CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 31 del 11-07-2014
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - BILANCIO
PLURIENNALE
2014/2016
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA 2014/2016 E ALTRI ALLEGATI
L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di luglio in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito
il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
SORANZO ENOCH
DAL PORTO GIORGIO
FLAMINIO ALBERTO
NATALE BRUNO
RODIGHIERO GIACOMO
LAZZARINI MARTINA
BIASIO FABIO
SANTAMARIA ANTONIO
ELLENI LEANDRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

BALDIN RUDI
FINCO SILVIA
GUARRELLA AGOSTINO
NEGRI ENZO
ZOPPELLO GIORGIO
DAINESE RICCARDO
DALLA STELLA ROSSELLA
MENNELLA ULDERICA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE STEFANIA Segretario Generale .Il Sig.
PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

DAL PORTO GIORGIO
FLAMINIO ALBERTO
DALLA STELLA ROSSELLA
Modificata con DCC 32 dell'11.07.2014
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Proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, dispone che gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il Bilancio di Previsione, per l’anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, corredandolo di
una Relazione Previsionale e Programmatica e di un Bilancio Pluriennale di durata pari a quello
della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’art. 172 o da altre norme di legge;
-

che, il medesimo articolo dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;

-

che, ai sensi dello stesso D.Lgs. 267/2000, artt. 170 e 171, il bilancio di previsione è corredato
di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a
quella della regione di appartenenza e comunque non inferiore ai tre anni;

-

che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. 267/2000 stabilisce che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consigliare unitamente agli
allegati e alla relazione dell’organo di revisione economico finanziaria entro il termine stabilito
dal regolamento di contabilità;

-

che l’art. 6 bis del vigente Regolamento di Contabilità, come modificato con delibera C.C. n. 9
del 31.01.2013, dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti e deliberati
dalla Giunta e che lo schema di bilancio annuale e gli allegati documenti devono essere
trasmessi, da parte del Segretario generale, al Collegio dei Revisori e ai Comitati di frazione per
i prescritti pareri, nonché al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri comunali;

RICHIAMATE tutte le disposizioni normative dettate dal D.Lgs. 267/2000 al Titolo II in materia
di Programmazione e Bilanci, ovvero gli articoli da 162 a 177;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 pubblicato in GU Serie Generale n.
99 del 30/4/2014, di ulteriore differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 07/05/2014, avente ad oggetto “Bilancio
di previsione 2014, pluriennale 2014/2016, relazione previsionale e programmatica 2014/2016 –
Approvazione schemi ai fini della presentazione al Consiglio comunale”;
VISTI, pertanto, i documenti allegati alla suddetta deliberazione G.C. 96 del 07/05/2014 e uniti,
altresì, al presente atto per la loro definitiva approvazione, come rivisti e modificati:
- schema di Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2014 (Allegato “1”);
- schema di Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016 e quadri riassuntivi (Allegato “2”);
- schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016 (Allegato “3”);
- prospetto degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno 2014/2016 (Allegato “4”);
- prospetto verifica del rispetto del contenimento della spesa di personale (Allegato “5”);
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-

programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 ed elenco annuale 2014 (Allegato “6”);
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (Allegato “7”);
nota informativa degli oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati in essere (Allegato “8”);

PRECISATO che il predetto Bilancio annuale di previsione (Allegato “1”):
- è stato approvato secondo il modello definito con il D.P.R. n. 194/1996;
- è stato formato nell’osservanza delle finalità e dei postulati contabili definiti dal D.Lgs. n.
267/2000, così come ribaditi e integrati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli
Enti Locali, nonché nel rispetto dello Statuto dell’Ente e del vigente Regolamento di
Contabilità;
- le entrate correnti - suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “categorie” e “risorse” – sono state
iscritte, come da proposta avanzata dai servizi competenti opportunamente verificata dal
Responsabile del Servizio finanziario, sulla base sia delle aliquote e tariffe determinate
contestualmente al presente atto, sia tenendo a riferimento i dati derivanti dai Bilanci dei
precedenti esercizi, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a
questo momento, sia con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di
valutazione disponibili attualmente per l’esercizio finanziario in questione;
- le risorse sono state indistintamente destinate ad essere impiegate nelle diverse attività di
competenza dell’ente, ad eccezione di quelle aventi vincolo di destinazione specifica stabilito
per legge, finalizzate a particolari e precisate attività;
- le spese correnti – suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “funzioni”, “servizi”, “interventi” sono state previste, come da proposta avanzata dai servizi competenti opportunamente
verificata dal Responsabile del Servizio finanziario, per assicurare l'esercizio delle funzioni e
dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di
efficienza e di efficacia, consentito dalle risorse disponibili;
- le spese correnti relative al personale dipendente (Intervento 01) sono state iscritte in coerenza
con l’Allegato del personale, unito alla presente deliberazione;
- le spese correnti relative agli interessi passivi (Intervento 06) e al rimborso delle quote capitale
(Titolo III) dei mutui assunti negli esercizi precedenti sono state iscritte in coerenza con
l’Allegato dei mutui, unito alla presente deliberazione;
- le spese di investimento – anch’esse suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “funzioni”, “servizi”,
“interventi”- sono state previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e dai
limiti imposti in materia di Patto di Stabilità Interno e sono state programmate in conformità
all’Elenco annuale delle Opere Pubbliche successivamente citato;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa alle
modalità di calcolo della capacità di indebitamento, nonché delle entrate derivanti
dall’alienazione dei propri cespiti destinati a questa finalità;
PRECISATO, per quanto attiene il modello, la struttura e l’impostazione del Bilancio pluriennale
(Allegato “2”), che, in coerenza con le disposizioni normative e dei principi contabili sopra
richiamati:
- è stato approvato secondo il modello definito con il D.P.R. n. 194/1996;
- riveste una importanza fondamentale assieme alla Relazione previsionale e programmatica,
poiché attraverso questi due documenti si concretizza la capacità di programmazione di medio
termine degli organi di governo, in particolare il Bilancio pluriennale verifica
complessivamente l’entità e la tipologia dei mezzi finanziari idonei a garantire il mantenimento
degli equilibri economico-finanziari nel tempo e, nello specifico, la copertura delle spese di
funzionamento e di investimento;
- comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare in ciascun esercizio
finanziario al finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento;
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-

