COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
PROVINCIA DI PADOVA

Copia
Deliberazione N° 5 del 29-01-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023, DEL
DUPS E RELATIVI DOCUMENTI PROGRAMMATICI ALLEGATI
L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunito sotto la presidenza del SINDACO POLATI PAOLO il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria
Seduta Pubblica , di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
POLATI PAOLO
CARLI MICHELE
PRANDINA LORENZA
CAPPOZZO MATTEO
DONA' ANNALISA
ZAUPA NEREO
POLATI FEDERICA
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BORTOLASO FILIPPO
BUTTOLO ENZO
ZAMPIERON TIZIANO
BASSI GABRIELLA
CECCATO PAOLO
ALLEGRO EDDI
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Partecipa il Segretario Comunale Sorace Francesco.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor POLATI PAOLO nella
sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023, DEL
DUPS E RELATIVI DOCUMENTI PROGRAMMATICI ALLEGATI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la materia dei bilanci e della programmazione è regolata dalla parte II al titolo II del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000,
numero 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 174, commi 1 e 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante norme per la predisposizione ed
approvazione del bilancio e dei suoi allegati;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 162 del D. Lgs.267/2000 che prescrive l’obbligo di rispettare, nell’approvazione di
bilancio, i principi di integrità, attendibilità, veridicità e pareggio;
Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 123 del 09.12.2020 con la quale è stato
approvato lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023 e relativi allegati nonché il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il medesimo triennio;
Considerato che
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 19.06.2020 è stato approvato il Rendiconto della
gestione all’esercizio finanziario 2019, dal quale emerge un risultato d’amministrazione di €
1.267.466,05;
- con deliberazione n. 113 del 04.12.2020 la Giunta comunale ha proposto, per l’approvazione da parte del
Consiglio comunale, la conferma per l’anno 2021 delle aliquote e delle detrazioni già in vigore per l’anno
2020 dell’Imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 16.10.2020 è stato adottato lo schema del programma
triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e l’elenco annuale 2021 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n.
50/2016, per l’approvazione da parte del Consiglio comunale;
Atteso che lo schema di Bilancio di previsione finanziario ed il Documento unico di programmazione
semplificato sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'Organo consiliare, unitamente
agli allegati ed alla relazione dell'Organo di revisione;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dato atto che con deliberazioni di Giunta comunale:
n. 95 del 16.10.2020 si è provveduto alla ricognizione per l’anno 2021 di eventuali situazioni di esubero
di personale nell’organico dell’Ente;
n. 119 del 09.12.2020, si è provveduto alla ridefinizione della struttura organizzativa dell’ente,
all’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021 - 2022 – 2023 e della
dotazione organica;
n. 120 del 09.12.2020 si è provveduto all’approvazione dei criteri di utilizzo dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per il triennio 2021 – 2022 – 2023;
n. 122 del 09.12.2020 si è provveduto alla determinazione dei diritti, delle tariffe e dei canoni comunali
per l’anno 2021;
n. 121 del 09.12.2020 si è provveduto alla determinazione delle tariffe della copertura dei servizi a
domanda individuale per l’anno 2021;
n. 125 del 15.12.2020 si è provveduto alla destinazione del cinque per mille dell’Irpef per l’anno 2021;

Preso atto che:
- il Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2021 è ricompreso
nella parte seconda sezione H) della Nota di aggiornamento del DUP Semplificato 2021-2023;
- il Piano triennale 2021 - 2023 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 2, comma

