
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del  20/06/2013  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015, DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015, E  ALLEGATI

L'anno duemilatredici, addì venti del mese di giugno alle ore 20:05, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica
Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 GOTTARDO OTTORINO X 12 PIRAZZO LUCA X
2 CABIANCA STEFANO X 13 CERON MATTEO X
3 RAMPADO ALBERTO X 14 SEGATO LORENZO X
4 DONEGA' STEFANIA X 15 MINGARDO GIANLUCA X
5 GATTO ERMOGENE X 16 BIZZARRI GIUSEPPE X
6 GAZZETTA GIOVANNA X 17 TARQUINI LUIGI X
7 VERGATI PIERLUIGI X 18 GOTTARDO MICHELA X
8 DALL'AGLIO FRANCESCA X 19 CONSOLI ANTONIO X
9 DONI SABRINA X 20 PEDRON NICOLA X
10 TONDELLO MARCO X 21 BUSO ANTONIO X
11 RAMPAZZO LORENZO X

Totale Presenti: 18 Totale Assenti: 3

Sono nominati scrutatori: DONEGA' STEFANIA, TONDELLO MARCO, TARQUINI LUIGI
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto
Il Presidente Ottorino Gottardo, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015, DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015, E  ALLEGATI

Il Sindaco porta i saluti ai Consiglieri del Presidente del Collegio dei Revisori, dott.  
Achille Callegaro che per impegni improrogabili non ha potuto presenziare alla riunione.

Invita il dott. Raniero Mazzucato, membro del Collegio presente in aula, a prendere 
posto tra i Consiglieri.

Il dott. Mazzucato illustra la relazione del Collegio dei Revisori.
Quindi il Sindaco invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Intervengono: la Consigliere del Popolo della Libertà Michela Gottardo, alla quale 

rispondono  di  seguito  gli  Assessori  Stefano  Cabianca,  Ermogene  Gatto,  Giovanna 
Gazzetta, il Sindaco, gli Assessori Luca Pirazzo e Francesca Dall'Aglio. Quindi prende la 
parola  il  Consigliere  del  Gruppo  Misto  Luigi  Tarquini,  al  quale  risponde  l'Assessore 
Gazzetta, replica il Consigliere Tarquini, risponde il Sindaco.  Dopo la risposta del Sindaco, 
alle ore 23,30  i Consiglieri del Gruppo Misto Luigi Tarquini e Antonio Consoli escono e  
abbandonano la seduta.

Successivamente  prendono  la  parola:  il  Capogruppo  della  Lega  Nord  Gianluca 
Mingardo,  il  Consigliere  di  Noi  Rubano  Nicola  Pedron,  rispondono  l'Assessore  Gatto, 
l'Assessore Gazzetta, il Sindaco, interviene nuovamente Mingardo.

Alle ore 23,50 esce il Consigliere di Noi Rubano Nicola Pedron e non partecipa alla 
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
  
Visto l’art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo il 

quale il Consiglio Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l’anno successivo 
osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 26.03.2013 con la quale 
sono stati forniti gli indirizzi per la redazione del Bilancio di Previsione 2013 ai sensi 
dell’art. 12 dello Statuto comunale;
            Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  40  del  23/05/2013, 
dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati gli  schemi, che ora vengono 
sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale, di:
A.     Bilancio di  previsione per  l’anno 2013,  redatto  in  osservanza di  quanto disposto 

dall’art. 165 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
B.     Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
C.     Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015;
D.     Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2013/2015  e  l’Elenco  Annuale  2013 

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 90 del 11/10/2012, aggiornato  
con delibera di Giunta c.le n. 40 del 23/05/2013, entrambe esecutive;

             Dato atto che con la legge 24.12.2012, n. 228, art. 1, comma 238. è stato differito 
al 30.06.2013, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso e 
pertanto,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma  3  del  TUEL  è  stato  autorizzato  l'esercizio 
provvisorio; con successivo D.L. n.35/2013 il termine è stato fissato al 30.9.2013.



 Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 
marzo 2011,  che traccia un percorso di  progressiva revisione delle fonti  di  entrata dei 
Comuni,  prevedendo  la  devoluzione  di  entrate  con  corrispondente  soppressione  dei 
trasferimenti erariali;
             Visto  il  DL 201/2011  convertito  in  L.  214/2011,  che  modificato  ulteriormente 
l’assetto  della  fiscalità  locale,  anticipando  l’entrata  in  vigore  dell’IMU  in  sostituzione 
dell’ICI, ed introducendo ulteriori tagli ai trasferimenti erariali;
             Visto il DL 95/2012 (spending review) che ha previsto per il comparto enti locali un 
taglio di 2250 mln di euro sul 2013, quantificati per il nostro ente in circa 300.000 euro.
             Vista la L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) che ha modificato la riserva allo 
Stato  del  gettito  IMU e introdotto  il  Fondo di  solidarietà  comunale,  in  sostituzione del  
Fondo sperimentale di riequilibrio;
             Considerato che, in base alla legge, entro il 30 aprile il Ministero doveva definire il 
riparto  del  Fondo  di  solidarietà  comunale,  senza  il  quale  le  entrate  dell’ente  sono 
caratterizzate da forte incertezza; 
             Visto  che  l’ente  ha  compensato  i  pesanti  tagli  del  DL  95/2012,  grazie  al 
consistente riduzione delle rate dei mutui estinti anticipatamente negli anni scorsi, nonché 
ulteriore compressione delle spese correnti; 
            Visto  che  con  delibera  di  C.C.  n.  9  del  23/04/2013,  l’ente  ha  sostanzialmente 
confermato  le  aliquote  IMU  2012  (8,7  per  mille  altri  immobili,  4  per  mille  abitazione 
principale) fermo restando la possibilità di rivedere le aliquote e tariffe entro il 30 settembre 
per il ripristino degli equilibri di bilancio in base a quanto stabilito dall’art. 1, c.444, della L.  
228/2012;
            Ritenuto  opportuno  di  confermare  per  il  2013  le  aliquote  degli  scaglioni 
dell’addizionale comunale Irpef, secondo quanto approvato con la delibera c.C.C. n. 19 del  
12/06/2012; 
            Ritenuto di confermare, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. 296/06, le aliquote e  
tariffe precedenti e precisamente:
 Delibera di G.C. n. 182 del 22/12/2005 per le tariffe OSAP;
Delibera di G. C. n. 167 del 05/12/2005 per le tariffe dell’imposta sulla pubblicità;
            Ritenuto opportuno segnalare che nel triennio 2013-2015 potrà essere necessario 
aumentare le aliquote dei tributi locali al fine di garantire le risorse minime necessarie al 
funzionamento dei servizi;
            Considerato altresì che l’art. 6 del DL 78/2010 ha previsto una serie di riduzioni 
della  spesa  per  l’anno  2011  e  seguenti  rispetto  all’importo  impegnato  per  il  2009,  in 
particolare: 

tipologia spesa Rendiconto 
2009

Riduzione 
disposta

limite Previsione 
2013

Studi e consulenze, relazioni 
pubbliche,convegni,mostre, 
pubblicità e rappresentanza

18.970,00 80% 3.794,00 3.790,00

Sponsorizzazioni 0 100% 0 0

Missioni 8.850,00 50% 4.425,00 2.075,00



formazione 21.000,00 50% 10.500,00 10.500,00

Acquisto,manutenzione,noleggio, 
esercizio autovetture

20.180,00 20% 16.144,00 18.450,00

TOTALE 69.000,00  34.863,00 34.815,00

 

            Preso atto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1239 del 04/06/2012 ha 
affermato che per le Regioni  e gli  EE.LL. le norme del  DL 78/2010 costituiscono solo 
norme di principio e pertanto è facoltà di tali enti quantificare gli obiettivi di spesa sulle 
singole fattispecie, fermo restando il limite complessivo di spesa;
            Preso atto che in base all’art. 8 del DL 78/2010 la spesa per la manutenzione degli  
immobili utilizzati è contenuta nel limite del 2% del valore degli immobili (valore pari ad 
euro 38.396.000,00 in base alla stima redatta  Praxi al 31/12/2011); 
            Visto che gli stanziamenti di spesa rispettano i limiti di acquisti di beni previsti dalla  
legge n. 228/2012  e precisamente:

-         art. 1 c. 141 limite del 20% della spesa media 2010/2011 per l’acquisto di mobili 
e arredi;

-         art. 1 c. 143 divieto di acquisto autovetture;
-         art. 1 c. 138 divieto di acquisto immobili.

