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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 che
disciplina la sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 118 del
2011.
Dato atto che il progetto di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018
- 2020 è stato predisposto in osservanza delle vigenti regole sul rispetto del
pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica.
Vista la necessità di approvare l'atto presupposto documento unico di
programmazione e il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 –
2020.
Dato atto che il progetto di bilancio rispetta le disposizioni di legge in materia.
Udita la relazione del Sindaco sul progetto di bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2018 - 2020, redatto ai sensi del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale
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- n. 208 del 27 luglio 2017 con la quale è stato approvato il documento unico
di programmazione 2018-2020 ai fini della trasmissione al Consiglio
comunale;
- n. 287 del 19 ottobre 2017 di adozione dello schema del programma triennale
delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori
da realizzare per l’anno 2018.
Dato atto che il documento unico di programmazione, il progetto di bilancio
finanziario per il triennio 2018 - 2020, il programma triennale dei lavori pubblici,
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il piano degli acquisti dei
beni e servizi sono deliberati contestualmente dal Consiglio comunale.
Visti lo schema di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018 – 2020 e
il documento unico di programmazione aggiornato con deliberazione di Giunta
comunale n. 325 del 14 novembre 2017.
Dato atto che le previsioni di spesa per il personale, nel loro complesso, sono
contenute nei limiti imposti dalla normativa vigente.
Esaminato ogni singolo stanziamento attivo e passivo di competenza e ritenuta
l’attendibilità delle previsioni sulla scorta dei motivi addotti dalla Giunta
comunale.
Dato atto che il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle
disposizioni vigenti in materia, ed in particolare che le entrate sono state previste
con riferimento al gettito dei tributi comunali, dei contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, delle entrate
extratributarie, dei trasferimenti di capitale e della riscossione dei crediti, della
accensione di mutui, e che le spese correnti sono state stanziate nell’importo
necessario a soddisfare le esigenze dei pubblici servizi mentre le spese per
investimenti sono state allocate per l’attuazione dei programmi che il Comune
intende realizzare.
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 25 gennaio 2011 contenente
disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro, di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Rilevati gli immobili non destinati ad attività istituzionali dell’ente e preso atto
che il loro inserimento nel piano delle alienazioni ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile.
Visto l’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le
indennità agli Amministratori e ai Consiglieri comunali.
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 21 dicembre 2017
con la quale è stata approvata l’aliquota dell’addizionale comunale all'I.R.P.E.F.,
per l'anno 2018.
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 21 dicembre 2017 di
approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, e delle detrazioni
per l'anno 2018.
Richiamata la deliberazioni di Consiglio comunale n. 98 del 21 dicembre 2017 di
approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno
2018.
Dato atto che le tariffe per l’anno 2018 dell’imposta di soggiorno sono state
approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 340 del 28 novembre 2017.
Dato atto che le tariffe per l’anno 2018 del canone occupazione spazi ed aree
pubbliche sono state approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 342 del
28 novembre 2017.
Dato atto che le tariffe per l’anno 2018 dell’imposta comunale di pubblicità e
diritti di pubbliche affissioni sono state approvate con deliberazione di Giunta
comunale n. 339 del 28 novembre 2017.
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Dato atto che i valori medi di mercato da attribuire alle aree edificabili ai fini
dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale sui servizi
indivisibili (TASI) per l'anno 2017 sono stati approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 341 del 28 novembre 2017.
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all'approvazione dell'atto
presupposto documento unico di programmazione, del bilancio di previsione
finanziaria per il periodo 2018 – 2020 e del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari.
Dato atto che lo schema di bilancio e i suoi allegati sono stati sottoposti alle
Commissioni consiliari come da verbali agli atti.
Visto il parere n. 46 del 20 dicembre 2017 dell’Organo di revisione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020.
Visti i pareri favorevoli espressi nel frontespizio ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
1.

dal Dirigente del Servizio economico finanziario sotto il profilo della
regolarità tecnica e contabile;

