
 

 

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Piazza  G. Matteotti, 1  -  35040  CASALE DI SCODOSIA  PD

ORIGINALE DELIBERAZIONE N. 7
del 19-03-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10,
D.LGS. N. 118/2011)

 

L’anno  duemilaventuno addì  diciannove del mese di marzo alle ore 20:00
nella  Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione  di Prima convocazione.
Eseguito l’appello risultano:

Marchioro Marcello Presente
Arnese Vanna Presente
Finetto Diego Presente
Rodighiero Roberta Presente
Vecchione Antonio Presente
Stevanato Loris Presente
Spoladore Giulio Presente
Andreetto Rudi Presente
Balbo Nicola Presente
Altobello Laura Presente
Biggin Gianfranco Presente
Bin Francesco Presente
Pernechele Damiano Presente

Partecipa alla seduta il dott.  Morabito Luca Segretario Comunale.

Il sig. Marchioro Marcello  nella sua qualità di Sindaco constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a
scrutatori dei Consiglieri Comunali Sigg.:
Spoladore Giulio
Balbo Nicola
Pernechele Damiano
invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.
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Il Presidente presenta la proposta relativa all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni”.
all’articolo 162, comma 1, prevede 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, e successive modificazioni”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, e s.m.i.;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19
maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31
gennaio 2021”;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13
del 18 gennaio 2021, che dispone:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al
31 marzo 2021.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio,
sino alla data di cui al comma 1.”;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione Semplificato, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 100 in data 21/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha
deliberato e disposto la presentazione del DUPS 2021-2023 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.
170 del d.Lgs. n. 267/2000;
con propria deliberazione n. 32 del 28/11/2020, è stato presentato il DUPS 2021/2023 al Consiglio
Comunale;
con propria deliberazione n. 42 del 28/12/2020 è stato approvato il DUPS 2021/2023 presentato il
28/11/2020;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 17 in data 22/02/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha approvato lo schema della nota di aggiornamento al DUPS 2021-2023 da presentare
al Consiglio Comunale ai fini della sua approvazione, nella quale si tiene conto degli eventi e del
quadro normativo sopravvenuti;
dato atto che con propria deliberazione n. 6 del 19.03.2021 viene approvato il DUPS 2021/2023,
così come modificato con la nota di aggiornamento della Giunta Comunale;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUPS, con
propria deliberazione n. 18 in data 22/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo
schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di
tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i
seguenti documenti:
-  prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio;
-  prospetto delle spese per funzioni delegate dalla Regione;
-  prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
-  nota integrativa al bilancio di previsione;
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-  tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
-  prospetto composizione accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
-  piano degli indicatori;
-  allegati previsti dall’art. 8 c.1 del D.L. 66/2014 per l’entrata e la spesa degli esercizi considerati;
-  relazione del revisore dei conti;

Relativamente al prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati, si provvederà con variazione al presente bilancio dopo
l’approvazione del rendiconto 2020;

Visto:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 19/03/2021, relativa alla verifica della quantità e
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da
cedere in diritto di superficie o di proprietà;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 19/03/2021, relativa all’approvazione del piano
triennale 2021-2023 delle alienazioni, valorizzazioni immobiliari del Comune, in adempimento alle
disposizioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/08, convertito con modificazioni nella Legge 06/08/2008 n. 133;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 09/04/2020, relativa all’approvazione del
regolamento per l’applicazione della nuova IMU;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 09/04/2020, relativa all’approvazione delle aliquote
e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011
(conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio 2020;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 30/12/2019, relativa alla determinazione
dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF di cui al d.Lgs. n. 360/1998, aliquota fissata allo 0,8%
per l’anno 2020, invariata per l’anno 2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 19/03/2021, relativa all’approvazione del
regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 19/03/2021, relativa all’approvazione delle tariffe e
coefficienti moltiplicatori – anno 2021 del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 22/02/2021, ad oggetto: ”Servizi pubblici a
domanda individuale: definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni per l’anno
2021”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 22/02/2021, di destinazione dei proventi di cui
all’art. 208 del Codice della Strada per l’anno 2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 12/11/2020, con la quale sono state rideterminate
le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, ai sensi
dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000 e precisando che viene confermato l’importo dei gettoni di
presenza dei Consiglieri Comunali;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/02/2021 con la quale è stato adottato il programma
delle opere pubbliche triennio 2021-2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 22/01/2021 ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni
di personale 2021-2023. Verifica delle eccedenze. Dotazione organica”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 21/11/2020 ad oggetto : ”Piano di azioni positive –
triennio 2020/2022 (art.48, c.1, D.Lgs. 11/04/2006 n. 198)”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 22/02/2021, relativa alla valorizzazione
dell’accantonamento obbligatorio al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali – esercizio 2021 (art.
1, c. 862, L. 145/2018);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 06.03.2018 relativa alla modifica del regolamento
TARI, invariato per il 2020 e 2021;

