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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 19:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Presente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Presente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Vianello Cristina Consigliere Assente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 

 
E’ presente in aula l’Assessore esterno Gianni Rizzatti; 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin Laura nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 
2019/2021. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“, a conclusione del periodo di 
sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il 
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa; 

VISTO: 
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il 

bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e 
di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la 
disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di 
Programmazione;  

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, 
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo 
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto 
stabilito dal regolamento di contabilità; 

RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 
che dispone il differimento al 28.02.2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2019 degli enti locali e il Decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 che differisce ulteriormente il 
termine per l’approvazione del bilancio al 31 marzo 2019; 

 
DATO ATTO che:  

– con apposita deliberazione di G.C. n. 18 del 20.02.2019 è stato approvato il Documento unico di 
programmazione (DUP); 

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione 2019-2021 redatto secondo i nuovi modelli previsti 
nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2019; 

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 
118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

VISTO:  
– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato con 

delibera di G.C. n. 107 del 14.11.2018 e pubblicato all’albo pretorio in data 15.11.2018; 
– il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

approvato con delibera di C.C. n. 107 del 14.11.2018 e pubblicato all’albo pretorio in data 15.11.2018, come 
modificato in sede di inserimento nel Documento Unico di Programmazione; 

– la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 28.12.2018, che ha approvato la programmazione del fabbisogno 
di personale per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997; 

– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 
133/2008);  

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), così 
come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l’imposta unica 
comunale (IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) 
e di una componente  riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 
Rifiuti (TARI);  

 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=7166%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=24709&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=24712%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=24712%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694%20%09&stato=lext
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VISTA: 

– la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20.03.2019, con la quale l’ente ha provveduto in attuazione 
dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla 
TARI per l’anno 2019; 

– la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 20.03.2019, con la quale l’ente ha provveduto in attuazione 
dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla 
TASI e IMU per l’anno 2019; 

– la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20.02.2019, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di 
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2019;  

– il provvedimento del Commissario n. 86 del 21.04.2018 assunto con i poteri del Consiglio Comunale, con il 
quale l’ente ha provveduto a stabilire le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2018, che 
vengono confermate per l’anno 2019; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 26  del 31.07.2018, che ha approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario 2017 del Comune di Fiumicello; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 39  del 26.09.2018, che ha approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario 2017 del Comune di Villa Vicentina; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 22.12.2018 che ha approvato lo stato finale di 
liquidazione dell’Unione dei Comuni Fiumicello Villa Vicentina; 

– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 
18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

– la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 20.02.2019, con la quale si è provveduto a destinare la parte 
vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice 
della strada;  

– le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2017 dei cessati Comuni di Fiumicello e di 
Villa Vicentina e dell’Unione dei Comuni Fiumicello Villa Vicentina, dei consorzi, istituzioni e società di 
capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici;  

– il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi 594 e 599, legge 244/07;  
– il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244/07, così come 

inserito dall’art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008;  

PRESO ATTO che non ci sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 e che con deliberazioni di G.C. Comune 
di Fiumicello n.ri 112 e 114 del 16 settembre 2015 sono stati approvate le stime e i corrispettivi per la 
trasformazione d diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P; 

RICHIAMATO [--OLE_LINK2--]l’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018, Gli enti di cui al comma 
819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. 
L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli 
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118. 

VISTO il parere del Revisore Unico del 25.02.2019, sul Documento Unico di Programmazione D.U.P. 
2019-2021; 

VISTA la relazione redatta dal Revisore Unico del 25.02.2019, con la quale viene espresso parere 
favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;  

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati 
redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle 
disposizioni vigenti;  

DATO ATTO che gli schemi di bilancio sono stati trasmessi al Consiglio in data 22.02.2019; 
PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere 

favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali 
da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91923&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91923&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=43313&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=43313&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=43313&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8119&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8119&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=24709&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=24712%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13185%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13194%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13223%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91649%20&stato=lext
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART369
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART369
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
UDITI gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile dell'Area 
Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 
del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Con voti: 
Presenti  N. 16 
Astenuti  Nessuno 
Votanti  N. 16  
Favorevoli  N. 11  
Contrari N. 5 (Lucas Claudio, Zuppet Massimo, Giovannini Sergio, Giacuzzo Sergio, Sculac 
Luca);  
espressi nei modi e forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;  
 
2. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2019-2021 le cui 
risultanze finali sono le seguenti: 
 
LE  PREVISIONI  DI  COMPETENZA  E  DI  CASSA 2019 

ENTRATE CASSA 
2019 

COMPETENZA 
2019 SPESE CASSA 

2019 
COMPETENZA 

2019 

            
Fondo di cassa presunto all’inizio 
dell’esercizio 3.011.567,37     

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione   968.347,89 Disavanzo di amministrazione  0,00 
Fondo pluriennale vincolato  185.347,77       

            
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 3.197.770,73 1.999.787,00 Titolo 1 - Spese correnti 6.645.827,41 5.420.296,73 

       - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.287.360,23 3.021.734,52       
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.301.907,76 802.296,77 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.131.586,45 2.382.185,04 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  1.316.667,82 1.312.945,58 - di cui fondo pluriennale vincolato  560.000,00 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 0,00 0,00 

      
Totale entrate finali 9.103.706,54 7.227.163,85 Totale spese finali 8.777.413,86 7.802.481,77 

      
Titolo 6 - Accensione di prestiti 683.028,75 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di 
giro 3.264.119,70 3.237.500,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 

di giro 3.350.443,44 3.237.500,00 

      
Totale Titoli 13.050.854,99 10.464.663,85 Totale Titoli 12.753.135,93 11.618.359,51 

Fondo di cassa presunto alla fine dell’esercizio 3.309.286,43     
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 16.062.422,36 11.618.359,51 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 12.753.135,93 11.618.359,51 
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LE  PREVISIONI  DI  COMPETENZA  2020/2021 

ENTRATE COMPETENZA 
2020 

COMPETENZA 
2021 SPESE COMPETENZA 

2020 
COMPETENZA 

2021 

            
   Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato 560.000,00 0,00       

            
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 2.008.787,00 2.008.787,00 Titolo 1 - Spese correnti 5.300.397,75 5.227.844,38 

       - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.024.692,77 2.893.147,05       
Titolo 3 - Entrate extratributarie 802.296,77 819.296,77 Titolo 2 - Spese in conto capitale 943.177,10  0,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  383.177,10 0,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 0,00 0,00 

      
Totale entrate finali 6.218.953,64 5.721.230,82 Totale spese finali 6.243.574,85 5.227.844,38 

      
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 535.378,79 493.386,44 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di 
giro 3.237.500,00 3.237.500,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 

di giro 3.237.500,00 3.237.500,00 

      
Totale Titoli 9.456.453,64 8.958.730,82 Totale Titoli 10.016.453,64 8.958.730,82 

      
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 10.016.453,64 8.958.730,82 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 10.016.453,64 8.958.730,82 

 
3. DI APPROVARE i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all’allegato 9 richiamato 
dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

4. DI APPROVARE il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021, ricompreso nel 
Documento unico di programmazione; 

5. DI APPROVARE il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ricompreso nel Documento unico di 
programmazione; 

6. DI CONFORMARE, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal 
D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del citato decreto 
ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della 
programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità 
economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4); 

7. DI DARE ATTO che al bilancio di previsione sono allegati:  
1. la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20.03.2019  con la quale l’ente ha provveduto in 

attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le 
tariffe relative alla TARI per l’anno 2019; 

2. la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 20.03.2019 con la quale l’ente ha provveduto in 
attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le 
tariffe relative alla TASI e IMU per l’anno 2019; 

3. la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20.02.2019, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di 
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2019; 

4. la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 28.12.2018, che ha approvato la programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997 
ricompreso comunque nel Documento Unico di programmazione;  

5. il provvedimento del Commissario n. 86 del 21.04.2018 assunto con i poteri del Consiglio Comunale, 
con il quale l’ente ha provveduto a stabilire le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 
2018, che vengono confermate per l’anno 2019; 

6. la delibera di Consiglio Comunale n. 26  del 31.07.2018, che ha approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario 2017 del Comune di Fiumicello; 

7. la delibera di Consiglio Comunale n. 39  del 26.09.2018, che ha approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario 2017 del Comune di Villa Vicentina; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=94048&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=94048&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=7166%20&stato=lext
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8. la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 22.12.2018 che ha approvato lo stato finale di 
liquidazione dell’Unione dei Comuni Fiumicello Villa Vicentina; 

9. l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

10. la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 20.02.2019 con la quale si è provveduto a destinare la 
parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 
del Codice della strada (allegato 13);  

11. le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2017 dei Comuni di Fiumicello, di 
Villa Vicentina, dell’Unione dei Comuni Fiumicello Villa Vicentina, dei consorzi e società di capitale 
costituite per l’esercizio di servizi; 

12. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 D.L. n. 112/08, conv. 
in legge 133/2008 (allegato 18) comunque  ricompreso nel Documento Unico di programmazione;  

13. il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi 594 e 599, legge 244/07 ;  

14. il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244/07, così 
come inserito dall’art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008;  

8. DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione 2019-2021 è rispettoso dei vincoli imposti dall’art. 6 del [--
OLE_LINK1--]D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010; 

 
Con voti: 
Presenti  N. 16 
Astenuti  Nessuno 
Votanti  N. 16  
Favorevoli  N. 11  
Contrari N. 5 (Lucas Claudio, Zuppet Massimo, Giovannini Sergio, Giacuzzo Sergio, Sculac 
Luca);  
espressi nei modi e forme di legge 
 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91923&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=43313&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=43313&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=24709&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=24712%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8119&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8119&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=24709&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=24712%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=86716%20%09&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87066&stato=lext
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 13 marzo  2019  

 
Il Responsabile 

 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 13 marzo   2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/03/2019 al 
08/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   25/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  20/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  20/03/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Bianchi Dott.ssa Ivana  

 
 