2.
I C

dal Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità;
sig i C
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Uditi gli interventi di cui all'allegata discussione:
PRESIDENTE
Adesso passiamo ai tre emendamenti al punto nr 10 ex nr 9.
I sottoscritti consiglieri comunali intendono sottoscrivere i seguenti mendamenti
nr.1 – nr.2 – nr.3
Presentati in data 15.12.2017
Zonta A., Bizzotto T., Conte A., Scotton M., Savona A.
E E DA E T

r 01
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Recupero risorse finanziarie a favore delle attività e delle attrezzature dei
quartieri attraverso la riduzione delle spese di rappresentanza, delle spese per
relazioni esterne e delle spese per la promozione e relazioni con cittadini e mass
media. EUR 40 000
Spesa (ridu i e)
Azione 2430 Spese di rappresentanza capitolo 350138 spese per servizi di staff (25.000,00 euro)
Azione 2440 Relazione esterne capitolo 300010 Spese per relazioni esterne (5.000,00 euro)
Azione 2440 Relazione esterne capitolo 300201 Promozione e relazioni con
cittadini e mass media (-10.000,00 euro)
Spesa (au e t )
Azione 2450 Quartieri capitolo 16020 Quartieri (+10.000,00 euro)
Azione 2450 Quartieri capitolo 350148 Quartieri attrezzature (+30.000,00 euro)
PRESIDENTE
Inizio votazione
esse d ci u teri ri richieste di i terve t i sig Preside te p
i v ta i e per v ta i e e ettr ica ’e e da e t r a pu t
10 ex r 9 a ’ rdi e de gi r i tratta i e

e
r

PRESIDENTE
Fine votazione:
C sig ieri prese ti 22
C sig ieri asse ti 3 (Bussolaro A., Bernardi D., Zonta A.)
V ti fav rev i
7 (Bizzotto T., Conte, Finco, Marin, Monegato, Savona,
Scotton),
V ti c trari
15 (Bernardi, Bertoncello, Bizzotto M.S., Borsato, Dal Molin,
Faccio, Farronato, Ferraro, Fiorese, Masolo, Merlo, Poletto, Reginato, Rossi,
Santini).
E e da e t
1
appr vat
E E DA E T

r 02

Finanziamento attività e/o iniziative di carattere storico-culturale e
commemorativo di forte valorizzazione delle città di Bassano del grappa in
relazione all’anno (2018) della conclusione delle celebrazioni del centenario della
grande guerra attraverso il recupero delle risorse attraverso la riduzione del
fondo di riserva stanziato oltre la misura consentita. EUR 30 000 00
Spesa (ridu i e)
Azione 310 Gestione finanziaria ed economica capitolo 289500 Fondo di riserva
(-30.000,00 euro)
Spesa (au e t )
Azione 1530 Mostre e manifestazioni culturali capitolo (nuovo) iniziative,
manifestazioni ed eventi celebrazioni del centenario della grande guerra
(+30.000,00 euro)
PRESIDENTE
Inizio votazione.
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esse d ci u teri ri richieste di i terve t i sig Preside te p e
v ta i e per v ta i e e ettr ica ’e e da e t
r 2 a pu t
r 10 ex 9 a ’ rdi e de gi r i tratta i e

PRESIDE TE
Fine votazione
C sig ieri prese ti 22
C sig ieri asse ti 3 ((Bussolaro A., Bernardi D., Zonta A.)
V ti fav rev i 15 (, Bertoncello, Bizzotto, Bizzotto T., Borsato, Conte, Dal
Molin, Farronato, Finco, Fiorese, Marin, Merlo, Monegato, Reginato, Savona,
Scotton)
V ti c trari
7 (Bernardi B., Faccio, Ferraro, Masolo, Poletto, Rossi,
Santini).
E e da e t
2 appr vat
EMENDAMENTO nr. 03
Presentato in data 15/12/2017 come rettificato con successiva comunicazione
del 18/12/2017
Istituzione apposito fondo rischi per congruo accantonamento di risorse in
relazione rischi relativi ad appalti per Opere Pubbliche in corso/eseguite con
riferimento a riserve e contestazioni sollevate dalle imprese esecutrici degli
appalti ed in particolare per le seguenti opere:
- Nuova Scuola Media Bellavitis – anno 2011;
- Ristrutturazione e completamento della cittadella della giustizia – anno
2003;
- Realizzazione del nuovo Polo Museale Di Santa Chiara – anno 2011.
Tenuto conto degli importi delle riserve e delle richieste della controparte,
ai fini di adeguato comportamento prudenziale e tenuto conto di quanto
richamato dai principi concernenti la contabilità finanziaria in materia di
accantonamenti sui rischi si propone costituzione di apposito fondo
dell’importo di Euro 1.200.000,00 con contestuale riduzione della spesa
c/capitale 2018 come segue:
Spesa (di i u i e)
Interventi foglia bianca Euro 35.000,00Fabbricati Palazzo Pretorio – consolidamento statico Euro 200.000Completamento restauro San Bonaventura Euro 400.000Impianti sportivi Palabassano Euro 500.000Scuole – primaria Pascoli Euro 35.000Scuole – Mazzini manutenzione Euro 30.000Spesa (au e t )
Azione 310 Gestione finanziaria ed economica capitolo (nuovo) Fondo rischi
LLPP Euro 1.200.000
PRESIDE TE
Inizio votazione