Rilevato che:
con apposita deliberazione di Consiglio Comunale è stato deliberato lo svolgimento in forma-
associata per tramite del Consorzio Padova sud dei servizi di igiene urbana. L'ente pertanto non ha
previsto nel bilancio 2021 e successivi le entrate e le spese relative alla TARI in quanto la tassa è
interamente gestita, con la completa copertura dei costi del servizio, dal Consorzio sopra citato. Con
propria delibera n. 44 del 28/12/2020 si è preso atto del Piano Economico Finanziario 2020 ricevuto
in bozza il 14/12/2020; con nota prot. 138 del 26/02/2021 acquisita al protocollo del Comune con n.
1782 del 01/03/2021 il Consorzio Padova Sud ha trasmesso la documentazione relativa alla
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validazione del PEF 2020 precisando che non è previsto da parte del Comune nessun adempimento
conseguente;
non è stato ancora trasmesso il Piano Finanziario del Gestore per l'anno 2021 redatto sulla base del-
nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti che impedisce all'Ente di
procedere ad approvare specificatamente le tariffe TARI 2021;
per l'anno 2021 continueranno ad essere applicate le stesse tariffe TARI applicate per l'annualità-
2020;

Preso atto che per l’anno 2021 l’Amministrazione Comunale non intende procedere all’affidamento di alcun
incarico di collaborazione per studio, ricerca e consulenza;

Preso atto altresì che ai sensi del comma 169 – art. 1 – L. 296/2006 (finanziaria 2007) la mancata
approvazione delle tariffe ed aliquote dei tributi di competenza comunale comporta la proroga delle stesse di
anno in anno;

Rilevato che le tariffe relative al servizio idrico vengono approvate dal Consiglio di Bacino dell’Ambito
“Bacchiglione”;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale per gli esercizi 2021-22-23 intende utilizzare gli introiti derivanti
da permessi di costruire solo per il finanziamento di spese in c/capitale.

Verificato che copia degli schemi del Bilancio di Previsione 2021/2023 con relativi allegati sono stati messi a
disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento
comunale di contabilità vigente, dal 24/02/2021;

Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che 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 l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall’anno
2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario risulta in equilibrio;

Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza
limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza
vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle
periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi
volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;

Considerato che nel bilancio di previsione 2021-2023 non è previsto l’utilizzo di proventi derivanti dall’attività
edilizia e relative sanzioni per il finanziamento di spese correnti, ma solo per investimenti in c/capitale;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020
non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7-
del Dl 78/2010);
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa-
dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);-
per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6,-
comma 12 del Dl 78/2010);
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obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni-
e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L.
112/2008);
vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL-
98/2011);
per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi-
per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2
del Dl 95/2012);
per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno-
2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010).

Dato atto che:
- all'apposito capitolo del presente bilancio è previsto lo stanziamento per contributo ULSS relativo alle
attività sociali per l'anno 2021;
- con deliberazione C.C. n. 4 del 09/04/2020, esecutiva, è stato approvato l'ultimo rendiconto di gestione,
relativo all'esercizio 2019;
- lo schema relativo al risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2020 presenta un avanzo di
amministrazione;
- le attribuzioni di entrata da federalismo fiscale municipale e altri contributi sono stati iscritti a bilancio nella
misura assegnata dal Ministero dell' Interno (dip. Finanza Locale);
- nel corso dell'esercizio 2020 non sono stati adottati provvedimenti di riequilibrio della gestione ai sensi
dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
- l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, come da tabella dei parametri di deficitarietà
strutturale;
- non è prevista  nessuna contrazione  di nuovi mutui nel triennio 2021-2023;
- non sono previsti contratti in strumenti finanziari derivati (art. 62 comma 8 sostituito dall'art. 3 comma 8
della Legge 22/12/2008 n. 203);