594, della Legge n. 244/2007, è ricompreso nella parte seconda sezione G) della Nota di aggiornamento
del DUP Semplificato 2021-2023;
Vista la relazione del Revisore unico, dott. Ezio Piovesan, prevista dall’articolo 239 del sopra
richiamato D. Lgs. 267/2000, che si conclude con formulazione di parere favorevole sulla proposta di
Bilancio di previsione 2021 – 2022 – 2023, sui documenti allegati e sul Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) per il medesimo triennio;
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, di cui al citato art. 151 del
D. Lgs. 267/2000, può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;
Atteso che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il Decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma
3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio
2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
Accertato che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e
che, in particolare:
- il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale sono redatti in modo da consentire la lettura per
Missioni, Programmi, Macroaggregati e Capitoli per le spese e per Titoli e Tipologie per le entrate;
- nel bilancio è inserita l’opportuna voce di stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità,
quantificato per la parte di competenza, sulla base della media degli incassi sugli stanziamenti delle voci
di entrata dei Titoli I, III e IV degli ultimi 5 anni, come previsto dalla norma;
- le previsioni di bilancio rispettano i limiti quantitativi riferiti alle spese di personale ed a spese specifiche
per le quali gli stanziamenti previsti nei singoli capitoli di spesa sono determinati in misura pari od
inferiore al limite di legge;
- il Bilancio di previsione 2021 – 2023 non prevede l’attivazione di nuovi indebitamenti per il
finanziamento di investimenti,
- l’anticipazione di tesoreria, prevista nel bilancio triennale ad esclusiva finalità cautelativa, è comunque
contenuta nella previsione nei limiti del massimo consentito;
- l’Ente non risulta in situazione strutturalmente deficitaria, disequilibrio finanziario o dissesto ai sensi
degli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e non si applicano quindi gli specifici limiti alle
procedure previsionali di bilancio;
- l’Ente non ha in corso prodotti finanziari derivati e non è di conseguenza tenuto alla redazione del
prospetto di riepilogo di cui all’art. 3, comma 8, della L. 203/2008;
- gli stanziamenti di bilancio afferenti al finanziamento delle opere pubbliche previste nel triennio 2021 –
2023 ricomprendono i fondi e gli accantonamenti disciplinati dal D. Lgs. 50/2016;
- le entrate per oneri di urbanizzazione sono interamente destinate al finanziamento di spese
d’investimento compresi quelli previsti dalla L. R. 44/87;
- la previsione dei fondi di riserva nel triennio 2021 – 2023 rispettano i limiti minimi previsti all’articolo
166 del D. Lgs. 267/2000;
- sono rispettati i principi imposti dall'art. 162 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate come per
legge;
- i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;
- copia degli schemi dei documenti contabili suddetti e loro allegati è stata posta a disposizione dei
Consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente Regolamento di
contabilità, ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dall'Organo esecutivo è pervenuto in data
21.01.2021, protocollo n. 662, un emendamento al Bilancio di previsione per l’anno 2021;

Preso atto che il con il predetto emendamento il Gruppo consiliare “Guadensi per le libertà con
Tiziano Zampieron” chiede che “l’importo messo a bilancio nella missione 10 programma 5 Viabilità e
infrastrutture stradali per 90.000,00 euro nell’anno 2021, venga utilizzato in primis per i lavori di
sistemazione riguardanti la messa in sicurezza della Via Calonega;
Rilevato che la citata richiesta di emendamento al bilancio di previsione:
a) non comporta alcuna variazione agli schemi di bilancio di previsione 2021-2022-2023 ed ai relativi
allegati;
b) non comporta alcuna variazione al DUPS approvato con delibera di G.C. n. 123/2020;
c) riguarda una spesa inserita nell’elenco annuale e piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023
approvato con delibera di G.C. n. 97/2020;
d) per tali motivi non necessita alcun parere di regolarità tecnica/contabile da parte del responsabile
dell’ufficio e da parte del Revisore dei Conti;

-

-

-

Considerato che:
in base alle vigenti norme di legge non è richiesta alcuna maggioranza qualificata per l’approvazione del
bilancio di previsione;
in base all’articolo 32 del Regolamento del Consiglio comunale le adunanze del Consiglio sono
validamente costituite in prima convocazione quando è presente la metà dei consiglieri assegnati al
comune;
in base alla disciplina dell’articolo 66 del vigente Regolamento del Consiglio comunale le deliberazioni
sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei consiglieri
votanti.
I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale
l’adunanza, ma non nel numero dei votanti;
Dato atto che:
sono state rispettate fin qui le procedure ed i quorum previsti dalle norme regolamentari e statutarie del
Comune;
le previsioni del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 sono state elaborate sulla base delle linee
strategiche e programmatiche contenute nel Documento Unico di Programmazione Semplificato;
sono acquisite agli atti le risultanze dei rendiconti 2019 dei Consorzi e delle Società di capitali costituiti
per l’esercizio di servizi pubblici cui il Comune aderisce;
non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle
Leggi: 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà
od in diritto di superficie, giusta dichiarazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici allegato i) al
Bilancio di previsione;
nel triennio 2021 - 2022 – 2023 non sono previste alienazioni e/o piani di valorizzazioni immobiliari di
cui all’art. 58, comma 1, della L. n. 112/2008 e che, come indicato nella parte seconda sezione E) del
DUPS 2021-2023;
nel bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 è iscritto, alla missione 12.8, lo stanziamento per il
contributo all’Azienda ULSS. n. 6 Euganea, relativo alle attività sociali delegate;