-

riveste carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, come espressamente
indicato all’art. 171 del TUEL e nel Principio contabile n. 1 dell’Osservatorio: da ciò consegue
la necessità di assumere impegni sul bilancio pluriennale qualora dalle scelte amministrative
derivino spese a carico degli anni futuri;
l’importo dei mutui passivi iscritti nel Bilancio di Previsione 2014 e nel Bilancio Pluriennale
rientra nei limiti di indebitamento a lungo termine;
è assicurato il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi
precedenti;
è previsto l’equilibrio economico finanziario 2014/2016;

PRECISATO, per quanto attiene il modello, la struttura e l’impostazione della predetta Relazione
previsionale e programmatica (Allegato “3”), che, in coerenza con le disposizioni normative e dei
principi contabili sopra richiamati:
- è stata approvata secondo il modello definito con il D.P.R. n. 326/1998;
- riveste un carattere prioritario nel processo di previsione annuale poiché il suo contenuto
tecnico-descrittivo si rivela altamente efficace, sia in funzione dei dati, non solo finanziari, che
espone, sia dello spazio che riserva alle illustrazioni;
- rispetta tutti i postulati di bilancio, particolarmente quello della economicità, che comporta
prima una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi, poi
una loro ridefinizione in impegni ed accertamenti;
- è stata redatta secondo quanto previsto dall’art. 170 del D. Lgs. n.267/2000 ed in particolare:
per l’entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative e individua le
fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; per la spesa si è rilevato e
distinto la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento al fine di
illustrare con chiarezza le potenzialità di spese annuale e pluriennali dell’Ente;
- è stata elaborata seguendo le fasi individuate dal Principio contabile n. 1 dell’Osservatorio:
ricognizione, individuazione degli obiettivi, valutazione delle risorse, scelta delle opzioni,
individuazione e redazione dei programmi;
- contiene l’illustrazione in termini finanziari delle risorse e degli impieghi contenute nel
Bilancio annuale e pluriennale nonché nel Piano delle opere pubbliche approvato e
successivamente citato;
PRESO ATTO che per quanto attiene alle previsioni contenute nel bilancio predetto:
- nelle previsioni di bilancio sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate previsti per
legge, con particolare riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle
opere di culto (L.R.V.20.08.1987, n. 44, e circolare R.V. n. 8 del 09.04.1999);
- nella parte spesa è stata iscritta, all’intervento di bilancio n. 1.10.02.03, la somma relativa al
trasferimento alla locale azienda ASL della quota relativa ai servizi e funzioni sociali per un
importo pari a € 442.000,16;
- in questo Comune non esistono Aziende Municipalizzate;
- in questo Comune non vi sono servizi produttivi gestiti in economia;
- il Servizio Idrico Integrato è gestito dalla Società Etra S.p.a.;
- dall'elenco dei servizi a domanda individuale, la percentuale complessiva di copertura è pari al
84,78% come risulta dal prospetto allegato “9”;
- questo Ente, per quanto concerne i servizi a domanda individuale, non è tenuto alla copertura
minima delle spese di gestione, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92;
- rispetto alle previsioni complessive degli oneri di urbanizzazione da introitare nel triennio
2014/2016, sono state destinate le seguenti quote alla parte corrente:
2014 - il 61,60% dei proventi;
2015 - il 0,00% dei proventi;
2016 - il 0,00% dei proventi;
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-

-

sono state iscritte nel bilancio di previsione 2014 altre entrate aventi carattere di non ricorrenza,
cioè quelle relative al “recupero dell’evasione fiscale”, per un importo complessivo di €
400.000,00;
gli importi di previsione iscritti al Fondo di Riserva, per il triennio, rispettano i limiti di cui
all’art. 166 del D. Lgs. 267/2000;
sono stati rispettati i vincoli di legge per quanto riguarda la destinazione dei proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art.
208, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 C.d.S. – come stabilito dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 85 del 07/05/2014 (Documento n. “11” agli atti di questo Ente);

