DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 299/2020 DEL 30/11/2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 30 del mese di novembre alle ore 17.00 si è riunita la Giunta
comunale con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle
«Linee guida per il funzionamento della Giunta Comunale, in modalità a distanza, con collegamento
telematico», approvate con deliberazione giuntale n. 72 del 25/03/2020;
Il Segretario Generale constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta l’identità:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 8

Assenti: 1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig.ra MIORI MARIA TERESA.
Il Sig. GRIZZO ELIGIO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in video conferenza ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E DELLA
NOTA INTEGRATIVA
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LA GIUNTA

Visto l’art. 174 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 che prevede che lo schema di bilancio di previsione
e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo
presentati all'organo consiliare;
Visto l’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi …” nel quale, tra l’altro, sono disciplinati gli schemi di bilancio di previsione
nonché i relativi allegati;
Visto il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011, in particolare il punto 9 e seguenti in materia di bilancio di previsione
finanziario;
Visto l’art. 162 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 che prevede la predisposizione del bilancio entro
l’anno di riferimento e, comunque, con il triennio come orizzonte temporale;
Ricordato che l’art. 38 della L.R. 18/2015 rinvia alla normativa statale in merito ai termini per
l’adozione dei documenti contabili fondamentali;
Ricordato che l’art. 170 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 prevede la predisposizione del Documento
Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ciascun anno e della relativa Nota di
aggiornamento entro il termine di presentazione del bilancio e ricordato che a causa
dell’emergenza sanitaria in corso il termine ordinatorio era stato posticipato al 31 ottobre;
Ricordato che il Documento Unico di Programmazione comprende anche il Programma triennale
delle Opere Pubbliche, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e la
Programmazione del fabbisogno del personale;
Dato atto che è stato predisposto il prospetto per la dimostrazione del risultato presunto di
amministrazione per procedere all’applicazione al bilancio di previsione di parte delle quote
vincolate risultanti e che tale prospetto evidenzia un avanzo presunto pari ad € 21.907.958,34
così suddiviso:
-

Parte accantonata: € 12.802.758,33 comprendente il fondo crediti di dubbia esigibilità, il
fondo rischi contenzioso e passività potenziali, l’accantonamento per elezioni comunali,
per rinnovi contrattuali, per indennità di fine mandato e per mutui;
Parte vincolata: € 8.489.062,36 comprendente i vincoli da leggi e principi contabili,
derivanti da trasferimenti, dalla contrazione di mutui, formalmente attribuiti dall’ente e altri
vincoli;
Parte destinata a investimenti € 439.568,45;
Parte disponibile: € 176.569,20;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2021- 2023;
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Rilevato che:
- il bilancio pareggia in complessivi:
€ 122.402.077,69 per il 2021
€ 113.475.217,39 per il 2022
€ 111.982.892,87 per il 2023
-

che sono rispettati gli equilibri di parte corrente e complessivi di bilancio;

Dato atto che al bilancio di previsione viene applicato quota dell’avanzo di amministrazione per
complessivi € 2.833.726,52 distinto in:
-

Avanzo vincolato derivante da leggi e dai principi contabili € 225.000,00;
Avanzo vincolato derivante da trasferimenti (correnti e capitale) € 680.206,17;
Avanzo vincolato derivante dalla contrazione di mutui € 54.000,00;
Avanzo vincolato per vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 1.366.516,05;
Avanzo accantonato € 508.004,30

Considerato che nella nota integrativa allegata al presente atto per farne parte integrante sono
evidenziati i vincoli rilevati alla data del 25 novembre 2020;
Viste le dichiarazioni dei Dirigenti dei diversi settori in ordine all’esistenza di debiti fuori bilancio
e/o di passività potenziali acquisite agli atti e dato atto della capienza dei fondi accantonati in
particolare, oltre a quanto già stanziato nei diversi quadri economici delle opere:
-

€ 10.480.272,01 per fondo crediti di dubbia esigibilità;
€ 982.700,55 per fondo rischi contenziosi legali e passività potenziali;
€ 1.339.785,77 altri accantonamenti (€ 200.000,00 per elezioni comunali del 2021, €
24.852,45 per indennità di fine mandato, € 240.000,00 per rinnovi contrattuali ed €
874.933,32 per mutui);

Dato atto che lo schema di bilancio permette il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come
ridefiniti dalla legge 145/2018 e declinati dalla LR 18/2015 e s.m.i.;
Vista la nota integrativa con la quale viene data evidenza delle principali componenti del bilancio
di previsione che, unitamente alle informazioni presenti nella nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione, consente di dare un quadro delle scelte
dell’amministrazione;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della LR 21/2003, per
dare avvio alla procedura di approvazione ed alla esecutività del bilancio alla data del
01/01/2020;
Visto l’art. 48 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 dove sono previste le competenze della Giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;
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Con votazione unanime
DELIBERA
1. di approvare lo schema di bilancio di previsione 2021 – 2023 come da allegati che fanno
parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2021 – 2023;
Con successiva votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 30 novembre 2020

SABRINA PAOLATTO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 30 novembre 2020

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi e accertati dal Segretario, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

MIORI MARIA TERESA

GRIZZO ELIGIO
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