
 

 COMUNE DI TERRASSA PADOVANA  
 Provincia di Padova 
 ___________ 
 

  COPIA   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N .  21  /2014 
 

Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di 1a convocazione 
 

Reg. Pubbl. N.    238 
 

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 LINEE PROGRAMMATICHE 

2014/2019 (ART. 46 COMMA 3 D.LGS. N. 267/2000) 

- PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2014/2019 

(ART. 13 COMMA 3 D.LSG N. 170/2006) E PRESA 

D'ATTO RELAZIONE INIZIO MANDATO (ART. 4 

BIS D.LGS. N. 149/2011 SS.MM.II.).  
 

Dal 23.10.2014 
 

Al 7.11.2014 
 

Addì,    23.10.2014 
 

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

    

  
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI  addì  VENTINOVE  del   mese di  

SETTEMBRE  alle ore 20:00 nella  Sala delle Adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti, n. 2171 di prot. in data 24 settembre 2014,     

tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All'appello nominale risultano: 

  P. A.   P. A. 

1 LAZZARIN MODESTO X  7 ZANIN CARLO X  

2 BETTO EZIO X  8 BERTIN ARIANNA X  

3 BANZATO VITTORIA X  9 BRUNAZZO ROBERTO X  

4 LAZZARIN MASSIMO  X 10 GALLEA MARIATERESA X  

5 BRUNATO GIANNI X  11 FRANZOLIN ALESSANDRO X  

6 BETTO STEFANO X      
       TOTALI                    10         1   

 
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.  MODESTO LAZZARIN, 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. BETTO STEFANO, ZANIN CARLO, 
BRUNAZZO ROBERTO . 
 

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

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo    Il Segretario Comunale      
 29/10/2014  

 
     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   29/09/2014   
Delibera di  C.C. n.   21/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE 2014/201 9 (ART. 46 COMMA 3 

D.LGS. N. 267/2000) - PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2014/2019 (ART. 13 
COMMA 3 D.LSG N. 170/2006) E PRESA D'ATTO RELAZIONE INIZIO 
MANDATO (ART. 4 BIS D.LGS. N. 149/2011 SS.MM.II.).   

 
 
PREMESSO: 
- CON DCC N. 32 DEL 18 SETTEMBRE 2013 con decorrenza dall’1/1/2014, il Comune di Terrassa 

Padovana ha trasferito le proprie funzioni all’Unione dei Comuni del Conselvano, con sede a 
Conselve, ; 

-  CON DDCC NN. 2 E  3 DEL 24 MARZO 2014  il comune di Terrassa Padovana ha approvato il 
Bilancio di Previsione 2014 e il Pluriennale 2014/2015 oltre alla relazione di bilancio e, 
contestualmente, sono stati approvati tutti i documenti  propedeutici  e Obbligatori stabiliti dal D.Lgs. 
n. 267/2000; 

- CON DCC N. 7  DEL 12 MAGGIO 2014  è stato approvato il Conto Consuntivo 2013;  
- CON DCC N. 8 DEL 12 GIUGNO 2014  è stata approvata  la convalida degli eletti e confermato 

l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale a seguito elezioni amministrative del  25 maggio 
2014; 

- CON DCC  n. 10 in data 12.06.2014 è stata effettuata la  comunicazione del Sindaco sulla nomina 
degli Assessori e del Vicesindaco disposta con proprio atto prot. n. 3291 del 19.06.2009; 

 
- CON ATTO DEL 24 FEBBRAIO 2014 il precedente  Sindaco, sig. Betto Ezio, ha presentato la 

relazione di FINE mandato redatta in conformità con il Decreto Ministeriale del  26 aprile 2013, 
successivamente certificata  dal Revisore unico dei Conti in data 3.3.2014 è  trasmessa alla Corte dei 
Conti, sezione di Venezia che con  delibera n. 542/2014/VSG del 24.07.2014 ne ha accertato il 
regolare adempimento ai sensi dell’art.4 D.Lgs n. 149/2011.; 

 
VISTO  l'art. 42, comma 3, TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede la 
partecipazione del Consiglio Comunale alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica 
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori;  
 
VISTO  l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per effetto del quale, entro il termine fissato 
dallo Statuto Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 
 