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 213 del 15.10.2013, la Giunta Comunale ha adottato
preliminarmente lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014/2016 ed
il collegato elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare per l’anno 2014;
VISTA la nuova formulazione del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2014/2016 e collegato Piano Annuale per l’anno 2014 (Allegato “6”);
VISTI i commi 142 e 156, art. 1 della Legge n. 296/2006, i quali individuano nel Consiglio
Comunale l’organo competente alla determinazione delle aliquote per l’Addizionale Comunale
all’IRPEF;
RILEVATO che per l’anno 2014:
1. con delibera G.C. n. 15 del 17/02/2014 sono state determinate le indennità di funzione ai
componenti della Giunta comunale per l’anno 2014 (Documento n. “12” agli atti di questo
Ente);
2. con delibera G.C. n. 65 del 14/04/2014, sono state determinate per l’anno 2014 le tariffe per i
servizi pubblici locali e dei servizi a domanda individuale del Settore Affari generali per l’anno
2014 (Documento n. “13” agli atti di questo Ente);
3. con delibera G.C. n. 91 del 07/05/2014, sono state determinate le tariffe per i servizi pubblici
locali e dei servizi a domanda individuale del Settore Servizi alla persona generali per l’anno
2014 (Documento n. “14” agli atti di questo Ente);
4. con delibera G.C. n. 89 del 07/05/2014 sono state approvate le tariffe del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l’anno 2014 (Documento n. “15” agli
atti di questo Ente);
5. con delibera G.C. n. 90 del 07/05/2014 sono state approvate le tariffe del canone per
l’installazione dei mezzi pubblicitari per l’anno 2014 (Documento n. “16” agli atti di questo
Ente);
6. con delibera G.C. n. 88 del 07/05/2014 “Articolo. 58 Legge 133/2008 – Approvazione elenco
beni immobili suscettibili di alienazione e valorizzazione” è stato approvato l’elenco del
patrimonio immobiliare dei singoli beni ricadenti nel territorio di competenza e suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione in quanto immobili non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali (Documento n. “17” agli atti di questo Ente);
7. con deliberazione di C.C. n. 23 di questa stessa seduta, è stato approvato il piano finanziario per
la gestione del servizio di igiene ambientale per l’anno 2014 con le relative tariffe (Documento
n. “18” agli atti di questo Ente);
8. nel bilancio sono state previste le somme a copertura dei costi derivanti dal programma del
fabbisogno di personale, approvato con delibera G.C. n. 94 del 07/05/2014 (Documento n.
“19” agli atti di questo Ente);
9. viene confermato il Piano triennale 2012/2014 contenente le misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e informatiche ex art. 2 – comma 594
– lett. A) – L. 244/2007 approvato con deliberazione di .G.C. n. 106 del 16.5.2012;
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10. con deliberazione di C.C. n. 27 di questa stessa seduta sono state determinate le indennità di
funzione del Presidente del Consiglio comunale e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali
(Documento n. “20” agli atti di questo Ente);
11. con deliberazione di C.C. n. 30 di questa stessa seduta, a norma dall’art. 172, comma 1, lettera
c) del D.Lgs. 267/2000, è stata verificata la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie (Documento n. “21” agli atti di questo Ente);
12. con deliberazione di C.C. n. 29 di questa stessa seduta, è stato approvato il piano delle
alienazioni per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008
(Documento n. “22” agli atti di questo Ente);
13. con deliberazione di C.C. n. 26 di questa stessa seduta, sono state approvate le aliquote e
detrazioni IUC 2014 - componenti IMU e TASI (Documento n. “23” agli atti di questo Ente);
14. con deliberazione di C.C. n. 24 di questa stessa seduta, sono state approvate il piano finanziario
e le tariffe 2014 del servizio di igiene urbana (Documento n. “24” agli atti di questo Ente);;
15. vengono confermate le aliquote e la soglia di esenzione dell’Addizionale Comunale all’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche di cui alla deliberazione di C.C. n. 32 del 18.6.2012;
16. gli importi dei gettoni di presenza da riconoscere ai Componenti le varie Commissioni saranno
calcolati sulla base delle presenze effettive e con lo stesso importo previsto per il gettone di
presenza dei consiglieri comunali;
17. che, in conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, al
Bilancio di Previsione è allegata la deliberazione consiliare n. 27 del 24/04/2013, di
approvazione del rendiconto dell’esercizio 2012 (Documento n. “25” agli atti di questo
Ente);
DATO ATTO che, con deliberazione di C.C. n. 28 di questa stessa seduta, sulla base delle
disposizioni previste dall’art. 46 – comma 3 - del D.L. 112/2008 convertito con la legge n. 133 del
6/8/2008, viene approvato il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna,
con cui è determinato il limite massimo di spesa per il 2014 in € 40.500,00 (Documento n. “26”
agli atti di questo Ente);
PRECISATO che viene rispettato il limite di indebitamento per gli anni 2014, 2015 e 2016
previsto dall’art. 1 comma 735 della l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
RILEVATO che nello schema di Bilancio di Previsione 2014 è stato previsto di finanziare
investimenti con mutui;
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007), nonché le
modifiche apportate con l’art. 76 della legge 133/2008 in materia di contenimento delle spese di
personale;
DATO ATTO che l’incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti, rispetta il limite
di cui al comma 7 dell’art. 76 della più volte citata Legge n.133/2008;
VERIFICATO, come si evince dalla deliberazione Giunta Comunale, n. 94 del 07/05/2014 con cui
è stato approvato il Piano triennale di fabbisogno del personale e piano occupazionale 2014-2016
(Documento n. “19” agli atti di questo Ente), che la spesa di personale prevista sul bilancio 2014
e pluriennale 2014-2016 rispetta l’art. 1, c. 557 della legge 296/2006;
VISTA la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013,
trasmessa al Ministero delle Finanze tramite piattaforma web il 31.03.2014, dalla quale risulta che il
Comune di Selvazzano Dentro ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2013;
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VISTE le Leggi n. 183/2011, n. 228/2012, n. 147/2013 contenenti le disposizioni in materia di
patto di stabilità interno;
RILEVATO che nell’ambito del nuovo impianto normativo in parola, sono stati confermati il
criterio della competenza mista quale metodo per la determinazione del saldo programmatico e per
il calcolo della manovra a carico di ogni ente, nonché gli adempimenti relativi al monitoraggio
periodico variati però nella periodicità;
RILEVATO che al comma 12 dell’art. 77-bis della Legge 6 agosto 2009, n. 133 di conversione del
D. L. n. 112 del 25 giugno 2008, è previsto che gli Enti sottoposti al patto devono 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;
VISTO il prospetto in materia di patto Stabilità Interno per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 allegato
alla presente deliberazione (Allegato “4”);
RILEVATO, come si evince dal suddetto prospetto, che gli obiettivi programmatici in materia di
Patto di Stabilità Interno fissati dalla vigente normativa per il triennio 2014/2016, requisito di
legittimità ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione – risultano per il nostro Ente
rispettati in sede di bilancio preventivo per l’anno 2014, ma non per l’annualità 2015 e 2016 del
bilancio pluriennale 2014/2016;
ATTESO che l’art. 172 del T.U.E.L., tra i documenti da allegare al bilancio di previsione,
individua le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali,
consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio dei servizi pubblici, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
CONSIDERATO che il Comune di Selvazzano Dentro risulta essere socio delle seguenti Società
di capitali e Consorzi, i cui Rendiconti al 31.12.2012 sono uniti al presente atto (Documento n.
“27” agli atti di questo Ente):
- Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Bacino Padova 2;
- Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest;
- Consorzio Biblioteche Padovane Associate;
- ETRA S.p.a.;
- SETA S.p.a.;
- Banca Popolare Etica s.c.p.a.;
- A.T.O. “Brenta”;
ATTESO che l'Ente ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007, ha adottato la delibera
consiliare n. 4 del 28.01.2009 in ordine al mantenimento delle partecipazioni possedute
sussistendone i requisiti di cui al comma 27;
VISTA la delibera C.C. n. 13 del 09/04/2014 con la quale è stato approvato il rendiconto di
gestione relativo all’esercizio 2013, con un risultato di amministrazione pari a € 1.506.269,17=;
VISTO l’art. 1, comma 160, della legge 23.12.1996, n. 662, che prevede la possibilità di iscrivere
nel bilancio di previsione l’avanzo determinato con il rendiconto appena approvato;
RITENUTO pertanto di procedere in tal senso al fine di dar corso ad alcuni interventi relativi ad
opere pubbliche in programmazione;
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VISTA la relazione con la quale il Collegio dei Revisori, in conformità a quanto prescritto dall’art.
239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, ha espresso il proprio parere sugli schemi del
bilancio annuale di previsione, sul bilancio pluriennale e sulla Relazione Previsionale e
Programmatica (Allegato “28”);
DATO ATTO che la presente proposta di bilancio è stata esaminata dalla 1^ Commissione riunitasi
in data 02/07/2014;
ATTESO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il Bilancio di
Previsione 2014 e gli atti contabili di cui è corredato all’approvazione del Consiglio Comunale;
RILEVATO che, in conformità a quanto dispone lo Statuto del Comune, il bilancio annuale
insieme agli altri documenti e relativi allegati sono stati sottoposti all’esame e alla discussione degli
organi amministrativi, nelle forme dallo stesso previste;
VISTI i pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, a norma
dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Allegato “A”);
PRESO ATTO che nei termini consentiti dal Regolamento di contabilità sono state presentate
proposte di emendamento allo schema di bilancio di previsione 2014, e precisamente:
-

