2009, convertito con 
Legge n. 102 del 2009 (Decreto Anticrisi 2009) – Regolamentazione tempestività dei pagamenti da 
parte dell’Ente”, esecutiva;  

- n. 27 del 3/7/2013 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione anno 2013: Atto ricognitorio ai fini 
dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010”, 
esecutiva; 

- n. 55 del 18/12/2013 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. 
Adempimenti propedeutici”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
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- n. 56 del 18/12/2013 avente ad oggetto “Predisposizione della relazione revisionale e programmatica e 
degli schemi di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016”, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 12 del 26/6/2012 avente per oggetto: “Approvazione del documento preliminare di indirizzo per la 
Costituzione dell’Unione dei Comuni del Conselvano”; 

- n. 21 del 17/9/2012 avente per oggetto: “Unione dei Comuni del Conselvano: Approvazione atto 
costitutivo, Statuto e Piano strategico”; 

- n. 22 del 17/9/2012 avente per oggetto: “Unione dei Comuni del Conselvano. Delega funzioni ed 
approvazione convenzioni regolanti le funzioni delegate all’Unione”; 

- n. 23 del 17/9/2012 avente per oggetto “Unione dei Comuni del Conselvano. Designazione Consiglieri 
Comunali in seno al Consiglio all’Unione”; 

- n. 45 del 19/12/2012 avente per oggetto “Unione dei Comuni del Conselvano. Trasferimento funzione ai 
sensi dell’art. 19 D.L. n. 95/2012 convertito in L.135/2012. Organizzazione e gestione dei servizi di 
raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”; 

- n. 10 del 29/4/2013 avente per oggetto “Unione dei Comuni del Conselvano. Costituzione in forma 
associata dell’attività di centrale di committenza fra i Comuni facenti parte dell’Unione del 
Conselvano”; 

- n. 21 del 30/09/2013 avente per oggetto: “Unione dei Comuni del Conselvano. Trasferimento funzione 
fondamentale – art. 19, comma 1, lettera H) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi 
scolastici, convertito in legge n. 135/2012. Approvazione schema di convenzione”; 

- n. 32 del 18/12/2013 avente per oggetto: ”Unione dei Comuni del Conselvano – Trasferimento funzioni 
all’Unione dei Comuni del Conselvano. Approvazione Convenzione”; 

 

INOLTRE  

RICHIAMATE: 
-  la propria precedente deliberazione Consiliare n. 8 del 16.5.2013, con la quale l’Amministrazione ha 

aderito al servizio di cremazione mediante convenzionamento con il Comune di Padova per un anno salvo 
eventuale proroga; 

-  la propria precedente deliberazione consiliare  n. 21 del 25 luglio 2013, avente ad oggetto: ”Servizio di 
Igiene Ambientale - approvazione piano finanziario 2013 e tariffe 2013”, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

 
VISTI ed ESAMINATI  lo schema del bilancio per l’esercizio 2014, corredato dello schema del bilancio 

pluriennale per gli esercizi 2014-2016 e della relazione previsionale e programmatica, approvati con la 
deliberazione della Giunta comunale n. 56  del 18/12/2013 avente ad oggetto “Predisposizione della relazione 
previsionale programmatica e degli schemi di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016” dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 

VISTO  l’art. 42, comma 2, lettera f), del d. lgs 267/2000 e ritenuto di sottoporre all’esame del Consiglio 
comunale la fissazione delle relative aliquote e detrazioni dei tributi comunali, in quanto determinazioni 
strettamente connesse alla politica ed alla programmazione di bilancio; 
 

RITENUTO di proporre al Consiglio comunale la presa d’atto e l’approvazione in conformità delle 
rispettive competenze di legge, delle disposizioni preliminari e propedeutiche al bilancio di previsione del 2014 
come riportate nelle precedenti deliberazioni ivi richiamate nella presente premessa; 
 

CONSIDERATO che la presente deliberazione, dopo l’approvazione, costituisce allegato al bilancio di 
previsione, ai sensi dell’art. 172 del d. lgs n. 267/2000, in quanto riguardante atti strettamente connessi alla 
programmazione di bilancio; 

 
INOLTRE  per quanto riguarda il punto B/10 “Società partecipate ricognizione” si evidenzia che con 

delibera di G.C. n. 28 del 30/5/2012 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2012 e Pluriennale 2012/2014 – 
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Adempimenti propedeutici” esecutiva ai sensi di legge, le società partecipate ai sensi dell’art. 3, comma 27, della 
legge n. 244/2007 sono le seguenti: 

- Società ATTIVA s.p.a.: sono state eseguite le procedure pubbliche di dismissione delle quote societarie 
con dcc n. 46/2012 e determinazione n. 448/2012 ma la gara è andata deserta; successivamente il Tribunale di 
Padova ha dichiarato il fallimento della società e il comune di Terrassa Padovana ha provveduto a presentare 
l’istanza di insinuazione al passivo per il recupero dei propri crediti; 

