ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero
del reg.

71

seduta
del

21-12-2021

OGGETTO
Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:30, il Consiglio Comunale si è
riunito nella sala delle adunanze della Sede Municipale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

Assegnati
in carica

Galeano Paolo

Presente

Favorevole

Carraro Ennio

Presente

Favorevole

Spigariol Renata

Presente

Favorevole

De Santis Gabriella

Presente

Favorevole

Malerba Marco

Presente

Favorevole

Cescon Bruno

Presente

Favorevole

Carrer Stefania

Presente

Favorevole

Paglia Andrea

Presente

Favorevole

Marconato Denis

Presente

Favorevole

Polo Sergio

Presente

Favorevole

Bortoletto Nicolò

Presente

Favorevole

Salvati Valeria

Presente

Contrario

Marton Alberto

Presente

Contrario

Giusto Nicola

Presente

Contrario

Berto Luisa

Presente

Contrario

Trabucco Simonetta

Assente

Freda Raffaele

Presente

Contrario

Mestriner Stefano - Assessore

Presente

----------------------

Bovo Riccardo - Assessore

Presente

----------------------

Stocco Elena - Assessore

Presente

----------------------

Di Lisi Fabio - Assessore

Presente

----------------------

Errico Susanna - Assessore

Presente

----------------------
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Presenti
Assenti

Scrutatori:





Carraro Ennio

Scrutatore

----------------------

Spigariol Renata

Scrutatore

----------------------

Giusto Nicola

Scrutatore

----------------------

Presiede il Sig. Polo Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola
La seduta è Pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della proposta del Presidente del Consiglio comunale di procedere nella presentazione e
discussione congiunta degli argomenti dal punto n. 6 al punto n. 13 all’ordine del giorno, e alla votazione di
ogni punto all’ordine del giorno al termine della discussione;
Udita la relazione sull’argomento svolta dal Sindaco e gli interventi prodotti in sede di discussione,
registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell’allegato sub. A;
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per il triennio successivo, in osservanza dei principi generali previsti dall’ art. 3 comma 1 del D.
Lgs. 118/2011 riportati all’Allegato 1 tra i quali si citano i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità e pareggio finanziario e pubblicità;
- in base all’Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio“, la Giunta Comunale con deliberazione n. 211 del 15.11.2021 ha approvato lo
schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 da sottoporre all’approvazione del
Consiglio;
- i documenti relativi alla citata deliberazione di Giunta sono stati sottoposti al Collegio dei Revisori che ha
depositato il proprio parere ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 ad oggetto: “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 art.1 e 2 della
Legge 05.05.009 n. 42” e suoi allegati;
- il D. Lgs. 267/2000 come successivamente modificato ed integrato;
- la legge 243/2015 di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio;
Atteso che lo schema di bilancio è predisposto tenendo conto delle disposizioni normative attualmente in
vigore e strutturato secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del D. Lgs 118/2011;
Precisato che:


la previsione degli stanziamenti di spesa effettuate dai responsabili dei servizi per la stesura del bilancio
di previsione tengono conto degli oneri a carico degli esercizi futuri indotti dall’approvazione degli
investimenti;



la previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter ragionevolmente
accertare in ciascun esercizio in approvazione, anche nel rispetto dei principi contabili generali
dell’attendibilità, congruità e veridicità e tiene conto delle modifiche tributarie e tariffarie nonché delle
variazioni su eventuali detrazioni e limiti di reddito già approvate;



le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il principio generale n. 16
Allegato 1 al D. Lgs. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in
ciascun degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti;



l’esigibilità di ciascuna obbligazione è prevista nel rispetto del principio applicato alla contabilità
finanziaria Allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011;



l’entità del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è definita alla data di predisposizione dei documenti e
verrà assestata in via definitiva con l’avvenuta approvazione del Rendiconto 2021;



con riferimento all’articolo 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come convertita con
Legge n. 114/2011 l’Ente sta perseguendo una politica di contenimento della spesa del personale
(calcolata in base ai dettami dall’art. 76 della Legge n. 133/2008 dall’art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010);
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sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate ove previsto da apposite disposizione di legge;



le formulazioni di bilancio di previsione avviene nel rispetto della normativa sul “pareggio di bilancio”
come riportato negli allegati al Bilancio di Previsione ai sensi della vigente normativa;



con riferimento alle partecipazioni del Comune di Preganziol in enti e società, si rimanda alla Nota
Integrativa;



il rendiconto di gestione del Comune di Preganziol relativo all’esercizio 2020, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 29/4/2021, rettificato a seguito certificazione COVID con
deliberazione n. 22 del 29/07/2021, è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente alla sezione
“Amministrazione trasparente – Bilanci”;



le risultanze dei rendiconti degli enti e delle società partecipate dal Comune di Preganziol riferiti
all’esercizio 2020 sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione
trasparente – Enti controllati – Società partecipate”;

Vista la deliberazione della Giunta n. 211 del 15.11.2021 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 da sottoporre all'approvazione del Consiglio
Comunale” corredata dai seguenti allegati:
-

Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione;
Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato per ciascun esercizio di
approvazione;
Composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
Limite di indebitamento per gli enti locali;
Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
e internazionali, per ciascun anno in approvazione;
Prospetto per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascun anno esercizio in corso di
approvazione;
Tabella di riscontro dei paramenti di deficitarietà strutturale;
Articolazione delle Entrate per Titoli, Tipologie e categorie;
Articolazione delle Spese per Macroaggregati;
Piano degli indicatori;
Programmi degli incarichi;
Nota integrativa.