VISTO  l’art. 13, dello Statuto Comunale che detta i termini per la consegna ai capigruppo consiliari e per 
la presentazione al Consiglio Comunale, del predetto documento programmatico; 
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UDITO  il Sindaco , sig. Lazzarin Modesto, il quale spiega che le Linee programmatiche di mandato  e il 
Piano Generale di Sviluppo ivi presentati, sono stati redatti  tenendo già in considerazione e in coerenza 
con  il Bilancio di Previsione del 2014 e il Pluriennale 2014/2016 in quanto l’attuale composizione degli 
organi di Governo del Comune , pur con la differenza dell’individuazione del nuovo Sindaco, mantiene 
una sostanziale identità e continuità di programmi e di obbiettivi rispetto alla precedente;   
 
VISTI: 

- le “Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2014/2019”, come riportate nel 
documento allegato “A” al presente atto, già  presentato e valutato dalla Giunta Comunale con 
DGC n.22 del 23.07.2014; 

- il Piano Generale di Sviluppo (PGS) 2014/2019,  allegato B) al presente atto; 
- la Relazione di INIZIO MANDATO prevista dall’art.4/bis del D.lgs. n.149/2011 e ss.mm.ii ( 

Allegato C); 
 
VISTO  l'art. 165, comma 7, TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale definisce il 
concetto di programma come quel complesso coordinato di attività, anche normative, relative ad opere da 
realizzare per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo;  
 
VISTO  l'art. 13, comma 3, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 170 “Ricognizione dei principi fondamentali in 
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 
131” il quale dispone che gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee 
programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo;  
 
CONSIDERATO  che il postulato n. 23 dei principi contabili per enti locali approvati dall'Osservatorio 
per la finanza e contabilità degli enti locali del ministero dell'interno, prevede che la corretta applicazione 
della funzione politico amministrativa risiede nel rispetto di un percorso che parte dal programma 
amministrativo del sindaco, transita attraverso le linee programmatiche comunicate all'organo consiliare, 
trova esplicitazione nel piano generale di sviluppo dell'ente, da considerare quale programma di mandato, 
e infine si sostanzia nei documenti della programmazione, relazione previsionale e programmatica e 
bilancio pluriennale, nella previsione del bilancio annuale e, infine, nello strumento di indirizzo 
gestionale, il piano esecutivo di gestione, quando è obbligatorio;  
 
OSSERVATO che il punto 12) del principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di 
bilancio, prevede che il piano generale di sviluppo dell'ente è previsto come documento obbligatorio 
dall'art. 165, comma 7, del TUEL 267/2000 e comporta il confronto delle linee programmatiche, di cui 
all'art. 46, con le reali possibilità operative dell'ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le 
linee dell'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, 
nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare;  
 
STABILITO  che il piano generale di sviluppo confronta gli obiettivi strategici con le reali possibilità 
operative che l'ente esprime, per la durata del mandato in corso, le linee di azione dell'ente 
nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie 
correnti acquisibili e negli investimenti delle opere pubbliche da realizzare, conseguendone che la sua 
predisposizione richiede una stima anche di massima sulle necessità finanziarie, sulla compatibilità degli 
interventi di sviluppo sia con le risorse che con la capacità di indebitamento;  
 
ACCERTATO  che gli obiettivi previsti nel piano generale di sviluppo sono stati definiti in relazione al 
“documento contenente gli indirizzi generali di governo” che il sindaco ha presentato al momento della 
presentazione del programma elettorale; 
 
EVIDENZIATO  che i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica 2014/2019 
discenderanno direttamente dall'allegato piano generale di sviluppo; 
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DATO ATTO  che  sia le linee programmatiche di governo che gli obiettivi previsti nel Piano generale di 
sviluppo sono raggiungibili nel corso del mandato amministrativo in relazione alle risorse previste nel 
bilancio pluriennale e alle reali possibilità operative dell'ente;  
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 del 16/4/2014, relativa all’approvazione 
della macro struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni dei Conselvano che prevede l’organizzazione 
della stessa in Aree e Settori; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale di Terrassa Padovana n. 17 del 30.06 2014 con 
la quale l’organo di Governo, modificando la precedente DGC n. 6/2014, ha assegnato la gestione e gli 
obbiettivi del POG 2014 ai nuovi responsabili individuati dal Presidente dell’Unione    ( Piano 
Organizzativo di Gestione equivalente  del PEG)  ; 
 
VISTO  il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 7/2014 – prot. n. 2365 del 
30/4/2014, relativo alla nomina a Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore; 
 