- Centro Veneto Servizi s.p.a.: con sede in Monselice (PD); 
 
VISTO  il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 
VISTO  lo Statuto comunale; 

 
VISTO  il regolamento di contabilità dell’ente; 
 
UDITI  gli interventi dei consiglieri, come da verbale di discussione che si allega sub. A) alla presente; 

 
VISTI ed ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art. 49, 1° e 2° 

comma del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

CON VOTI  favorevoli n. 9, nessun contrario e n. 4 astenuti (Zilio Flaviano, Drago Mattia, Franzolin 
Alessandro , De Marchi Franco) legalmente espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti come 
accertati dagli scrutatori nominati, 
 
 

DELIBERA 
 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli allegati 
ivi citati; 

 
2) di approvare, in quanto atti strettamente connessi alla programmazione di bilancio, tutte le disposizioni 

contenute rispettivamente: 
• GC  n. 55 del 18.12.2013” Bilancio di previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016. Adempimenti 

propedeutici ; 
• G.C. n 56 del 18.12.2013 “ Bilancio di previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016- Approvazione 

relazione previsionale e programmatica 2014/2016 ; 
• tutte delibere  che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come citate in 

premessa  e  nell’ordine ivi descritto:  
 

A)  ALIQUOTE,  TRIBUTI  E  TARIFFE  COMUNALI  ANNO  2014 

A/1 – addizionale comunale all’irpef (confermata la DCC n. 43/2011); 
A/2 – imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (confermate nel 2014 le stesse 

disposizioni  del 2013); 
A/3 – imposta comunale sugli immobili (confermate  nel 2014  le stesse disposizioni  del 2013); 
A/3bis imu -  imposta municipale propria (confermate le DDCC n. 26/2012, n. 27/2012 e DCC n. ); 
A/3ter valori minimi aree edificabili ai fini di espropriazione e tributi (confermata la DGC n. 27/2012); 
A/4 – cosap (confermate  nel 2014  le stesse disposizioni  del 2013);  
A/5 – tariffe servizi comunali (confermata la DGC n. 23/2012); 
A/6 – tariffe servizi scolastici (confermata la DGC n. 24/2012);   
A/7- oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e diritti di segreteria per il settore tecnico (confermata la 

DGC n. 55/2013); 
A/8 – tia – sostituita da Tares (DCC n. 21/2013) si conferma il punto A/8 della DGC n. 55/2013;  

 

B)  ALTRI  ATTI  DI  PROGRAMMAZIONE 

B/1 –  tasso di copertura servizi a domanda individuale (confermate nel 2014 le stesse disposizioni del 2013 
GC n. 24/2012 e CC n. 8/2013); 

B/2 –  proventi delle sanzioni del codice della strada (si conferma la ripartizione riportata in premessa e negli 
atti citati DGC n. 55/2013); 
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B/3a –  indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori comunali (confermate e approvate  per il 
2014 le indennità e i gettoni come specificati nella DGC n. 55/2013); 

B/3b –  riduzione organismi collegiali (art. 96, d. lgs 267/2000), (si conferma la commissione edilizia per il 
2014); 

B/4 –  opere di culto (si conferma l’assegnazione dell’8%);  
B/5 –  verifica delle aree e dei fabbricati disponibili e dei relativi prezzi di cessione; 
B/6 -  piano annuale 2014 e triennale opere pubbliche 2014-2015-2016; 
B/7 –   programma triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 (salvo esperibilità della mobilità neutrale 

non si prevedono assunzioni e si conferma l’attuale dotazione); 
B/8–  programma incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione (conferma DGC n. 21/2012 che 

recepì il nuovo  regolamento  ai sensi art.7 del D.Lgs. n. 165/2001;  DGC n. 27/2013 e DGC n. 28/2013 
– inesistenza del capitolo); 

B/9 –  programma delle alienazioni; 
B/10 –  società partecipate: si confermano le quote di partecipazione societarie di cui alla DGC n. 28/2013. 

Inoltre, si prende atto di quanto precisato al precedente punto B/10 della delibera di Giunta comunale n. 
55/2013; 

B/11 – piano generale di sviluppo (si conferma quanto riportato nella DGC n. 28/2013); 
B/12 –  altri adempimenti (si prende atto delle citate DDGC n. 26/2013 e 27/2013); 
 

3) di stabilire  che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 
del d.lgs n. 267/2000; 

  
 

Successivamente con separata votazione chiusasi con il seguente risultato: favorevoli n. 9, contrari nessuno, 
astenuti n. 4 (Zilio Flaviano, Drago Mattia, Franzolin Alessandro , De Marchi Franco) espressi dai n. 13 consiglieri 
presenti e votanti come accertati dagli scrutatori suindicati, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Allegato: Verbale interventi dei consiglieri comunali. 
 
 
Verbale letto, approvato  e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO   BETTO EZIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA 

 