i

esse d ci u teri ri richieste di i terve t i sig Preside te p e
v ta i e per v ta i e e ettr ica ’e e da e t
r 3 a pu t
r 10 ex 9 a ’ rdi e de gi r i tratta i e
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PRESIDE TE
Fine votazione
C sig ieri prese ti 22
C sig ieri asse ti 3 ((Bussolaro A., Bernardi D., Zonta A.)
V ti fav rev i
7 (Bizzotto T., Conte, Finco, Marin, Monegato, Savona,
Scotton),
V ti c trari
15 (Bernardi B., Bertoncello, Bizzotto, Borsato, Dal Molin,
Faccio, Farronato, Ferraro, Fiorese, Masolo, Merlo, Poletto, Reginato, Rossi,
Santini).
E e da e t
3
appr vat
PRESIDE TE
Mettiamo in votazione adesso il punto nr 10, ex nr 9. Inizio votazione.
esse d ci u teri ri richieste di i terve t
i v ta i

e per v ta i

de gi r

i tratta i
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ica i pu t
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PRESIDE TE
Fine votazione:
C

sig ieri prese ti

C

sig ieri asse ti

22
3 (Bussolaro A., Bernardi D., Zonta A.)

V ti fav rev i
15 (Bernardi, Bertoncello, Bizzotto M.S., Borsato, Dal
Molin, Faccio, Farronato, Ferraro, Fiorese, Masolo, Merlo, Poletto, Reginato,
Rossi, Santini)
V ti c
(

trari

6 (Bizzotto T., Conte, Finco, Marin, Savona, Scotton)

partecipa a v t i c

sig iere

egat Stefa

)

I bi a ci vie e appr vat

DE

IBERA
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1.

di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

di approvare il documento unico di programmazione per il triennio 2018 –
2020 allegato al bilancio di previsione finanziario 2016 (allegato A);

3.

di approvare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020
(allegato B), redatto ai sensi del decreto legislativo 118 del 2011, nelle
seguenti risultanze finali:

titolo 1
titolo 2
titolo 3
titolo 4
titolo 5
titolo 6
titolo 7
titolo 9

titolo 1
titolo 2
titolo 3
titolo 4
titolo 5
titolo 7

4.

entrata
utilizzo avanzo di amministrazione
fondo pluriennale vincolato
entrate correnti di natura tributaria, contri
trasferimenti correnti
entrate extratributarie
entrate in conto capitale
entrate da riduzione di attività f inanziarie
accensione di prestiti
anticipazioni da istituto tesoriere
entrate per conto di terzi e partite di giro
totale generale entrate

2018
1.149.000,00
15.441.790,61
21.987.500,00
4.173.616,67
9.163.400,00
3.980.608,09
0,00
0,00
0,00
7.790.000,00
63.685.915,37

2019
0,00
6.093.719,47
21.932.500,00
3.867.716,67
9.027.600,00
4.152.000,00
0,00
0,00
0,00
7.790.000,00
52.863.536,14

2020
0,00
1.450.000,00
21.922.500,00
3.570.240,00
9.006.100,00
2.910.000,00
0,00
0,00
0,00
7.790.000,00
46.648.840,00

spesa
spese correnti
spese in conto capitale
spese per incremento di attività f in anziarie
rimborso di prestiti
chiusura anticipazioni da istituto tesoriere
spese per conto terzi e partite di giro
totale generale spesa

2018
32.235.616,67
20.721.398,70
0,00
2.938.900,00
0,00
7.790.000,00
63.685.915,37
0,00

2019
31.718.916,67
10.395.719,47
2.958.900,00
0,00
0,00
7.790.000,00
52.863.536,14
0,00