Richiamate che le seguenti disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni
pubbliche non abrogate dal D.L. 124/2019 relative a:
spese per  informatica -max 50% della spesa media del triennio 2013-2015 (esclusi gli acquisti Mepa e
Consip (Legge 208/2015 at. 1 comma 512 e seguenti);
divieto di consulenze informatiche (Legge 228/2012 art 1 comma 146);
spesa per lavoro flessibile commi 557 e 562 art.1 legge 296/2006 (art. 9 comma 28 D.L. 78/2010);
spese di personale;
spese per incarichi co.co.co;

Constatato che entro i termini di cui alla comunicazione prot. n. 1693 del 24/02/2021 non sono pervenuti
emendamenti allo schema di bilancio di previsione 2021/2023;

Acquisito agli atti il verbale n. 5 dell’24/02/2021 relativo al parere favorevole sul bilancio di previsione
2021-2023 espresso dall’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.
267/2000;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti …………………………….

DELIBERA
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di dare atto che le premesse sopra riportate, alle quali ci si richiama per relationem, fanno parte1.
integrante e sostanziale della presente deliberazione e si confermano tutte le deliberazioni assunte in
ordine a rette, tariffe, aliquote, detrazioni e agevolazioni per l’esercizio 2020 e non appositamente
modificate per l’esercizio 2021;

di approvare il programma triennale delle opere pubbliche ed elenco valori adottato con delibera di G.C.2.
n. 13 del 22/02/2021;

di dare atto che le previsioni per gli esercizi 2021/2023 sono coerenti con gli obiettivi fissati dal DUPS3.
aggiornato ed approvato con propria delibera n. 6 del 19/03/2021;

di dare atto che è stato previsto lo stanziamento a favore dell’ULSS per le attività sociali;4.

di dare atto che le sanzioni per le violazioni al codice della strada sono state destinate con atto di G.C. n.5.
15 del 22/02/2021;

di dare atto che il bilancio di previsione 2021/2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri6.
finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto del rispetto del limite del fondo di riserva;7.

di dare atto che è rispettato il limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e8.
successive modificazioni;

di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 22/02/2021 si è provveduto alla valorizzazione9.
dell’accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali per l’esercizio 2021 ai sensi
dell’art. 1, c. 862, L. 145/2018;

di dare atto che il bilancio di previsione 2021/2023 è stato predisposto nell’osservanza delle norme e10.
principi giuridici, del principio contabile relativo alla programmazione e previsione del sistema di bilancio,
nonché dello statuto e del regolamento comunale di contabilità;

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n.11.
118/2011, il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021/2023, redatto secondo lo schema all. 9
al D.Lgs. n. 118/2011, come risultante dagli allegati prospetti e riassumibili nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE  CASSA ANNO
2021

 COMPETENZA
ANNO 2021

 COMPETENZA
ANNO 2022

 COMPETENZA
ANNO 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.564.617,74
Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 2.036.530,44 2.036.350,00 2.048.850,00 2.061.850,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 377.370,00 348.600,00 336.100,00 266.100,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 415.690,50 407.000,00 407.000,00 407.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 289.414,38 115.000,00 325.000,00 600.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
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Totale entrate finali 3.119.005,32 2.906.950,00 3.116.950,00 3.334.950,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoreria/cassiere 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro 1.310.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

Totale titoli 4.829.005,32 4.606.950,00 4.816.950,00 5.034.950,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.393.623,06 4.606.950,00 4.816.950,00 5.034.950,00

SPESE  CASSA ANNO
2021

 COMPETENZA
ANNO 2021

 COMPETENZA
ANNO 2022

 COMPETENZA
ANNO 2023

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 3.207.913,82
2.736.440,0

0
2.733.960,0

0
2.674.360,0

0
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale 584.974,34 115.000,00 325.000,00 600.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese finali3.792.888,16
2.851.440,0

0
3.058.960,0

0
3.274.360,0

0
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 55.510,00 55.510,00 57.990,00 60.590,00
di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto
tesoreria/cassiere 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro 1.341.317,29

1.300.000,0
0
1.300.000,0

0
1.300.000,0

0

Totale titoli5.589.715,45
4.606.950,0

0
4.816.950,0

0
5.034.950,0

0

TOTALE COMPLESSIVO SPESE5.589.715,45
4.606.950,0

0
4.816.950,0

0
5.034.950,0

0
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dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio;

di dare atto che sono state rispettate tutte le disposizioni in materia di personale;12.