Prot. n. 21568 del 27/06/2014 (allegato n. “29”)
Prot. n. 21616 del 27/06/2014 (allegato n. “30”);

RILEVATO che sulle proposte di emendamento suddette sono stati espressi i pareri, previsti dal
Regolamento di contabilità, entrambi favorevoli da parte del Responsabile del Servizio Finanziario
(allegato n. “31”) e un favorevole ed uno contrario da parte del Collegio dei Revisori (allegato n.
“32”);
ALLA LUCE del dibattito sviluppatosi e delle relative votazioni avvenute sui singoli emendamenti
presentati;
DELIBERA
1.

di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2014, con tutti gli allegati
e documenti connessi, così come aggiornati, a cura del servizio finanziario, in conseguenza
degli emendamenti approvati:
- il Bilancio di previsione 2014 (Allegato “1” e relativi n. 6 sub: da lettera A a F);
- il Bilancio pluriennale per il triennio anni 2014/2016 e quadri riassuntivi (Allegato “2” e
relativi n. 3 sub: lettera A, lettera B con 4 sub e lettera C);
- la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 (Allegato “3”);
- prospetto degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno 2014/2016 (Allegato “4”);
- prospetto verifica del rispetto del contenimento della spesa di personale (Allegato “5”);
- programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 ed elenco annuale 2014 (Allegato “6”);

2.

di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di Previsione per l’esercizio anno 2014 prima
degli emendamenti, sono le seguenti:
Quadro generale riassuntivo
Entrate

Titolo I:

Entrate tributarie

Spese
10.205.700,00

Titolo I:

Spese correnti

12.334.282,32
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Titolo II:

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

875.400,00

Titolo III:

Entrate extratributarie

2.193.566,28

Titolo IV:

Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti

2.510.000,00

Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

8.638.689,92

Entrate da servizi per
conto di terzi

1.360.000,00

Titolo V:

Titolo VI:

Totale
Avanzo di amministrazione 2013

Totale complessivo entrate

Titolo II:

Titolo III:

Titolo IV:

Spese in conto
capitale

Spese per rimborso
di prestiti

3.887.073,88

Spese per servizi
per conto di terzi

1.360.000,00

Totale

25.783.356,20
1.121.000,00

26.904.356,20

9.323.000,00

26.904.356,20

Disavanzo di
amministrazione 2013

Totale complessivo spese

26.904.356,20

3.

di prendere atto del parere espresso del Collegio dei Revisori;

4.

di dare atto che con deliberazioni dell’organo esecutivo sono stati approvati i progetti
preliminari e sono stati redatti gli studi di fattibilità delle opere inserite nell’elenco annuale,
così come previsto dall’art. 4 del D.M. 09.06.2005;

5.

di prendere atto, secondo quanto citato in premessa, dell’osservanza delle disposizioni di legge
in ordine alla determinazione delle 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 ed i tassi di copertura, in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;

6.

di dare atto che vengono confermate per l’anno le aliquote e la soglia di esenzione
dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui alla
deliberazione di C.C. n. 32 del 18.6.2012;

7.

di prendere atto:
- che nelle previsioni di bilancio sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate
previsti per legge;
- che è stata prevista la quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle
opere di culto (circolare R.V. n. 8 del 09.04.1999);
- che è stata rispettata la classificazione economico funzionale prevista dal DPR 1994/96 e dal
decreto Ministero del Tesoro del 24 luglio 1996;
- che è rispettato il limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000;
- che gli importi di previsione iscritti al Fondo di Riserva per il triennio, rispettano i limiti di
cui all’art. 166 del D. Lgs. 267/2000;
- nel Bilancio annuale è stato previsto lo stanziamento per il trasferimento di competenza alla
locale azienda ASL per le attività sociali;

8.

di accertare che viene rispettato il pareggio del bilancio e che sussistono le condizioni di
equilibrio economico previsto dall’art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000;
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9.

di dare atto che:
- nel bilancio sono stanziate le somme destinate alla corresponsione delle indennità degli
Amministratori e Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 82 del T.U.E.L. 267/00 e dell’art. 1,
comma 54, della legge 266/2005;
- ai Componenti le Commissioni verranno liquidati i gettoni con lo stesso importo previsto
per il gettone di presenza dei Consiglieri comunali;
- alla presente delibera è allegato il prospetto sul patto di stabilità interno dalla quale emerge
che gli obiettivi programmatici fissati dalla vigente normativa per il triennio 2014/2016
risultano rispettati in sede di bilancio preventivo per l’anno 2014 e non per il 2015 e 2016;

