
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 30/16

Oggetto: Proposta di deliberazione P.D. 525 “Bilancio di previsione per 
gli esercizi finanziari 2017/2019”. Parere -

Estratto dal registro delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL  14 DICEMBRE 2016

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

BARESI Giacomo X PIZZIOL Matteo X
CARELLA Danny X REITHER Nicolò X
CASSANI Giulia X RESTUCCI Alberto X
CASSONE Alessandro X SAMBO Lucio X
CAVAGNIS Alberto X STEFANI Antonella X
CUOZZO Assunta X STROZZI Alessandro R. X
DIONISI Stefano X VIANELLO Marco X
FAMELI Enrico X VIARO Andrea X
GERVASUTTI Nicola X ZENNARO Alessandra X
PAPA Nicoletta X 15 4

Presiede:  Il Presidente  Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Delibera n.  30/16                                                                     Seduta del  14/12/2016 

Oggetto:  Proposta  di  deliberazione  P.D.  525  “Bilancio  di  previsione  per  gli 
esercizi finanziari 2017/2019”. Parere.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

A relazione del Presidente

Richiamati

• il  Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, avente ad oggetto “Testo Unico dell 
eleggi sull'ordinamento degli enti locali”;

• lo Statuto della Città di Venezia;

• il Regolamento Comunale delle Municipalità;

• il Regolamento interno della Municipalità di Lido e Pellestrina;

Viste

• la  deliberazione  n.  147  del  23.12.2015,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016/2018;

• la  deliberazione  n.  38  del  29.7.2016,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato la verifica degli equilibri generali di bilancio, l'assestamento generale e lo 
stato di attuazione dei programmi per gli esercizi finanziari 2016/2018;

Vista la nota del 25 novembre 2016, P.G. 2016/547442 della Direzione Finanziaria, con la 
quale  viene  chiesto  il  parere  del  Consiglio  della  Municipalità  sulla  deliberazione  di 
competenza  del  Consiglio  Comunale  avente  ad  oggetto  “Bilancio  di  previsione  per  gli 
esercizi finanziari 2017/2019” (P.D. 525/2016);

Esaminati la proposta di deliberazione e i relativi allegati;

Sentita la competente Commissione Consiliare;

Considerato che con la deliberazione in oggetto:

• viene recepito e approvato, come allegato al Bilancio di previsione 2017/2019, il 
Piano delle  alienazioni  e valorizzazioni immobiliari  di  cui  alla  deliberazione della 
Giunta Comunale n. 339 del 25.11.2016;

• viene dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 25.11.2016 è 
stato approvato il Piano biennale degli acquisti, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50 
del 18.4.2016;

• viene  dato  atto  che  al  bilancio  di  previsione  2017/2019  sono  allegate  le 
deliberazioni  con  le  quali  sono  state  determinate,  per  l'anno  2017,  le  aliquote 
d'imposta, le tariffe e i canoni per i servizi pubblico locali;



Rilevato che la proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2017:

➢ non prevede l'assegnazione di alcun bilancio autonomo alle Municipalità, omissione 
che conferma la  volontà dell'Amministrazione di  procedere all'azzeramento delle 
competenze delle stesse Municipalità, organi fondamentali  di partecipazione e di 
governo decentrato  del  territorio,  come previsto dalla  legge e dallo  Statuto  del 
Comune;

➢ sancisce l'aumento delle tariffe TARI, scelta penalizzante i cui effetti ricadono sui 
cittadini  residenti,  specialmente  nei  confronti  delle  fasce  più  deboli,  titolari  dei 
redditi più bassi e spesso segnate da criticità personali o familiari;

➢ ripropone la permanenza della soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale 
Irpef,  fissata  in  Euro  10.000,00,  superata  la  quale  l'imposta  viene  applicata 
sull'intero  reddito  imponibile,  già  decisione  del  Commissario  Straordinario  e  in 
merito  alla  quale  questa  municipalità  si  è  già  espressa  anche  in  occasione 
dell'approvazione del bilancio di previsione 2016;

➢ penalizza  l'associazionismo,  dato  l'incremento  dei  canoni  previsti  per  l'uso  e  la 
gestione degli impianti sportivi;

Ritenuto di dover esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e degli artt. 
5 e 6 del citato “Regolamento delle Municipalità”;

Preso  atto  altresì  del  parere  di  regolarità  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Decentramento  Centro  Storico  e  Isole,  ai  sensi  dell'art.  5  comma 5  del  regolamento 
comunale delle Municipalità;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,  
Consiglieri Cuozzo, Pizziol, Restucci accerta e proclama il seguente esito:

Presenti: 15

Votanti: 13

Favorevoli:   3

Astenuti:   2 Baresi, Gervasutti

Contrari: 10 Carella, Cassani, Cassone, Cuozzo, Dionisi, Fameli, Restucci, Strozzi, 
     Vianello, Viaro

con che

D E L I B E R A

- Prendere atto di  quanto stabilito  nella  proposta di  deliberazione PD 525/2016 e nei 
documenti allegati parti integranti della stessa;

- Rilevare che la proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017:



• non prevede l'assegnazione di alcun bilancio autonomo alle Municipalità, omissione 
che conferma la  volontà dell'amministrazione di  procedere all'azzeramento delle 
competenze delle stesse Municipalità, organi fondamentali  di partecipazione e di 
governo decentrato  del  territorio,  come previsto dalla  legge e dallo  Statuto  del 
Comune;

• sancisce l'aumento delle tariffe Tari, scelta penalizzante i cui effetti  ricadono sui 
cittadini  residenti,  specialmente  nei  confronti  delle  fasce  più  deboli,  titolari  dei 
redditi più bassi e spesso segnate da criticità personali o familiari;

• ripropone la permanenza della soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale 
Irpef,  fissata  in  Euro  10.000,00,  superata  la  quale  l'imposta  viene  applicata 
sull'intero  reddito  imponibile,  già  decisione  del  Commissario  Straordinario  e  in 
merito  alla  quale  questa  municipalità  si  è  già  espressa  anche  in  occasione 
dell'approvazione del bilancio di previsione 2016;

• penalizza  l'associazionismo,  dato  l'incremento  dei  canoni  previsti  per  l'uso  e  la 
gestione degli impianti sportivi;

- Esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione PD 525/2016 di competenza 
del  Consiglio  Comunale,  avente  per  oggetto:  “Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi 
finanziari 2017/2019”;

- Dare immediata partecipazione del parere alla Direzione Finanziaria.



Il Presidente f.to Danny Carella

Il Funzionario Amministrativo f.to Lauretta Busetto

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 15.12.16  
per la prescritta  pubblicazione ai sensi di legge 

L'incaricato

_______________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 26.12.16

Trasmessa per gli adempimenti di competenza: 
alla Direzione Finanziaria – Servizio Bilancio di Previsione e Rendiconto

f.to Il Funzionario Amministrativo
 Lauretta Busetto
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