
 

 COMUNE DI TERRASSA PADOVANA  
 Provincia di Padova 
 ___________ 
 

  COPIA   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N .  3  /2014 
 

Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di 1a convocazione 
 

Reg. Pubbl. N.  96 
 

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: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014 CON RELAZIONE 

PREVISIONALE E  PROGRAMMATICA 2014-

2016 E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. GLI 

ALLEGATI A), A1), A2) SONO DEPOSITATI 

PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA, AI SENSI 

DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE ALBO PRETORIO ON LINE 

APPROVATO CON DGC N. 1/2011.  
Dal 9.04.201 
 

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.   3/2014 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREV ISIONE 2014 CON 

RELAZIONE PREVISIONALE E  PROGRAMMATICA 2014-2016 E  BILANCIO 
PLURIENNALE 2014-2016. GLI ALLEGATI A), A1), A2) SO NO DEPOSITATI 
PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE ALBO PRETORIO ON LINE APPROVAT O CON 
DGC N. 1/2011.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  il prospetto di bilancio 2014 e suoi allegati, il prospetto di bilancio pluriennale 2014/2016 nonché la 
relazione previsionale e programmatica per lo stesso triennio, proposti per l’approvazione dalla Giunta comunale, 
già dalla stessa predisposti ed approvati con propria deliberazione n. 56 in data 18 dicembre 2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di GC n. 55 del 18 dicembre 2013 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2014 
e Bilancio pluriennale triennale 2014-2015. Adempimenti propedeutici”, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale sono stati approvati gli adempimenti al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell’art. 172 del d.lgs  n. 
267/2000; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di GC n. 56 del 18 dicembre 2013 avente ad oggetto “Predisposizione della 
relazione previsionale e programmatica e degli schemi di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016”, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati oltre alla relazione citata anche gli schemi 
del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, ai sensi dell’art. 172 del d.lgs  n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che, come desumibile dalle date riportate, la predisposizione del Bilancio di Previsione 2014 e 
Pluriennale 2014/2016  è stata effettuata in vigenza delle disposizioni della Legge di Stabilità del 2013 (L. n. 228 
del 24.12.2012) allo scopo di approvare un “bilancio tecnico” per permettere all’Unione dei Comuni del 
Conselvano la possibilità di impostare il primo bilancio di previsione del 2014 e il pluriennale 2014/2016; 
 
RICHIAMATA  la propria precedente DCC n.    del 2014 avente ad oggetto “Approvazione adempimenti 
propedeutici al Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio pluriennale triennale 2014-2016.” dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
RICHIAMATA  la propria precedente DCC n. 12 del 2013 avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario e 
tariffe per la determinazione della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati per 
l'anno 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTO  il d. lgs. 18.8.2000, n. 267; 
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DATO ATTO  che il progetto di Bilancio 2014 e suoi allegati, il progetto di Bilancio pluriennale 2014/2016 
nonché la relazione previsionale e programmatica per lo stesso triennio oggetto di approvazione nell’odierna seduta 
del Consiglio comunale sono stati predisposti e redatti in osservanza delle norme di riferimento che si intendono 
qui tutte richiamate; 
 
VISTO  che nei termini posti dall’art. 22 del vigente regolamento di contabilità non sono stati presentati 
emendamenti; 
 
ATTESO che con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2014 è stato prorogato al 30 aprile 2014; 
 
VISTA  la relazione a firma del Revisore dei Conti, Benetazzo rag. Beniamino, allegata alla presente; 
 
VISTO  l’art. 5 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio informatico; 
 
UDITI  gli interventi dei consiglieri, come da verbale di discussione che si allega alla presente allegato sub. B); 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli, di competenza resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, come sopra 
attestati; 
 
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 accertato dagli 
scrutatori nominati, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2014, - allegato "A" - alla presente 
deliberazione, le cui risultanze finali sono le seguenti: 