Considerato che l’articolo 1, comma 1, della Legge della Regione Veneto 20.08.1987, numero 44,
prevede che i Comuni riservino annualmente, all’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di
cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di
urbanizzazione secondaria per finanziare gli interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici
religiosi;
Rilevato che l’articolo 1, comma 2, della citata L. R. 44/1987 prevede l’obbligatorietà da parte dei
comuni di riservare una quota base annua dell’8%, salvo diverse percentuali deliberate dal Consiglio
comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell’arco triennale in
conformità ai programmi approvati;

Considerato che, per concorrere alla ripartizione della quota, le autorità competenti, secondo
l'ordinamento di ciascuna confessione religiosa, presentano domanda, debitamente corredata di tutta la
documentazione prevista, al Sindaco del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno;
Preso atto che nessuna domanda di contributo ai sensi della L. R. 44/1987 è pervenuta a questo
Comune entro il termine del 31.10.2019 a valere per l’anno 2021 e ritenuto, comunque di provvedere in
merito;
Ritenuto opportuno approvare le proposte della Giunta comunale 123/2020 impegnandosi ad
apportare, ai sopra indicati documenti programmatori, con proprio successivo provvedimento, le modifiche
che si rendessero necessarie;
Uditi i seguenti interventi:

Sindaco: riferisce che gli atti del bilancio sono stati approvati dalla Giunta Comunale il 9 dicembre
ed inviati al revisore per il parere, successivamente sono stati trasmessi ai consiglieri comunali il
giorno 8 gennaio. Continua spiegando come si è arrivati all’approvazione degli schemi in
applicazione di tutti i principi contabili contenuti nella legge 118/2011. Si sofferma su tutti i dati
numerici del Bilancio che è in pareggio enumerando le cifre delle entrate e delle spese suddivise tra
i titoli, non sono previsti prestiti. Il Bilancio di previsione è in equilibrio, è previsto un gettito
dell’Imu di € 835.000 e sono previste anche entrate per il recupero dell’evasione tributaria, vi sono
poi il fondo di solidarietà comunale ed i trasferimenti da altri soggetti. In ultimo il Sindaco si
sofferma sul fondo crediti di dubbia esigibilità e sui contributi agli investimenti.
Cons. Bassi: dà lettura all’emendamento presentato e chiedono: “che l’importo messo a bilancio
nella missione 10 programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali per 90.000 Euro nell’anno 2021,
venga utilizzato in primis per i lavori di sistemazione riguardanti la messa in sicurezza della Via
Calonega.
E’ un intervento urgente, visto che la strada particolarmente stretta, ha sui lati due fossi la cui
sponde stanno franando con il pericolo che qualcuno finisca in acqua e possa subire serie
conseguenze.
Facciamo presente che avevamo già chiesto questo intervento più volte e che finora nulla è stato
fatto.”
Cons. Cappozzo: legge la seguente dichiarazione sull’emendamento presentato:
“L’Amministrazione comunale ha preso a cuore il problema di via Calonega da gennaio dello scorso
anno, ben prima che il problema fosse posto sotto i riflettori dal gruppo di minoranza;
L’Ufficio Tecnico comunale e l’Assessore ai lavori pubblici si sono adoperati da tempo al fine di
trovare una soluzione al problema, attraverso diversi sopralluoghi, effettuando una perizia ingegneristica
e con la richiesta di vari preventivi al fine di trovare la soluzione più accomodante.
La richiesta presentata del gruppo consiliare di minoranza con questo emendamento ci appare piuttosto
inopportuna e sembra soltanto l’ennesima motivazione per fare della mera demagogia politica.
Pertanto voto del gruppo consiliare “ConSenso Guadense” è CONTRARIO.”
A questo punto c’è un battibecco tra i consiglieri Carli, Zampieron e Bassi.
Sindaco: richiama tutti i consiglieri perché dopo le dichiarazioni non si può intervenire e la norma
vale per tutti.
Si procede alla votazione sull’emendamento presentato che dà il seguente risultato dei 13
consiglieri presenti e votanti:
Voti a favore n. 4 (Zampieron, Bassi, Ceccato ed Allegro)
Voti contrari n. 9