10. di dare atto che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi P.E.G., che saranno
approvati dalla Giunta comunale ed assegnati ai Responsabili dei Servizi, ai sensi delle vigenti
norme legislative e regolamentari;
11. di dare atto che fanno parte integrante del presente deliberato n. 33 allegati, qui di seguito
indicati, precisando che n. 16 di essi (allegati 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 28 - 29 - 30 31 - 32 - A) sono uniti alla presente e n. 17 (documenti da n. 11 a n. 27) vengono conservati
agli atti dell’Ente;
Allegato “1” - Bilancio di Previsione 2014 in cui sono contenuti i seguenti documenti:
Parte Entrata 1/A,
Parte Spesa 1/B,
Analisi Economico funzionale delle spese 2014 1/C,
Utilizzo contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali 1/D,
Quadro delle Funzioni delegate dalla Regione 1/E,
Quadri generali riassuntivi 2014/2015/2016 1/F;
Allegato “2” - Bilancio Pluriennale 2014/2016, in cui sono contenuti i seguenti documenti:
Parte Entrata 2/A,
Parte Spesa (2/B) così suddiviso:
Parte Spesa per Programmi – elenco funzioni 2/B1,
Parte Spesa per Servizi 2/B2,
Parte Spesa Riepilogo Interventi 2/B3,
Parte Spesa Riepilogo Programmi 2/B4,
Analisi Economico funzionale delle spese 2015 e 2016 2/C;
Allegato “3” - Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016;
Allegato “4” - Prospetto degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno;
Allegato “5” - Prospetto verifica del rispetto del contenimento della spesa di personale;
Allegato “6” - Programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale 2014,
Allegato “7” – Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
Allegato “8” - Nota degli oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati in essere;
Allegato “9” – Tabella dimostrativa percentuale copertura servizi a domanda individuale;
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Allegato “10” - Prospetto mutui e prestiti in ammortamento nel 2014;
Documento n. “11” agli atti di questo Ente - Delibera di G.C. n. 85 del 07/05/2014
destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della
strada trasferite dal Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest – Anno 2014;
Documento n. “12” agli atti di questo Ente - Delibera di G.C. n. 15 del 17/02/2014, di
determinazione dell’indennità di funzione ai componenti della Giunta comunale per l’anno
2014;
Documento n. “13” agli atti di questo Ente - Delibera di G.C. n. 65 del 14/04/2014, di
determinazione delle tariffe per i servizi locali e ricognizione dei servizi a domanda individuale
Settore Affari Generali anno 2014;
Documento n. “14” agli atti di questo Ente - Delibera G.C. n. 91 del 07/05/2014, di
determinazione delle tariffe per i servizi locali e ricognizione dei servizi a domanda individuale
Settore Servizi alla Persona anno 2014;
Documento n. “15” agli atti di questo Ente - Delibera di G.C. n. 89 del 07/05/2014 di
approvazione delle tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche – Anno 2014;
Documento n. “16” agli atti di questo Ente - Delibera di G.C. n. 90 del 07/05/2014 di
approvazione delle tariffe del canone per l’installazione mezzi pubblicitari – Anno 2014;
Documento n. “17” agli atti di questo Ente - Delibera G.C. n. 88 del 07/05/2014 “Articolo 58
Legge 133/2008 – Approvazione elenco beni immobili suscettibili di alienazione e
valorizzazione” di approvazione dell’elenco del patrimonio immobiliare dei singoli beni
ricadenti nel territorio di competenza e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione in
quanto immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni;
Documento n. “18” agli atti di questo Ente – Delibera C.C. n. 23 di questa stessa seduta, con
cui è stato approvato il piano economico finanziario per la gestione del servizio di igiene
ambientale per l’anno 2014 con le relative tariffe;
Documento n. “19” agli atti di questo Ente – Delibera G.C. n. 94 del 07/05/2014, con cui
sono stati approvati i costi derivanti dal programma del fabbisogno di personale e piano
occupazionale 2014 - 2016;
Documento n. “20” agli atti di questo Ente – Delibera C.C. n. 27 di questa stessa seduta, di
determinazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale e gettone di
presenza dei consiglieri comunali – anno 2014;
Documento n. “21” agli atti di questo Ente – Delibera C.C. n. 30 di questa stessa seduta, con
cui è stata verificata la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie;
Documento n. “22” agli atti di questo Ente – Delibera C.C. n. 29 di questa stessa seduta, con
cui è stato approvato il Piano delle alienazioni per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 58 del D.L.
112/2008 convertito in legge 133/2008;
Documento n. “23” agli atti di questo Ente – Delibera C.C. n. 26 di questa stessa seduta, con
cui sono state approvate le aliquote e detrazioni IUC 2014 - componenti IMU e TASI;
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Documento n. “24” agli atti di questo Ente – Delibera C.C. n. 24 di questa stessa seduta, con
cui sono state approvate il piano finanziario e le tariffe 2014 del servizio di igiene urbana;
Documento n. “25” agli atti di questo Ente – Deliberazione consiliare n. 27 del 24/04/2013 di