            Visto l’art. 3 comma 54 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che stabilisce 
che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, ricerca o consulenza a  
soggetti  estranei  all’amministrazione  comunale  possa  avvenire  nell’ambito  di  un 
programma approvato dal Consiglio Comunale;
            Preso  atto  che  per  il  2013  non  è  previsto  l’affidamento  di  nessun  incarico  di 
consulenza,  e  che  le  spese  previste  si  riferiscono  principalmente  alle  spese  per  il 
gemellaggio, e per patrocinio di attività sportive e culturali;

Richiamato l’art. 46 c. 3 del DL 112/08 (convertito con L. 133/08) avente ad oggetto  
“Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione” che impone 
agli enti locali di fissare nel bilancio preventivo il limite massimo della spesa annua per 
incarichi di collaborazione;
            Visto il regolamento degli incarichi di collaborazione approvato con deliberazione di 
G.C. n. 93 del 22/07/08, in particolare l’art. 11, e ritenuto opportuno limitare, così come 
previsto  per  l’anno  precedente,  l’importo  massimo  di  tali  incarichi  al  2%  della  spesa 
corrente (€ 7.804.227,93) ossia euro 156.084,55;
            Considerati i  vincoli relativi  al contenimento della spesa del personale prescritti  
dall’art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007, e verificato in particolare che:
- ha ottemperato alle previsioni normative relative alla definizione ed aggiornamento della 
propria dotazione organica e della programmazione del fabbisogno di personale;
- ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2012 come risulta dalla certificazione inviata 
con nota  prot. 5811 del 20/03/2013;
- ha contenuto le spese previste del personale dipendente 2013 ad un livello inferiore al 
2012, ai sensi dell’art. 1 c.557 della L. 296/06;
- ha un rapporto tra le spese di personale e le spese correnti per l’anno 2012 inferiore al 
limite del 50% (ex art. 14 c. 9 del DL 78/2010, modificato dall’art. 28 c. 11-quater della L.  



214/11) e pari al  37,13% calcolato ai sensi dell’art 76 comma 7 del DL 112/2008, così 
come  modificato  dall’art.  20  c.9  del  DL  98/2011,  seguendo  le  indicazioni  della 
deliberazione della Corte Conti Toscana n. 03/2012, così come risulta agli atti dell’ufficio  
personale;
            Dato atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 14/02/2013 è 
stata attuata la verifica ex art. 33 del D.Lgs 165/2001 (verifica delle eccedenze) ed è stata 
confermata la dotazione organica 2013, ed il piano occupazionale 2013;
            Preso  atto  che  l’ente  rispetta  il  limite  della  capacità  di  indebitamento  previsto 
dall’art. 204 del TUEL così come modificato dall’art. 8 della L. 183/2011, ed in particolare 
che il rapporto tra gli interessi e le entrate correnti di riferimento è pari rispettivamente:  
1,89% nel 2013, 1,68%  nel 2014, 1,49% nel 2015;
            Verificato che l’art. 31 della L. 183/2011 prevede che gli enti sottoposti al patto di 
stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e spese che consentano il raggiungimento 
dell’obiettivo programmatico per il  triennio 2013-2015; e considerato che per il  triennio 
2013-2015  il  ns.  Ente  è  sempre  vigente  il  criterio  della  cd.  “competenza  mista”  che 
considera le entrate e spese correnti secondo il criterio della competenza e le entrate e 
spese in c/capitale secondo il criterio della cassa;
            Visto che la normativa prevede che gli enti locali 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 allegato al  Bilancio di  Previsione 2013  (allegato 5) con cui si 
evidenziano le previsioni e i limiti per il rispetto del Patto di Stabilità triennio 2013-2015, 
tenuto conto  delle previsioni di spesa per investimenti effettuata dalla Direzione Servizi  
Tecnici,  e della previsione delle entrate in c/capitale riportate dai residui attivi  iscritti  in 
bilancio e incassabili nel triennio considerato;
            Dato atto che gli  importi per le spese di investimento iscritti  tra le previsioni di  
cassa  rappresentano  i  limiti  massimi  liquidabili  dall’Ente  per  ciascuna  annualità,  in 
relazione alle previsioni di cassa delle entrate in c/capitale;
            Ritenuto, inoltre, di attuare tutte le iniziative idonee a garantire un’attenta gestione 
delle  diverse  variabili  in  gioco,  anche  sul  fronte  delle  entrate  e  spese  correnti  di  
competenza e delle entrate in  c/capitale in termini di cassa per garantire in corso d’anno il  
rispetto del Patto di Stabilità; 
            Dato atto che il  Programma Triennale dei Lavori  Pubblici  2013-2015 e l’Elenco 
Annuale  2013,  è  stato  adottato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  90  del  11/10/2012  e 
aggiornato con la deliberazione  di G.C. n. 40 del 23/05/2013;
           Vista la delibera di C.C. n. 47 del 27/12/2011 ad oggetto: “Modifica art. 11 della 
Convenzione per la gestione consorziale del  Servizio di  Polizia Municipale”,  con cui  si 
stabilisce che i proventi della sanzioni del Codice della Strada siano riversate al Comune 
nel cui territorio è stata accertata la violazione, così come previsto originariamente dalla 
convenzione;
            Vista  la  delibera  di  G.C.  n.  39  del  23/05/2013  relativa  al  riparto  ed  alla 
destinazione dei proventi delle sanzioni del Codice della strada ai sensi dell’art. 208 del 
D.Lgs 285/92;
            Vista la delibera di G.C. n. 37 del 23/05/2013 di adozione del piano alienazioni e 
valorizzazioni ai sensi dell’art. 58 del DL 112/2008 in cui si evidenzia che non ci sono beni  
individuati;
            Vista la delibera di G.C. n. 24 del 28/03/2013 che ha approvato le tariffe 2013 per i  