 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA – COMPETENZA 
 

  ENTRATA SPESA 
 
TITOLO I  € 880.890,00  € 1.206.830,00 
TITOLO II  € 398.960,00  € 77.620,00 
TITOLO III  € 102.600,00  € 383.000,00 
TITOLO IV  € 75.000,00  € 237.550,00 
TITOLO V  € 210.000,00    
TITOLO VI  € 237.550,00    
     __________   __________ 
TOTALE   €  1.905.000,00  € 1.905.000,00 
 
 

2. di approvare, insieme con il Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2014: 

- il Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016 (allegato "A. 1"); 
- la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016 (allegato "A. 2"); 
- la destinazione, in via preventiva per l’esercizio 2014 in  € 500,00  della quota dell’8% dei proventi 

presunti derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria in attuazione dell’art. 2 della L.R. 44/87; 
 
3. di dare atto che il presente bilancio di previsione 2014 recepisce tutte le disposizioni di cui alla precedente 

delibera di consiglio comunale n.    in data odierna  relativa agli adempimenti propedeutici connessi e 
conseguenti e dichiarata immediatamente esecutiva; 

 
4. di attestare e dare atto che: 

- il contributo all'azienda U.L.S.S. n. 17 relativo alle attività sociali per l'importo di €  55.000,00, è inserito  
al capitolo 1920 di “trasferimento delle risorse all’Unione dei Comuni del Conselvano”; 
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- il fondo di riserva è iscritto nella funzione prima, servizio 8, intervento 11, cap. 1418, per l'importo di € 
8.000,00 nei limiti previsti dall'art. 166 del d. lgs. n. 267/2000; 

 
5. di dare atto che questo Comune non dispone di aree o fabbricati disponibili per la cessione nell'ambito di 

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi e terziari; 
 

6. di attestare che, per le motivazioni riportate in premessa, per l’approvazione del presente atto sono state 
rispettate le procedure di legge e dei quorum strutturale e funzionale con riferimento alle disposizioni della 
legge di stabilità del 2013 (legge n. 228/2012) non essendo stata ancora approvata, al momento 
dell’adozione della proposta della Giunta,  la legge di stabilità n. 147/2013 per il 2014; 

 
7. di dare atto, inoltre, che formano allegati al bilancio, ai sensi dell’art. 172 del d. lgs. 267/2000, i seguenti 

documenti: 
− il rendiconto di gestione dell’esercizio 2012, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 

del 29/4/2013 (agli atti ed a cui si fa rinvio); 
− le risultanze dei rendiconti relativi all’anno 2012 (agli atti ed a cui si fa rinvio) dei consorzi, istituzioni e 

società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici; 
− A.A.T.O. Bacchiglione; 
− Consorzio Bacino Padova Quattro; 
− Centro Veneto Servizi S.p.A.; 
− Attiva S.p.A.; 
 

8. di dare atto che, entro i termini di legge stabiliti dal decreto del ministero degli Interni del 13.2.2014, 
saranno approvati gli atti (regolamenti sui nuovi tributi, tariffe ecc..) con i quali apportare le variazioni al 
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 al fine di allineare il documento finanziario e contabile 
alle disposizioni della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013); 

 
9. di dare atto che il responsabile Settore procederà alle necessarie e obbligatorie  pubblicazioni del presente 

provvedimento nel sito istituzionale e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, conferite allo stesso 
dalla citata DGC di Terrassa Padovana   n. 1/2014 e  come previste  dal D.Lgs. n. 33/2013; 

  
 

Successivamente con separata votazione chiusasi con il seguente risultato: 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 accertato dagli scrutatori suindicati, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

* * * * * 

 
Allegati:  A)  “Bilancio di previsione 2014”; 
 A1) “Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016”; 
 A2) “Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014-2016”; 
 B) “Parere dell’organo di revisione”; 
 C) “Verbale di discussione dei consiglieri”. 
 
 
 
 
Verbale letto, approvato  e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO   BETTO EZIO 

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

 