approvazione del rendiconto dell’esercizio 2012;
Documento n. “26” agli atti di questo Ente – Delibera C.C. n. 28 di questa stessa seduta, di
approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna, con
cui è determinato il limite massimo di spesa per il 2014 ai sensi dell’art. 46 – co. 3 - del D.L.
112/2008 convertito con la legge n. 133/2008;
Documento n. “27” agli atti di questo Ente – Risultanze del rendiconto al 31/12/2012 delle
Società di capitali partecipate dell’Ente e dei Consorzi obbligatori;
Allegato n. “28” – Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio di previsione 2014
– verbale n. 7 del 23/06/2014;
Allegato “A” - Pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, a
norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Allegato n. “29” – Emendamento prot. n. 21568 del 27/06/2014;
Allegato n. “30” – Emendamento prot. n. 21616 del 27/06/2014;
Allegato n. “31” - Pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari
sugli emendamenti;
Allegato n. “32” - Parere del Collegio dei Revisori sugli emendamenti - verbale n. 8 del
02/07/2014;
12. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori:Saponaro, Faggion, Fuschi, Rossi, Sartori.
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento iscritto al punto n.
10 dell’odierno ordine del giorno recante il titolo: “Approvazione Bilancio di previsione 2014 –
Bilancio pluriennale 2014/2016 - Relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e relativi
allegati” e cede la parola all’Assessore Fuschi Mariano.
L’Assessore Fuschi illustra l’argomento citando il Presidente dell’ANCI in merito al differimento
del termine per approvazione del Bilancio di previsione. Spiega i trasferimenti dello Stato e le
modalità previste per finanziare gli investimenti. Sottolinea la massima trasparenza seguita pur nella
complessità di lettura degli allegati al Bilancio.
L’Assessore Saponaro parla di atti trasparenti e sottolinea le spese previste per mitigare il rischio
idraulico e per potenziare la dotazione in uso alla Protezione civile.
L’Assessore Faggion spiega gli investimenti previsti per gli ambiti di sua competenza.
L’Assessore Rossi illustra le spese previste per i settori sociale, cultura e sport.
L’Assessore Sartori illustra gli interventi sul patrimonio comunale.
Il Consigliere Rodighiero spiega gli interventi a tutela della sicurezza.
Il Consigliere Zoppello parla dell’ex municipio e dei problemi viari arrecati dai pini marittimi in
occasione del maltempo.
Il Consigliere Dal Porto illustra le attività delle politiche giovanili.
Il Consigliere Negri si sofferma ad illustrare le attività per garantire la sicurezza idraulica.
Il Consigliere Natale parla degli investimenti per potenziare la dotazione strumentale della
Protezione civile. Prosegue analizzando gli emendamenti pervenuti.
EMENDAMENTO PROT. N. 21568 DEL 27.06.2014 (Allegato n. 29)
Il Consigliere Lazzarini lo ritira perché verrà recepito in un prossimo punto posto all’ordine del
giorno.
EMENDAMENTO PROT. N. 21616 DEL 27.06.2014 (Allegato n 30)
Il Sindaco lo illustra. Evidenzia maggiori entrate dovute a sanzioni per violazioni al Codice della
Strada. Ricorda la mancata realizzazione dei marciapiedi in Via Euganea ed una rotatoria in Via
Montecchia a causa di rallentamenti dovuti per un ricorso presentato da un Consigliere. Prosegue
illustrando gli interventi idraulici previsti.
Il Consigliere Santamaria apprezza il contenimento della tassazione ma sottolinea l’uso eccessivo
degli oneri di urbanizzazione a sostegno delle spese correnti. Vengono finanziate alcune opere
pubbliche con i proventi da alienazioni, quindi entrate non certe; per alcune opere si dovrebbe
trovare il modo di garantire l’esecuzione.
Il Consigliere Mennella sottolinea l’eccessiva spesa prevista per l’impianto natatorio.
Il Consigliere Elleni esprime soddisfazione per la riduzione delle tasse a carico dei cittadini. Inoltre
ritiene che dovrebbe essere ridotto il finanziamento previsto per la piscina e si dovrebbe riuscire a
completare i lavori nell’ex municipio. Ricorda i pareri espressi dai Consigli di Frazione. Ritiene che
ci siano troppe telecamere sparse nel territorio.
Il Consigliere Mennella dice che il privato disponibile ad investire nella piscina potrebbe essere
coinvolto in altri interventi prioritari per i cittadini.
Il Consigliere Dainese ricorda che gli introiti derivati dal controllo stradale di Via Miazzo devono
tener conto dell’investimento iniziale. Auspica il massimo intervento per la sicurezza idraulica. La
piscina non è una priorità e tutti gli impianti natatori sono in perdita. Ricorda di essersi rivolto
all’AGCOM in campagna elettorale per mancato rispetto delle regole e non per i contenuti dei temi
trattati dall’Amministrazione. Ritiene che uno dei revisori del conto non abbia i requisiti per
esercitare il suo incarico e chiede una verifica in tal senso.
Il Consigliere Mennella esprime l’opposizione del suo gruppo ma anche la massima disponibilità e
collaborazione per il bene dei cittadini. Chiede di avere più tempo per esaminare il materiale del
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 11-07-2014 Pag. 13 COMUNE SELVAZZANO DENTRO