servizi dell’ente; 
Ritenuto  di  proporre  per  l'esercizio  2013  la  percentuale  del  8% per  la 

quantificazione  dei  proventi  dei  permessi  a  costruire  (ex  oneri  di  urbanizzazione 
secondaria)  da destinare ad opere di  culto  ai  sensi  della L.R.  20/08/87 nr.  44 e della 
circolare Reg. le n. 8 del 09.04.1999 e della propria delibera n. 71 del 29.11.02 relativa alle 
modifiche  al  regolamento  comunale  per  l’assegnazione  e  ripartizione  degli  oneri  di 
urbanizzazione per le opere di culto;

Richiamata  la  Legge  Regionale  n.10/96  che  disciplina  l’assegnazione  e  la 
fissazione dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che all’art. 11 prevede 
che la  percentuale  degli  alloggi  ATER da destinare ad emergenza abitativa  non deve 
superare il 15%(massimo);

Ritenuto  congruo  assegnare  il  15%  degli  alloggi  ATER  ai  casi  di  emergenza 
abitativa;
            Vista la dichiarazione del Dirigente dei Servizi Tecnici  prot. 10265 del 03/06/2013 
ai sensi dell’art. 172, comma 1 lett. c) da cui risulta che vi sono aree di proprietà comunale 
ricadenti nel Peep ai sensi delle leggi vigenti (art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, nr. 55,  
convertito in legge 26 aprile 1983 nr. 131);
            Ricordato che con deliberazione di Consiglio c.le n. 51 del 17/09/2002 tali aree 
erano state riservate a soddisfare eventuali esigenze di cittadini che in futuro verranno 
espropriati per la realizzazione del nuovo tratto di linea ferroviaria ricadente nel territorio 
comunale o per la realizzazione di altra opera pubblica;
            Ritenuto di confermare tale riserva fino a nuove valutazioni in merito;   
            Preso atto che il  Collegio dei Revisori dei Conti ha dato parere favorevole allo 
schema del bilancio di previsione 2013 e relativi allegati come risulta dal verbale n. 7 del 
28/05/2013 (allegato 6);
            Visto che ai sensi dell'art. 9, comma quinto, del vigente regolamento di contabilità 
lo schema di bilancio di previsione licenziato dalla Giunta con i suoi allegati é stato posto a 
disposizione  dei  Consiglieri  comunali  venti  giorni  prima  della  seduta  del  Consiglio 
Comunale e precisamente in data 28/05/2013 con nota  prot. 9791;

 Preso atto che sono stati allegati alla presente o si richiamano quali documenti agli 
atti, i documenti elencati all’art. 172 del T.U.E.L., in particolare:

