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Seduta del 28 mano 2008 

N. 37 = Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008. 

il Presidente ricorda che: 

Il Bilancio di previsione per i'esercizio finanziario 2008 è stato presentato dall'Assessore al 
bilancio nella seduta consiliare del 25 febbraio 2008. 

Nella seduta del 10 marzo 2008 è awenuto il dibattito generale. 

, Nelle sedute del 26 e del 27 marzo 2008 il Consiglio ha discusso e votato gli emenda; 
menti presentati dalla Giunta nonché gli emendamentl, ammessi alla discussione, presen- 
tati dai gnippl della Maggioranza e dellDpposizione. 

Il Presidente invita, ora, i Consiglieri ad intervenire per le dichiarazioni dl voto. 

'bmissis" 
riportato a verbale 

Il Presldente invita, quindi, il Consiglio ad assumere i prowedimenti di propria compe- 
tenza in ordine alla proposta di deliberazione, comprensiva degli emendamenti - approvati 
nel corso delle sedute del 25 e del 26 mano 2008 - che sono allegati alla presente delibera- 
zione. 

eZenere
Casella di testo
..............................................OMISSIS......................................



IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione dell'Assessore al Bilancio 

Premesso che con D.M. del 20 dicembre 2007 pubblicato in G.U. 302 del 
31/12/2007 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2008 al 31 
marzo 2008; 

Vista la relazione previsionale e programmatica presentata dalla Giunta 
Comunale contenente le risultanze dei conti di bilancio per l'anno 2006 delle 
istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio dei servizi pubblici e la tabella 
relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

Visti i progetti di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e 
bilancio pluriennale 2008201 0 predisposto dalla Giunta Comunale; 

Visto il programma triennale 2008-2010 e l'elenco annuale 2008 dei lavori 
pubblici redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 128 del D. Lgs. 163 del 12 
aprile 2006; 

Visto il Piano degli Investimenti 2008-2010; 

Richiamato il rendiconto del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 88 del 2/7/2007; 

Vista la deliberazione n. 26, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 
10/03/2008 con la quale, ai sensi dell'art. 172 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, si 
proweduto a verificare la quant i  e la qualità delle aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie nonchb alla determinazione dei 
prezzi di concessione e di cessione delle aree nel P.E.E.P. e nel P.I.P. del Comune 
di Venezia per l'anno 2008; 

Richiamato l'art. 2, comma 8 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24 
dicembre 2007, le leggi Regionali n. 44/87 e n. 16MOO7, che disciplinano l'utiliuo 
dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per il finanziamento delle 
spese correnti, delle spese per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e 

' del patrimonio comunale, delle spese per le opere concernenti gli edifici religiosi e 
delle spese per gli interventi di eliminazione delle barriere archiiettoniche; 

Richiamati gli artt. 208 del D.P.R. n. 285192 e 393 del D.Lgs. n. 495192 che 
disciplinano la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative peouniarie per 
violazione del codice della strada; 

Considerato che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla 
corresponsione delle indennità agli amministratori e consiglieri comunali e delle 
Municipali nelle misure previste dal D. Lgs. 26712000; \ 



Considerato che con deliberazione n. 184 del 20.12.2006 il Consiglio 
Comunale ha inserito, all'art. 28 del vigente Regolamento comunale canone di 
occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), il seguente comma: 

N 3 bis - Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, la Giunta 
Comunale con la deliberazione di a~~rovazione delle tariffe. D U ~  
applicare maggiorazioni percentuali alle k r i i e  base limitatamente alle 
occupazioni sui canali di cui all'allegato C del presente regolamento, i 
cui tfiolari delle concessioni svolgano le seguenti attivita economiche: 
pubblici esercizi, alberghi, ristoranti, attività ricettive, vetrerie, servizio di 
taxi effettuato con natante a motore, servizio di noleggio con 
conducente effettuato con natante a motore, servizio di noleggio con 
conducente ~ffettuato con natante a remi, servizio di noleggio senza 
conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo. 

Considerato che appare opportuno che la maggiorazione di cui al citato 
comma 3 bis non sia applicata ai pubblici esercizi, alberghi, ristoranti e attivita 
ricettive le cui occupazioni siano ubicate nelle isole di Burano, Murano e Torcello; 

Considerato inoltre opportuno, nell'ambito delle politiche finanziarie di questo 
bilancio. confermare anche per l'anno 2008 le aliauote e le detrazioni dell'lmposta 
comunile sugli immobili ( k l )  in vigore nel 2007 ed approvate dal consiglio 
Comunale con deliberazioni n. 12 del 13.2.2007 e n. 17 del 22.02.2007; 

Richiamato l'art. 1 comma 684 della Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27 
dicembre 2006, cosl come modificato dall'art. 2, comma 379 della Legge Finanziaria 
2008 n. 244 del 24/12/2007, che stabilisce che il bilancio di previsione deve essere 
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in termini di competenza, 
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al 
netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti in misura tale da consentire il 
raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato 
per ciascun anno; 

Considerato che I'art. 1 comma 684 della Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 
27 dicembre 2006, così come modificato dall'art. l ,  comma 379 della Legge 
Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007 prevede, altresl 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 stabilii interno; 

Richiamato I'art. 1, comma 383 della Legge Finanziaria 2008, n. 244 del 24 
dicembre 2007 che stabilisce tra l'altro che gli enti sottoscrittori di strumenti finanziari 
derivati devono evidenziare in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni 
finanziari derivanti da tali att ivi;  

Considerato, altresl, che: 

eZenere
Evidenziato

eZenere
Casella di testo
.............................OMISSIS.............................



