
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 97 DEL 29/07/2013

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 
2013. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
PER IL TRIENNIO 2013 - 2015. REVOCA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 74 DEL 
01.06.2013

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  ventinove del mese di  Luglio alle 
ore  16:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER 
L'ANNO 2013. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015. REVOCA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 
74 DEL 01.06.2013

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 29/07/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 29/07/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con propria deliberazione n. 74 del 01.06.2013 è stato approvato lo schema di bilancio annuale 

di previsione per l'anno 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 
per il triennio 2013 - 2015;

- che successivamente all'adozione di tale atto sono state riapprovate le aliquote dell'addizionale 
IRPEF - anno 2013 (delibera G.C. n. 96 in data odierna) - che fanno prevedere un minor importo 
del gettito complessivo rispetto a quello precedentemente stimato, cosicchè occorre provvedere alla 
riapprovazione dello schema del bilancio di previsione 2013, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015 a seguito della nuova 
previsione di entrata.

Visto il D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che i Comuni, le Province e le Comunità 
montane deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, 
per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e 
programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della regione di appartenenza;

Visto l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale 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 consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il termine stabilito dal 
regolamento di contabilità;

Visto il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per 
l’approvazione dei modelli dello schema di bilancio;

Visto l'articolo 10 comma 4 quater, lett. b) del D.L. 08.04.2013 n. 35 convertito con L. 06.06.2013 N. 
64  che differisce al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2013;

Viste:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 15/10/2012 ad oggetto “Programmazione 

opere pubbliche triennio 2013-2015. Adozione”;
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 assunta in data 01.06.2013 ad oggetto “Codice della 

strada – violazioni – proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – destinazione anno 
2013”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 assunta in data 01.06.2013  ad oggetto “Servizi 
pubblici a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni – 
anno 2013”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 assunta in data 01.06.2013 ad oggetto “Tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni anno 
2013”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 assunta in data 01.06.2013 ad oggetto “Elenco 
immobili di proprietà comunale inseribili nel piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 
– anno 2013”;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 96 assunta in data odierna ad oggetto: "Addizionale 
IRPEF 2013. Revoca propria deliberazione n. 82 del 13.06.2013".

Visto lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2013;



Visto gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione pluriennale, 
predisposti per il triennio 2013-2015;

Atteso che il predetto schema di bilancio comprende l’elenco dei lavori da realizzare nel triennio 
2013/2015 come da deliberazione n. 104 del 12/10/2012;

Viste le norme in materia di patto di stabilità interno previste dall'art. 1 comma 93 della legge 
220/2010, dalla legge 183/2011 (legge stabilità 2012) all'art. 31 e dalla legge 228/2012 (legge stabilità 
2013) all'art. 1 – comma 432; 

Dato atto altresì che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 
sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati 
osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile;

Visto il D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento di contabilità;

Ritenuto di revocare la propria deliberazione n. 74/2013 per le motivazioni specificate in premessa;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare lo schema del Bilancio di Previsione per l’anno 2013, la Relazione previsionale e 
programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 da presentare al 
Consiglio comunale per l’approvazione, in atti alla presente deliberazione, con contestuale revoca 
della propria deliberazione n. 74/2013;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