• il  rendiconto  deliberato  dell’esercizio  2011  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale nr. 08 del 02/05/2012, 

• la tabella di verifica dei parametri di deficitarietà strutturale, approvati ai sensi del 
Decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013 (allegato 9) ; 

• in relazione a quanto previsto dall’art. 172, lett. b) del T.U.E.L., sono stati acquisiti  
agli atti comunali i rendiconti dell’anno 2011 dei seguenti consorzi/società: Bacino 
smaltimento RSU Padova 2, Polizia Municipale Padova Ovest, A.T.O. Brenta, ETRA 
Spa, Se.T.A. Spa,  Banca Etica S.G.R., Farmacia Sarmeola Srl; 

• il  Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2013/2015  e  Elenco  Annuale  2013, 
adottato con delibera G.C. n. 11/10/2012 e aggiornato con delibera di G.C. n. 40 del  
23/05/2013; 

• le deliberazioni: 
a)      Delibera  di  C.C.  n.  19  del  12/06/2012  per  il  regolamento  e  l’aliquota  degli 

scaglioni dell’addizionale comunale Irpef;



b)      Delibera di G.C. n. 182 del 22/12/2005 per le tariffe OSAP;
c)      Delibera di G. C. n. 167 del 05/12/2005 per le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e 

delibera di  G.C. n. 9, del 25/01/2010, di  conferma delle tariffe dell’imposta sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

d)      Delibera di Giunta comunale n. 49 del 20/06/2013 di  approvazione delle tariffe 
Tares-corrispettivo per l’anno 2013; 

e)      Delibere di G.C. relative alle tariffe 2013, n. 24 del 28/03/2013, esecutiva;
f)       Delibera di C.C. n. 9 del 23.04.2013, esecutiva, relativa all'I.M.U.;
g)    Delibera  di  C.C.  n.  21  del  20.06.2013 di  approvazione  delle  tariffe  tares-

corrispettivo anno 2013;
h)      delibera di C.C. n. 20 del 20.06.2013 di approvazione del Piano Finanziario del 

servizio gestione rifiuti
            Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la 
proposta relativa al Bilancio annuale di Previsione per l’Esercizio 2013 ed i documenti allo 
stesso allegati ai provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale;

Visto che l'amministrazione ha organizzato nel corrente mese degli incontri con la 
cittadinanza per la presentazione del bilancio di previsione 2013.
             Visto lo Statuto Comunale;
            Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
            Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, sono stati acquisiti i pareri:
- tecnico da parte del Dirigente dei Servizi Amministrativi
- contabile da parte del Capo Area Economico Finanziaria;
         Con voti  12 favorevoli (Vivere Rubano) e 3 contrari (Lega Nord e Popolo della  
Libertà), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A
 

1.    di dare atto che vi sono aree comunali (12 lotti) ricadenti nel Peep di Villaguattera 
(art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, nr. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 nr. 131) 
il cui valore di  vendita è fissato in euro 48,18 al mq., che si intendono riservare a 
soddisfare eventuali esigenze di cittadini che in futuro verranno espropriati per la 
realizzazione del nuovo tratto di linea ferroviaria ricadente nel territorio comunale o 
per la realizzazione di altra opera pubblica;

 
2. di  approvare  il  programma  delle  opere  pubbliche  per  il  triennio  2013/2015  e 

l’elenco annuale 2013, come da decreto Ministero LL.PP. del 09.06.2005, adottato 
con  delibera  di  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  90  del  11/10/2012, 
aggiornato con delibera di Giunta c.le n. 40 del 23/05/2013, entrambe esecutive,  e  
allegato al presente atto per farne parte integrante e contestuale (allegato 1); 

 
3.   di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, redatto in osservanza di 

quanto  disposto  dall’art.  165  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  conformi  alla 
modulistica prevista dai decreti legislativi vigenti, allegato al presente atto (allegato 



2), quale parte integrante e contestuale, che ha conseguito il pareggio economico-
finanziario e che si concretizza nei seguenti risultati finali:

 