DATO ATTO  che, avendo approvato il Bilancio di Previsione 2014 e il Pluriennale 2014/2016 prima 
dell’insediamento della nuova amministrazione ,il parere del Collegio dei revisori dei Conti, espresso ai 
sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 1), del  D.Lgs. n. 267/2000, possa essere previsto e rinviato  
alla successiva delibera di accertamento degli equilibri di bilancio ove il collegio potrà verificarne la 
coerenza con gli obiettivi e i programmi per quanto  ivi dichiarato dal medesimo Sindaco;   
 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, circa le esclusive competenze del Consiglio Comunale, 
 
UDITI  gli interventi dei Consiglieri comunali  riportati nella allegata trascrizione “estratta” dallo 
sbobinamento della cassetta di registrazione della odierna seduta del Consiglio Comunale ( allegato E) 
 
VISTO  l’art. 13, comma 2, dello Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO  il parere di competenza reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come sopra 
attestato; 
 

SI PROPONE 
 
1. Di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto; 
 
2. Di approvare : 
a. “ Le Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2014/2019”, come riportate nel documento 
allegato “A” al presente atto, già  presentato e valutato dalla Giunta Comunale con DGC n.22 del 
23.07.2014; 
b. il Piano Generale di Sviluppo (PGS) 2014/2019,  allegato B) al presente atto; 
c. la Relazione di INIZIO MANDATO prevista dall’art.4/bis del D.lgs. n.149/2011 e ss.mm.ii ( 

Allegato C); 
 
3. Di dare atto che tale documento va inteso come strumento flessibile di programmazione politica senza 
alcun vincolo autorizzativo, ossia soggetto ad eventuale revisione periodica, sulla base degli ulteriori 
strumenti di dettaglio quali la relazione revisionale e programmatica, i bilanci annuali e pluriennali; 
 
4..Di disporre la massima pubblicità al suddetto documento, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio 
on line per la durata prevista dall’art. 134, comma 3, del 18 agosto 2000, n. 267 ed, inoltre, per 30 giorni, 
decorrenti dall’ultimo di pubblicazione, sul sito internet del comune; 
 
5.Di trasmettere copia del presente atto agli assessori, ai dirigenti, ai funzionari, affinché, nel proseguo, 
possano suggerirne le eventuali modifiche. 
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SENTITA  la presentazione del Sindaco in merito all’argomento, ; 
 
UDITI  gli interventi dei Consiglieri comunali  riportati nella allegata trascrizione “estratta” dallo 
sbobinamento della cassetta di registrazione della odierna seduta del Consiglio Comunale  - allegato D)  
  
VISTO  l’art. 13, comma 2, dello Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO  il parere di competenza reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come sopra 
attestato; 
 
CON n. 7 voti favorevoli, n. 3 contrari (Brunazzo Roberto, Gallea Maria Teresa e Franzolin Alessandro) e 
nessun astenuto , espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti accertati dagli scrutatori 
suindicati; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto; 
 
2. Di approvare : 

a) “ Le Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2014/2019”, come riportate nel 
documento allegato “A” al presente atto, già  presentato e valutato dalla Giunta Comunale con 
DGC n.22 del 23.07.2014; 

b) il Piano Generale di Sviluppo (PGS) 2014/2019,  allegato B) al presente atto; 
c) la Relazione di INIZIO MANDATO prevista dall’art.4/bis del D.lgs. n.149/2011 e ss.mm.ii ( 
Allegato C); 
 

3. Di dare atto che tale documento va inteso come strumento flessibile di programmazione politica senza 
alcun vincolo autorizzativo, ossia soggetto ad eventuale revisione periodica, sulla base degli ulteriori 
strumenti di dettaglio quali la relazione revisionale e programmatica, i bilanci annuali e pluriennali; 
 
4..Di disporre la massima pubblicità al suddetto documento, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio 
on line per la durata prevista dall’art. 134, comma 3, del 18 agosto 2000, n. 267 ed, inoltre, per 30 giorni, 
decorrenti dall’ultimo di pubblicazione, sul sito internet del comune; 
 
5.Di trasmettere copia del presente atto agli assessori, ai dirigenti, ai funzionari, affinché, nel proseguo, 
possano suggerirne le eventuali modifiche. 
 
 
Allegati: 

A) Linee Programmatiche 2014/2019; 
B) Piano Generale di Sviluppo 2014/2019; 
C) Relazione di inizio Mandato; 
D) Verbale interventi dei consiglieri comunali 

 
 
Verbale letto, approvato  e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO   MODESTO LAZZARIN 

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

 