VOTAZIONE 'CON SISTEMA ELETTRONICO 
Scrutatori: Lauaro, Berto, Mauonetto 
Consiglieri presenti: 38 - votanti: 35 
Voti favorevoli: 29 
Voti contrari: 6 (Bonzio, Boraso, Cavaliere, Centenaro, Mauonetto, 

Speranzon) 
Astenuti: 3 (Conte, Saetta, Salviate) 

D E L I B E R A  

l. di approvare nel complesso e nelle dotazioni le singole risorse di entrata e i 
singoli interventi di spesa, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2008, che pareggia per E 997.585.370,97, corredato dai documenti di cui al 
punto successivo, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante 
della stessa; 

2. di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione annuale 2008: 

a. la relazione previsionale e programmatica 2008-2010 contenente, tra 
l'altro. la tabella relativa ai  aram metri di riscontro della situazione di 
deficiarietà strutturale e le iisultanze dei rendiconti delle istituzioni e 
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relative 
all'anno 2006; 

b. il bilancio pluriennale di competenza per gli esercizi finanziari 2008- 
2010; 

C. l'elenco degli investimenti 2008-2010, il Programma Triennale 2008- 
2010 e l'Elenco Annuale 2008 dei lavori pubblici, redatti in conformit8 
alla normativa vigente, stabilendo che per gli interventi e le opere 
pubbliche descritti nei presenti documenti la cui realizzazione 6 
subordinata ai futuri finanziamenti di Legislazione Speciale per Venezia 
e di cui nel bilancio pluriennale 200812010 non C'& la relativa iscrizione 
di spesa, I'awio delle procedure di progettazione sia subordinato 
all'effettiva finanziabilii dell'investimento; 

d. l'elenco delle deliberazioni con le quali sono determinate, per l'anno 
2008, le aliquote d'imposta, le tariffe e i canoni per i servizi pubblici 
locali; 

e. il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilit& interno, ai sensi dell'art. l 
comma 684 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, così come 
modificato dall'art. 2, comma 379 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 
del 24112i2007 (alI.1); 

f. la nota esplicativa degli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla 
sottoscrizione degli strumenti finanziari derivati (911.2). 



3. di inserire alla fine del comma 3 bis dell'art. 28 del Regolamento comunale 
canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) la seguente frase: 
"Dette maggiorazioni non si applicano ai pubblici esercizi, alberghi, ristoranti e 
attivita ricettive le cui occupazioni siano ubicate nelle isole di Burano, Murano 
e Torcello."; 

4. confermare anche per l'anno 2008 le aliquote e le detrazioni dell'lmposta 
comunale sugli immobili (ICI) in vigore nel 2007 ed approvate dal Consiglio 
Comunale con deliberazioni n. 12 del 13.2.2007 e n. 17 del 22.02.2007; 

5. dare atto, come attestato nel parere del Dirigente responsabile, che le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale di competenza 
per gli esercizi finanziari 2008-2010 sono determinate in misura tale da 
consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità 
interno. 

6. di approvare la rinegoziazione dei seguenti Prestiti Obbligazionari sulla base 
delle linee guida di cui in premessa: 

- prestito obbligazionario "Comune di Venezia 2006 - 2016 - Tasso 
Variabile" - codice ISIN IEOOBlG2YT34 - Euro 18.515.000.00: 

- prestito obbligazionario "Comune di Venezia 2006 - 2010 - Il - Tasso 
Variabile" - codice ISIN IEOOBI LD2Z39 - Euro 5.426.000,OO; 

7. di approvare i nuovi piani di ammortamento (ali. 34)ed i nuovi regolamenti dei 
Prestiti Obbligazionari oggetto della rinegoziazione sulla base degli schemi 
allegati alla presente delibera (all. 5-6); 

8. di autor i i re il Dirigente della Direzione Interdipartimentale Finanza e 
Bilancio a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento 
delllOperazione ed in particolare la sottoscrizione di tutta la documentazione 
necessaria a tali fini, ivi incluso il rilascio di nuove delegazioni di pagamento in 
sostluzione delle originari delegazioni emesse dal Comune in relazione ai 
suddetti Prestiti Obbligazionari. 

eZenere
Evidenziato

eZenere
Casella di testo
..............................................OMISSIS.............................................



Presiede: M Prenideate dott Renato B o r ~ o  

P m i p a :  ;il Segretario Generale doansa Rita Cairò i 

9 APR, 2 ~ f i .  ' La presente d e i i i o n e  à etata afnssa d'Albo Pretori0 del Comune il 

per la pmaitta pubblicazione fino al lSO giorno. 

f.to il MESSO COMUNALE 

per copia confomia d'origide 
IL SEGRBWO GBNBRALB 

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMiNE IL Afe I LC 

Traameaea per gli adsaapimenti di esecuzione d a  D i d o n e  f /H@ 2% & 