Consiglio comunale. Ritiene una priorità il cablaggio delle scuole primarie. Il continuo riferimento
a fatti avvenuti nel passato appesantiscono la seduta e non si guarda al futuro.
Il Sindaco ricorda di aver approvato il Perequato 10 solo pensando all’interesse dei cittadini e non
del privato lottizzante. Spiega la programmazione prevista per la realizzazione dell’impianto
natatorio specificando che nel territorio limitrofo non ci sono altri impianti con la validazione del
CONI. Continua parlando di idrovia e di rimborso agli alluvionati. Comunica di aver chiesto al
Segretario comunale di verificare la posizione del revisore del conto che sembra non avere più i
requisiti per esercitare l’incarico.
Il Consigliere Rodighiero parla di sicurezza del territorio e invita ad attivare la “zona di controllo di
vicinato”.
L’Assessore Fuschi spiega l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Le alienazioni sono necessarie
per finanziare alcune opere. Rileva una discrasia di dati sui finanziamenti delle opere pubbliche.
L’impianto natatorio dà valore alla città.
Il Consigliere Mennella dice che si sarebbe dovuto coinvolgere la cittadinanza in ordine alle scelte
relative all’impianto natatorio.
L’Assessore Sartori illustra le opere finanziate con alienazioni e precisa che il finanziamento per le
scuole verrà inserito in bilancio dopo l’emanazione del decreto attuativo.
Il Consigliere Lazzarini ringrazia i cittadini a nome della lista Cittadini per Selvazzano Dentro (letto
dichiarazione). Esprime il voto favorevole all’emendamento del suo gruppo consiliare.
Il Consigliere Dainese assicura collaborazione da parte sua e si asterrà dal votare l’emendamento
proposto.
Il Consigliere Elleni dichiara l’astensione all’emendamento.
Il Consigliere Baldin dichiara il voto favorevole del gruppo consiliare Selvazzano Viva.
Il Consigliere Biasio dichiara l’astensione del gruppo consiliare PD. Invita ad esaminare la
possibilità di deviare il traffico da Via Pelosa in Zona Industriale in modo da mitigare la
circolazione nella frazione di Caselle.
Il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. n. 21616
del 27.06.2014 (Allegato n. 30), riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 17
Consiglieri assenti
n. 0
Consiglieri astenuti
n. 6 (Santamaria, Dalla Stella, Biasio, Dainese, Elleni, Mennella)
Consiglieri votanti
n. 11
Consiglieri favorevoli
n. 11
Consiglieri contrari
n. 0
L’emendamento viene approvato.
Il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata di mano, la proposta così come
emendata, riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 17
Consiglieri assenti
n. 0
Consiglieri astenuti
n. 1 (Mennella)
Consiglieri votanti
n. 16
Consiglieri favorevoli
n. 11
Consiglieri contrari
n. 5 (Santamaria, Dalla Stella, Biasio, Dainese, Elleni)
La proposta emendata viene approvata.
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Il Presidente del Consiglio propone per l’atto adottato l’immediata eseguibilità ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 17
Consiglieri assenti
n. 0
Consiglieri astenuti
n. 5 (Santamaria, Dalla Stella, Biasio, Elleni, Mennella)
Consiglieri votanti
n. 12
Consiglieri favorevoli
n. 12
Consiglieri contrari
n. 0
Il Consiglio comunale delibera per l’atto adottato l’immediata eseguibilità.
Il Consigliere Baldin propone di anticipare la discussione dell’argomento posto al n. 13 dell’ordine
del giorno.
Si procede alla votazione della proposta di modifica dell’ordine del giorno che riporta il
seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 17
Consiglieri assenti
n. 0
Consiglieri astenuti
n. 0
Consiglieri votanti
n. 17
Consiglieri favorevoli
n. 17
Consiglieri contrari
n. 0
Viene anticipata la discussione del punto n. 13 dell’ordine del giorno.