di dare atto che con delibera di C.C. n. 3 del 19/03/2021 è stato approvato il piano delle alienazioni e13.
valorizzazioni immobiliari;

di dare atto, in relazione all’art. 3, comma 56, della L. 244/2007, come modificato dall’art. 46, comma14.
3, del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, che per l’esercizio 2021 l’Amministrazione
Comunale non intende procedere all’affidamento di alcun incarico di collaborazione per studio,
ricerca e consulenza;

di autorizzare la Giunta Comunale all’approvazione del piano risorse ed obiettivi per gli anni15.
2021/2023 ed all’assegnazione dei budget di entrata e di spesa ai funzionari responsabili dei servizi;

di dare atto, altresì, che tutti gli atti approvati con la presente deliberazione dovranno essere16.
adeguati ad eventuali diverse prescrizioni normative che verranno emanate successivamente
all’approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2021-2023;

di dare atto che sono state rispettate le norme relative alle società partecipate;17.

di prendere atto del parere espresso dal Revisore dei Conti, allegato O) al presente atto per18.
formarne parte integrante e sostanziale;

di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e19.
semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014;

di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del20.
DM 12 maggio 2016.

di dare atto del rispetto del quorum e delle procedure previste per l’approvazione del presente21.
bilancio;

di allegare al presente atto la “documentazione di rito” e precisamente gli allegati 1_a), 1_b), 1_c),22.
1_d), A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M) e N).

Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco che enuncia il 6° punto dell’ordine del giorno e passa la parola al vice sindaco
Arnese Vanna per la presentazione dell’argomento
Sentito l'intervento dell'Ass. Arnese, la quale precisa che l’approvazione del bilancio garantisce un miglior
funzionamento dei servizi, non dovendosi più provvedere agli impegni in dodicesimi. Il bilancio è in equilibrio,
prevede un accantonamento dell’1% sul costo totale dei servizi, sulla base della nuova normativa. Le tariffe
sono state confermate non è prevista l’accensione di nuovi mutui.

Uditi gli interventi del Consiglieri come di seguito riportato:
Consigliere Altobello Laura: chiede se l’amministrazione abbia previsto una somma in aiuto agli artigiani.
Il vice sindaco Arnese replica dicendo che non è possibile prevedere un contributo o sussidio. Precisa che la
possibilità di effettuare corsi a favore delle attività produttive, sia ad oggi difficoltosa a causa del perdurare
della pandemia che non permette tali incontri formativi. Comunica che si è trovato l’accordo con Open-Fiber
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per la copertura in fibra di tutto il territorio comunale entro fine anno.
Consigliere Pernechele Damiano: chiede perché i trasferimenti previsti al Titolo II sono dimezzati.
Risponde il rag. Zanuso precisando che i ristori del 2020 (trasferimenti da Stato e Regione) ad oggi non sono
stati confermati.
Il Consigliere Pernechele chiede inoltre delucidazioni in merito alla previsione delle sanzioni da C.d.S.,
servizi, spese correnti, turismo. Prosegue chiedendo chiarimenti circa l’aumento per i servizi cimiteriali e a
chi saranno dati in gestione. Con riferimento all’ambiente, chiede se ci siano previsioni di risorse in bilancio
da desinare al tema del rispetto dell’ambiente.
Il Sindaco risponde che la gestione del cimitero è affidata alla Cooperativa La Mongolfiera. In merito alle
risorse sull’ambiente, l’amministrazione si impegna a reperire risorse non appena possibile.

Con voti  espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bin Francesco), contrari
3 (Altobello Laura, Biggin Gianfranco e Pernechele Damiano) su n. 13 consiglieri presenti e n. 12 votanti,

D E L I B E R A

di approvare, come approva, la proposta sopra specificata nel suo testo integrale;1.
di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di rito.2.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza che riveste il presente atto,
Con separata votazione legalmente espressa, che dà il seguente risultato: voti  favorevoli n. 9 - astenuti n. 2
(Bin Francesco e Pernechele Damiano), contrari 2 (Altobello Laura e Biggin Gianfranco) - su  n. 13
consiglieri presenti e n. 11 votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Marchioro Marcello Morabito Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 247 del registro pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addì, 17-04-2021  Il Responsabile della Pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che  la  presente deliberazione,  in applicazione  del D. Lgs.  18.08.2000,  n. 267,

É DIVENUTA ESECUTIVA  il giorno           .

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,  comma

4°) S.

Lì,           ________________________

Il Responsabile della 1a Area
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