Il Sindaco dichiara che l’emendamento è stato respinto.
Cons. Bassi: dà lettura della seguente dichiarazione:
“Premettiamo che il bilancio di previsione è un documento che contiene le scelte della maggioranza
e che la minoranza, in merito, non vinee minimamente interpellata.
Ciò premesso siamo comunque chiamati ad esprimere un voto.
Nell’esaminare la proposta della maggioranza per i prossimi tre anni, la considerazione spontanea è
che ci viene sottoposto il nulla, solo amministrazione ordinaria senza prospettive future
Nello specifico chiariamo che:
Lavori pubblici: gli investimenti sono solamente 90.000 per tutti i tre anni e riguardano la
manutenzione delle strade
Non sono previsti investimenti in altri comparti affidati alle cure del comune, intendiamo scuole,
assetto del territorio, sport, salute ecc.. all’infuori del previsto utilizzo del contributo statale di
50.000 euro per efficientamento energetico
Da parte nostra con un emendamento abbiamo chiesto che i 90.000 euro per le strade vengano usati
in primis nella sistemazione di via Calonega.
Invito i consiglieri comunali ad andare a verificare la via per rendersi conto di quanto pericolosa è
ora.
Ci vivono diverse famiglie che sono costrette a passarci in continuazione con grave rischio
personale
Abbiamo già fatto diverse richieste in tal senso ma finora nessun intervento è stato fatto. A questo
punto la maggioranza si assumerà in toto la responsabilità delle sue scelte.
Evidenziamo poi che nel bilancio 2019 noi avevamo inserito 40.000 euro per la sistemazione del
tetto della Chiesetta di Armedola.
Dopo il cambio di Amministrazione, non è stato eseguito il lavoro e la somma è andata in avanzo.
Nel 2020 nulla è stato fatto per cui chiediamo a gran voce che nel corso del 2021 si rifaccia il tetto
della chiesetta di Armedola.
E’ un immobile di pregio del 1200 che contiene affreschi molto belli.
Se si dovesse infiltrare acqua dal tetto, gli affreschi potrebbero rovinarsi per sempre.
Questo sarebbe una grave perdita per il nostro patrimonio artistico la cui responsabilità, nel caso,
sarà attribuita all’attuale amministrazione.
I soldi ci sono nell’avanzo. Ricordiamo che a fine anno 2018 noi avevamo lasciato un avanzo di
853.000 euro
Rileviamo inoltre che si continua ad esternalizzare servizi che prima erano gestiti direttamente dal
Comune, a soggetti esterni come cooperative ecc.
Vedasi ultimamente per i servizi culturali e addirittura per la gestione della biblioteca che contava
prima su un dipendente a tempo pieno. Ora anche il servizio della biblioteca viene dato a una
cooperativa, per un numero limitato di ore alla settimana.
La cultura è pur sempre un bene da coltivare specie tra le nuove generazioni.
Quello che poi riteniamo grave è la mancanza in bilancio di alcuna forma di sostegno economico, a
fondo perduto, da parte del comune, per le attività produttive: commerciali, artigianali gravate da
affitti o mutui e per le famiglie in serie difficoltà a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria
Tempo addietro avevamo già lanciato un appello al Sindaco con un ordine del giorno in consiglio
comunale (19.6.2020) con il quale chiedevamo l’utilizzo parziale del consistente avanzo di
amministrazione a favore delle famiglie ed attività in difficoltà che però la maggioranza, sorda ed
insensibile, ci ha bocciato. Eppure sui giornali si legge ogni giorno il nome dei comuni che sono
scesi in campo, con fondi comunali, per aiutare i loro cittadini, tra cui uno nostro confinante. Per
tutte queste ragioni il nostro voto è contrario.
Il Gruppo consiliare Guadensi per le Libertà con Tiziano Zampieron.”

Cons.Cappozzo: legge la seguente dichiarazione:
“Dato che il bilancio di previsione è l’atto fondamentale con il quale l’Amministrazione comunale
esprime le proprie intenzioni in fatto di programmazione economica e di governo del territorio;
Preso atto che i contenuti e le previsioni sono in linea con il programma elettorale di questo gruppo
consiliare;
Visto il parere favorevole del revisore dott. Piovesan;
Il voto del gruppo consiliare “ConSenso Guadense” è FAVOREVOLE.”
Avuta l'assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri degli uffici competenti ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, numero 267;
La votazione, espressa per alzata di mano, ha il seguente esito:
Voti a favore:
Contrari
Presenti

n. 9
n. 4 (Zampieron, Bassi, Ceccato ed Allegro)
n. 13
DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione 2021 – 2022 – 2023 che presenta le seguenti risultanze finali:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2022- 2023