ENTRATE  SPESE  

1° Entrate Tributarie 6.820.416,00 1° Spese correnti 7.804.227,93

2°  Entrate  da  contributi  e 
trasferim correnti

358.550,25 2° Spese in c/capitale 416.663,00

3° Entrate extratributarie 1.089.878,68   

4° Entrate in c/capitale 416.663,00 3° Spese per rimborso prestiti 1.964.617,00

5° Entrate da prestiti 1.500.000,00   

6° Entrate da servizi c/terzi 1.598.085,00 4° Spese per servizi c/terzi 1.598.085,00

TOTALE 11.783.592,93 TOTALE 11.783.592,93

 

e i rispettivi prospetti riepilogativi e i seguenti allegati:
a)  il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 allegato al presente atto per farne parte 

integrante e contestuale (allegato 3);
 
b)  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  il  triennio  2013/2015 ,  allegata  al 

presente atto per farne parte integrante e contestuale (allegato 4);
 
c)  il prospetto relativo al calcolo degli obiettivi programmatici per il patto di stabilità per gli 

anni  2013 - 2014 - 2015 ed alla verifica della compatibilità delle previsioni di bilancio 
del triennio, allegato al presente atto per farne parte integrante e contestuale (allegato 
5);

 
e) il parere favorevole allo schema di bilancio di previsione 2013 redatto dal Collegio dei 

Revisori dei Conti (allegato 6); 
 
4      di  prendere atto della delibera di destinazione dei proventi contravvenzionali  per 

l’anno 2013 approvata dalla G. C.  con deliberazione n. 39 del 23/05/2013;
 
5      di prendere atto delle aliquote e tariffe dei tributi comunali e delle tariffe dei servizi  

pubblici a domanda individuale, di cui alle delibere menzionate in premessa e allegate 
al  presente  provvedimento,  confermando  in  particolare  le  aliquote  a  scaglioni 



dell’addizionale comunale all’Irpef  (allegato 7);
 

6     di prendere atto del rendiconto di gestione dell’esercizio 2011 approvato con delibera   
di Consiglio Comunale nr. 08 del 02/05/2012, e delle risultanze dei rendiconti 2011 dei  
seguenti  consorzi/società:  Bacino  smaltimento  RSU  Padova  2,  Polizia  Municipale 
Padova Ovest, A.T.O. Brenta, ETRA Spa, Se.T.A. Spa,  Banca Etica S.G.R., Farmacia 
Sarmeola Srl;

 
7     di dare atto che per il 2013 non sono previste spese per incarichi di consulenza, e di  

stabilire ai sensi dell’art. 46 c. 3 del DL 112/08, il limite della spesa complessiva per 
l’esercizio 2013 per gli incarichi di collaborazione ad euro 156.084,55;

 
8     di  approvare  il  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  degli  immobili  comunali, 

previsto  dall’art.  58  del  DL  112/2008,  convertito  con  L  133/2008,  adottato  con 
provvedimento della G. C. nr. 37 del 23/05/2013 (allegato 8);

9    di  prendere  atto  della  tabella  di  verifica  dei  parametri  di  deficitarietà  strutturale, 
approvati ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013 (allegato 9);

10    di  approvare  la  percentuale  del  15% degli  alloggi  ATER da  destinare  ai  casi  di 
emergenza abitativa, ai sensi dell’art. 11 della LR 10/96;

 

11   di  approvare  per  l'esercizio  2013 la  percentuale  del  8% per  la  quantificazione dei 
proventi dei permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione secondaria) da destinare 
ad opere di culto ai sensi della L.R. 20/08/87 nr. 44 e della circolare Reg. le n. 8 del 
09.04.1999  e  della  propria  delibera  n.  71  del  29.11.02  relativa  alle  modifiche  al 
regolamento comunale per l’assegnazione e ripartizione degli oneri di urbanizzazione 
per le opere di culto;

 
            Quindi con voti 12 favorevoli (Vivere Rubano) e 3 contrari (Lega Nord e Popolo 
della Libertà), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,     
 

D E L I B E R A
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a' sensi del comma 4 dell'art. 134 
del Decreto Lgvo 18.08.200 nr. 267.

 * * * 

Al termine della trattazione dell'argomento il dott. Raniero Mazzucato ringrazia e saluta il 
Consiglio comunale. 

* * *

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune .



* * *

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base 
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del 
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
   OTTORINO GOTTARDO    FRANCESCO BABETTO

______________________________________________________________________________
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