2020
31.309.940,00
4.510.000,00
3.038.900,00
0,00
0,00
7.790.000,00
46.648.840,00
0,00

di approvare il bilancio di cassa che espone un risultato non negativo

titolo 1
titolo 2
titolo 3
titolo 4
titolo 5
titolo 6
titolo 7
titolo 9

titolo 1
titolo 2
titolo 3
titolo 4
titolo 5
titolo 7

entrata
fondo di cassa all'inizio esercizio
entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pe
trasferimenti correnti
entrate extratributarie
entrate in conto capitale
entrate da riduzione di attività f inanziarie
accensione di prestiti
anticipazioni da istituto tesoriere
entrate per conto di terzi e partite di giro
totale generale entrate

cassa 2018
18.130.214,69
23.054.195,73
5.413.093,47
11.552.082,42
24.280.566,42
2.151.904,23
5.635.154,18
0,00
8.408.062,21
98.625.273,35

spesa
spese correnti
spese in conto capitale
spese per incremento di attività f inanziarie
rimborso di prestiti
chiusura anticipazioni da istituto tesoriere
spese per conto terzi e partite di giro
totale generale spesa
fondo di cassa f inale presunto

cassa 2018
41.381.937,79
32.368.763,17
5,23
2.938.900,00
0,00
8.302.132,41
84.991.738,60
13.633.534,75
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5.

di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2018
– 2020, incluso l’elenco annuale 2018 (allegato C);

6.

di approvare il programma degli acquisti di beni e servizi annualità 20182020 (allegato D);

7.

di approvare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica (allegato E);

8.

di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il
triennio 2018 – 2020 (allegato F);

9.

di dare atto che l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del
rendiconto della gestione redatto ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 è allegato alla presente
deliberazione (allegato G);

10. di dare atto e, per quanto possa occorrere, di approvare espressamente i
tassi di copertura dei servizi a domanda individuale di cui al decreto
ministeriale 31 dicembre 1983, come individuati nella tabella contenuta nel
documento unico di programmazione 2018 – 2020;
11. di dare atto che tutti gli investimenti indicati in bilancio trovano adeguata
copertura nelle previsioni del bilancio finanziario triennale;
12. di dare atto che il rendiconto dell’esercizio 2016 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 28 aprile 2017, esecutiva;
13. di dare atto che il Comune di Bassano del Grappa non dispone di aree
PEEP o PIP da cedere in proprietà o in diritto di superficie ad eventuali
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aventi titolo ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971,
n.865 e 05 agosto 1978, n. 457;
14. di dare atto che con apposito provvedimento si darà corso alle
determinazioni in ordine alle domande di ripartizione della quota dei
proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione presentate dai
soggetti a ciò legittimati, secondo l’ordinamento di ciascuna confessione
religiosa;
15. di dare atto che i contenuti del bilancio finanziario triennale, e del
documento unico di programmazione costituiscono, per le parti di
competenza, indirizzo per le società partecipate;
16. di dare atto che le risultanze dei bilanci di Farmacasa S.p.A., Società per
l’igiene del suolo S.r.l., di Etra S.p.a. e di Banca Etica sono in atti al presente
provvedimento;
17. di dare atto che per alcuni servizi, come risultano dal contesto del
documento unico di programmazione, si prevede la gestione mediante
affidamento, in tutto o in parte, a terzi con le modalità fissate dal
regolamento dei contratti e con stipula di apposita convenzione
disciplinante il rapporto; in particolare la gestione degli impianti sportivi
potrà essere affidata a terzi;
18. di dare atto e confermare i contenuti delle seguenti deliberazioni:

a) deliberazione di Giunta comunale n. 342 del 28 novembre 2017 di
approvazione per l’anno 2018 delle tariffe del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 28 novembre 2017 di
approvazione per l’anno 2018 delle tariffe dell’imposta comunale sulla
pubblicità e diritti di pubbliche affissioni;

c) deliberazione di Giunta comunale n. 340 del 28 novembre 2017 di
approvazione per l’anno 2017 delle tariffe dell’imposta di soggiorno;
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d) deliberazione di Giunta comunale n. 341 del 28 novembre 2017 di
approvazione dei valori medi di mercato da attribuire alle aree
edificabili ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo
comunale sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;
19. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale per
gli adempimenti di competenza;
20. di dare atto che il parere di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 267 del
2000,

comma

1,risulta

espresso

nel

frontespizio

della

presente

deliberazione.
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