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2021

2021

2022

2023

2.200.000,00

-

-

-

Utilizzo avanzo di amministrazione

-

-

-

-

Fondo pluriennale vincolato

-

-

-

-

Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2
Titolo 3

1.805.161,53

1.462.650,00

1.432.650,00

1.432.650,00

Trasferimenti correnti

157.135,50

124.250,00

103.300,00

103.300,00

Entrate extratributarie

604.708,62

435.820,00

433.820,00

433.820,00

Titolo 4

Entrate in conto capitale

310.808,12

143.000,00

143.000,00

143.000,00

Titolo 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6

Accensione di prestiti

Titolo 7

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Titolo 9

Entrate per conto di terzi e partite di giro

670.000,00

670.000,00

670.000,00

670.000,00

3.947.813,77

3.235.720,00

3.182.770,00

3.182.770,00

6.147.813,77

3.235.720,00

3.182.770,00

3.182.770,00

Totale entrate finali

2.877.813,77

Totale titoli

SPESE

Disavanzo di amministrazione

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO

ANNO

2021

2021

2022

2023

Totale spese finali

1.971.652,00
-

1.809.951,41

Spese per incremento di attività
finanziarie

-

ANNO

2.594.015,17

Spese in conto capitale

2.112.770,00

-

COMPETENZA

-

Spese correnti

2.112.770,00

-

-

ANNO

di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3

2.165.720,00

-

CASSA

di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2

-

-

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Titolo 1

-

-

149.204,00

1.916.443,00
149.204,00

1.914.069,00
149.204,00

-

-

-

-

-

-

4.403.966,58

2.120.856,00

2.065.647,00

2.063.273,00

44.864,00

44.864,00

47.123,00

49.497,00

Titolo 4

Rimborso di prestiti

Titolo 5

Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Titolo 7

Spese per conto di terzi e partite di giro

745.472,87

670.000,00

670.000,00

670.000,00

Totale titoli

5.594.303,45

3.235.720,00

3.182.770,00

3.182.770,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.594.303,45

3.235.720,00

3.182.770,00

3.182.770,00

Fondo di cassa finale presunto

553.510,32

e che, comprensivo degli allegati di legge, è allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto di quanto riportato nella parte in narrativa ed in particolare:
- i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. N. 2647/2000);
- il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. N.
118/2011;
- il bilancio di previsione è accompagnato dal piano degli indicatori di bilancio previsti dall’articolo 18bis del Decreto legislativo n. 118/2011;
- nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni di Giunta e di
Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;

-

della relazione e del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000, dal
Revisore dei conti sulla proposta di bilancio di previsione 2021 – 2022 – 2023, sui relativi allegati e
sul DUPS che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2021 – 2022 –
2023 che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale prendendo altresì atto che
tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale;
4. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e l’elenco annuale 2021 ai sensi
dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5 di riservare, pur in assenza di domande di contributo, per l’anno 2021 - triennio 2020 - 2022, ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dalla Legge della Regione Veneto 20.08.1987 numero 44, all’interno del
fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la quota
dell’8% dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per finanziare gli
interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi;
6. di impegnarsi ad apportare, ai sopra indicati documenti programmatori, con proprio successivo
provvedimento, le modifiche che si rendessero necessarie;
7.

di rendere pubblico quanto approvato con la presente delibera mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune – amministrazione trasparente – sezione bilanci.

Ed inoltre, vista l’urgenza, il Sindaco pone ai voti l’immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:
Voti a favore:
Contrari
Presenti

n. 9
n. 4 (Zampieron, Bassi, Ceccato ed Allegro)
n. 13
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 26-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 26-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to POLATI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune (sito web istituzionale)
il 05-02-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.60.,
.
San Pietro in Gu, 05-02-2021
L’incaricato della pubblicazione
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);
è divenuta esecutiva in data 15-02-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
San Pietro in Gu, 16-02-2021
Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
San Pietro in Gu, 05-02-2021
Il Funzionario Incaricato
Donà Claudio

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:
[ ] Segreteria
[ ]
Vigilanza
[ ] Economico - Finanziario
[ ]
Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica
[ ] Personale
[ ]
Edilizia Privata
[ ] Cultura - Sport
[ ]
[ ] Tributi
[ ]
[ ] Attività Produttive
[ ]
[ ] Demografici
[ ]
[ ] Assistenza alla Persona
[ ]