Tutti gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi
dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.
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Allegato A

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Ufficio I30 REVISORI DEI CONTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DELL’ANNO 15-04-14

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - BILANCIO
PLURIENNALE 2014/2016 - RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2014/2016 E ALTRI ALLEGATI
PARERI
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

Li 08-07-14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALPARTE STEFANIA
2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Li 08-07-14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MALPARTE STEFANIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
F.to NATALE BRUNO

Il Segretario Generale
F.to MALPARTE STEFANIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Reg. Pubbl. N. 486
Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo On line per quindici
giorni consecutivi dal 16-07-14.

Selvazzano Dentro, li 16-07-14

Il Caposettore AA.GG.
F.to MALPARTE STEFANIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo On line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
del 3° comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 27-07-2014
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo On line del
Comune, è stata sottoposta a controllo eventuale del Difensore civico su richiesta di un quarto dei
Consiglieri presentata in data ______________ prot. n. _________ ai sensi dell'art. 127 – comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che:

ο il Difensore civico con nota prot. n. _________ in data ______________ non ha riscontrato vizi
di legittimità della deliberazione, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA
_______________

in data

ο il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n. _________ in data ______________ di aver
riscontrato vizi di legittimità e pertanto:

◊

la deliberazione è stata modificata in data ______________ secondo le indicazioni del
Difensore civico, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il ________________________

◊ la deliberazione è stata confermata dal Consiglio comunale in data _______________, per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il ________________________

Selvazzano Dentro, li 29-07-2014

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

La presente copia è conforme all’originale
Selvazzano Dentro, li
__________________________
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