Preso atto che:
-

con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 23/03/2021, esecutiva, sono stati aggiornati i diritti di
segreteria relativi ad atti in materia di edilizia e urbanistica;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 246 del 14.12.2021 è stato approvato il Piano Triennale del
fabbisogno del personale 2022-2024;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 sono stati adeguati il costo di costruzione
in applicazione dell’art. 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001 e la tariffa riferita alla monetizzazione
parcheggi;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2021 sono state aggiornate le tariffe per la
determinazione del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione di cui alle tabelle
“A1”, “A2” e “A3” della L.R. 61/1985;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 15/11/2021 è stata determinata la prevedibile
entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell'anno 2022 e le
quote da destinarsi alle finalità previste dal 2° e 4° comma dell'art. 208 del Codice della strada per la
loro iscrizione al Bilancio annuale di Previsione 2022;
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-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2021 sono state adeguate le sanzioni
pecuniarie convenzionali di maggior profitto (MPC) – sanzioni amministrative di cui all’art. 167 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 15/11/2021 sono state confermate per l’anno 2022
le tariffe del canone unico patrimoniale;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 15/11/2021 sono state approvate le aliquote
dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 2022;

-

con propria deliberazione in data odierna si è provveduto alla definizione dei costi complessivi e del
quadro di accertamento della copertura per l'anno 2022 dei servizi pubblici a domanda individuale;

-

con propria deliberazione in data odierna è stata confermata per l’anno 2022 l’aliquota
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF e la relativa soglia di esenzione;

-

con propria deliberazione in data odierna sono state approvate le aliquote e le detrazioni della IMU
per l’anno 2022;

-

con propria deliberazione in data odierna è stata effettuata la verifica periodica di razionalizzazione
delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 175/2016;

-

con propria deliberazione n. 27 del 29.07.2021 sono state verificate la quantità e qualità di aree da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o
in diritto di superficie;

-

con propria deliberazione in data odierna è stato approvato il Programma triennale delle Opere
Pubbliche 2022-2024, l’elenco annuale delle Opere Pubbliche 2022 e l’elenco biennale degli acquisti di
beni e servizi;

-

con propria deliberazione n. 28 del 29.07.2021 è stato approvato il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022-2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n.
133 e successive modifiche;

-

con propria deliberazione in data odierna è stato approvato l’aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2024. Riferimento 2022;

Richiamati altresì tutti i provvedimenti già adottati negli esercizi precedenti, in base alle rispettive
competenze della Giunta e del Consiglio che, non essendo stati oggetto di specifiche modifiche tariffarie o
tributarie conservano validità per le annualità in approvazione;
Visto il Programma degli Incarichi ex art. 3 c. 55 della legge 244/2007 in ambito di collaborazione autonoma
che si allega al presente provvedimento;
Considerato:
- che copia degli schemi degli atti contabili in oggetto è stata depositata mediante invio per posta
elettronica all'Organo di Revisione e ai Consiglieri dell'Ente nei termini stabiliti dal Regolamento di
Contabilità;
- che i documenti sono stati esaminati dalla competente Commissione Consiliare;
Dato atto che nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità non sono pervenuti emendamenti al Bilancio
di Previsione 2022/2024;
Visto il Parere dell’Organo di Revisione;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi,
rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'art. 78 per quanto attiene le modalità di approvazione del bilancio;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Visto l'esito della votazione - resa informa palese per alzata di mano – come di seguito riportato:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Contrari
- Astenuti

n. 16
n. 16
n 11
n. 05 (Berto Luisa, Salvati Valeria, Marton Alberto, Giusto Nicola, Freda
Raffaele)
n. /
DELIBERA

1.

di approvare il Bilancio di Previsione 2022/2024 corredato dalla Nota Integrativa e dagli altri allegati
obbligatori;

2.

di approvare il Programma degli Incarichi ex art. 3 c. 55 della legge 244/2007 in ambito di
collaborazione autonoma che si allega al presente provvedimento e che prevede l’importo
complessivo di Euro 70.000,00;

3.

di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni
consecutivi.

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, come sotto riportata:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Contrari
- Astenuti

n. 16
n. 16
n. 11
n. 05 (Berto Luisa, Salvati Valeria, Marton Alberto, Giusto Nicola, Freda
Raffaele)
n. /

DELIBERA
1.

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: Bellini Sauro
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente proposta di deliberazione-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Bellini Sauro

Addì 15-12-21

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bellini Sauro

Addì 15-12-21
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Polo Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE
De Noni Paola

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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