Comune di Sesto al Reghena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 12-03-2021

OGGETTO

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023.

Oggi dodici del mese di marzo dell'anno duemilaventuno alle ore 19:00, nell’Auditorium
Burovich, in seguito a regolare convocazione disposta con invito scritto, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ordinaria e pubblica – a porte chiuse ma in diretta streaming sulla pagina
Facebook del Comune per ragioni strettamente legate all’emergenza epidemiologica Covid-19,
così composto:

DEL ZOTTO MARCELLO
VERSOLATO FRANCA
NONIS ANDREA
VIT STEFANO
LUCHIN MARCO
PERESSUTTI DIEGO
MARZIN ELENA
ZARAMELLA SABINA
ORNELLA PAOLA

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

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CASSIN GIANFRANCO
CORINI ALESSANDRO
ZOPPOLATO BEPPINO
GARDIN MARIA ELENA
TONIN DANILO
BIASIO NICOLETTA
ODORICO FEDERICO
ZOPPOLATO EUGENIO

Presenti 17 Assenti 0
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE Dazzan Anna.
ORNELLA PAOLA SCRUTATORE
CASSIN GIANFRANCO SCRUTATORE
TONIN DANILO SCRUTATORE
Constatato legale il numero degli intervenuti, DEL ZOTTO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone 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;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 07/09/2020, prevedono la classificazione delle
voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la
spesa;
CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio
generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM
01/03/20119 e 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel
quale vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della
competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono
agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”,
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si
prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza
e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa
al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”;
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DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in
base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione
da perseguire per gli anni 2021-2023;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi
del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.”;
RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del
D.L. n. 34/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni
regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità, il
canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle
pubbliche affissioni, l’imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce;
CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA), non ha ancora approvato in via definitiva i nuovi criteri
relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n.
443/2019 del 31/10/2019), e che in attesa dell’approvazione sopra citata, vengono
confermate le tariffe a valere dall’anno 2020;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna “Ricognizione delle
tariffe e aliquote comunali a valere dall’1.1.2021;
RICHIAMATO l’art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio
2020) ai sensi del quale dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e
il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il
canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada sono sostituiti dal nuovo
“canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”,
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e
dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
VISTO il regolamento di istituzione e gestione del nuovo canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale di data odierna;
RICHIAMATA la delibera di G.C. di data odierna con cui sono state approvate le
tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, che garantiscono invarianza di gettito rispetto alle entrate sostituite;
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VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2021” - deliberazione Giunta
Comunale n. 18 del 22.2.2021;
- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78.
Negativo”; deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 22.2.2021;
- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e piano annuale delle
assunzioni 2021 - deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 22.1.2021;
- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198
del 11 aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 10 dell’11.2.2021;
- Ricognizione annuale delle eccedenze di personale art. 33, comma 2, del D. Lgs. N.
165/2001, come modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011 – anno 2021”
deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22.2.2021;
- “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi per gli anni 2021–2023 art. 172 D.Lgs. 267/2000.”
- deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 22.2.2021;
- “Programma degli acquisti di beni e servizi – Biennio 2021/2022 (D. Lgs.
50/2016 art. 21)” – deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 23.2.2021;
- “Ricognizione tariffe e aliquote di tributi comunali per l’anno 2021. Atto di
indirizzo” deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22.2.2021;
- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021/2023
Adozione” – deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell’11.2.2021;
VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione per gli esercizi
2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23.2.2021;
PRESO ATTO che nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 è contenuto il
piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei
all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso
del triennio 2021-2023;
DATO ATTO che nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della
programmazione, sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di
programmazione:
•
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la
pubblicazione – approvato con provvedimento della Giunta Comunale n. 116/2020;
•
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
•
programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
•
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del
d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
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VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art.
242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo
di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36%
dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio
2019), che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla
quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
VISTO pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni
di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del
risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza
pubblica;
VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali
di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l’avanzo di amministrazione e con il
fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli
obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la
capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000,
così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono stati
approvati i regolamenti inerenti i tributi comunali: IMU – TARI – COSAP –
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF;
VISTA la deliberazione consiliare n. 17 del 19.6.2020, esecutiva, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2019;
VISTA la deliberazione consiliare n. 51 del 30.9.2020, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2019;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio
di previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della
gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato
n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
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VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che
le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri
e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al
bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di
esercizio;
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al
bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e
come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2,
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle
disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla
corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 23 del
23.2.2021, ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema
di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e
relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione
finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011,
ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai
suoi allegati (Parere prot. arrivo n. 2201 del 1.3.2021);
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art.
174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del documento unico di
programmazione (DUP) 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della
nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di
tutti gli allegati previsti dalla normativa;
DATO ATTO che ai sensi del D.M. Interno del 13.01.2021 e come da comunicazione
della Regione Autonoma F.V.G. n. 1410/P del 20.01.2021, per l'esercizio 2021 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 marzo 2021 con conseguente
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autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;
DATO ATTO che con nota prot. n. 2202 del 1.3.2021 è stata data comunicazione ai
Consiglieri Comunali della “messa a disposizione” della documentazione relativa
all’approvazione del Bilancio 2021/2023, del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.), della nota integrativa e degli indicatori di Bilancio ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e dell’art. 9, 1° comma del Regolamento comunale di contabilità
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE
1°) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
2°) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto
secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si
riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA

Previsioni
2021

Previsioni 2022 Previsioni 2023

Fondo pluriennale
vincolato di parte
corrente

€ 50.303,39

€ 20.292,50

€ 20.292,50

Fondo pluriennale
vincolato di parte
capitale

€ 527.548,22

€ 0,00

€0,00

TITOLO I - Entrate di
natura tributaria,
contributiva e perequativa

€ 2.484.939,95

€ 2.455.150,95

€ 2.469.505,71

TITOLO II - Trasferimenti
correnti

€ 2.478.839,11

€ 2.393.682,14

€ 2.293.682,44

€ 686.268,09

€ 615.866,50

€ 598.524,00

TITOLO III Extratributarie
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TITOLO IV - Entrate in
conto capitale

€ 5.259.287,05

€ 1.533.729,90

€ 2.848.739,90

TITOLO V - Entrate per
riduzione di attività
finanziarie

€ 960.000,00

€ 0,00

€ 0,00

TITOLO V - Accensioni di
prestiti

€ 960.000,00

€ 0,00

€ 0,00

TITOLO VI Anticipazioni da istituto
tesoriere

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TITOLO VII - Entrate per
conto terzi e partite di giro

€ 1.501.000,00

€ 1.501.000,00

€ 1.501.000,00

€ 14.395,88

€ 0,00

€ 0,00

€ 12.922.581,69

€ 8.519.732,29

€ 9.731.744,55

Avanzo di
Amministrazione
Totale Generale parte
entrata

PARTE SPESA

Previsioni
2021

Previsioni 2022 Previsioni 2023

TITOLO I - Spese correnti

€ 5.516.658,50

€ 5.239.616,17

€ 5.132.717,93

TITOLO II - Spese in conto
capitale

€ 4.201.703,84

€ 988.608,47

€ 2.303.608,47

TITOLO III - Spese per
incremento attività
finanziarie

€ 960.000,00

€ 0,00

€ 0,00

TITOLO IV - Spese per
rimborso prestiti

€ 743.219,35

€ 790.507,65

€ 794.418,15

TITOLO V - Chiusura
anticipazioni da istituto
cassiere

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TITOLO VII - Servizi per
conto terzi e partite di giro

€ 1.501.000,00

€ 1.501.000,00

€ 1.501.000,00

€ 12.922.581,69

€ 8.519.732,29

€ 9.731.744,65

disavanzo di
amministrazione
Totale Generale parte
spesa
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3°) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione
finanziario 2021-2023;
4°) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio,
redatto secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;
5°) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio
parere prot. n. 2201 del 1.3.2021;
6°) DI DARE ATTO della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione
di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
7°) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di
competenza ai sensi dell’art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio
2019) ed altresì ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012;
8°) DI DARE ATTO che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono
compresi e quindi contestualmente approvati i seguenti ulteriori documenti di
programmazione:
- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e piano annuale delle
assunzioni 2021 (deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22.2.2021);
- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del
D.L. n. 112/2008 (deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell’11.2.2021);
- “Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori”
(deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 25.11.2020);
9°) DI DARE ATTO che nella nota integrativa sono stati riportati gli elenchi degli
indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui
al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui il bilancio si riferisce
10°) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente,
sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
11°) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà
trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni
dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5
del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del
Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
PROPONE
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DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
della L.R. 21/2003 e succ. mm. ed ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 21.40 riprende la seduta consiliare così come la diretta streaming su Facebook.
All’appello nominale risultano presenti tutti i consiglieri oltre al Sindaco.
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
UDITI il Sindaco il quale cede la parola al Vice Sindaco, nonché assessore al bilancio, Nonis Andrea
per l’illustrazione del punto posto all’ordine del giorno;
UDITO il Vice Sindaco il quale introduce l’argomento spiegando come nel marzo 2020 la pandemia
abbia imposto la necessità di dare risposte alla comunità e per far fronte all’emergenza sono state
previste nuove poste di bilancio in modo da essere efficaci nell’immediato e nel breve periodo; nel
medio e lungo periodo vi è la necessità di garantire i servizi i cittadini mantenendo l’invarianza
della pressione fiscale. Procede quindi ad illustrare il bilancio attraverso le slides allegate al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco il quale, nel ringraziare l’assessore Nonis per la sua presentazione riassume come
segue le scelte strategiche dell’Amministrazione contenute nel bilancio di previsione:
➢ Consolidare la struttura amministrativa;
➢ Mantenere inalterata la pressione fiscale;
➢ Proseguire con il piano degli investimenti;
➢ Garantire i servizi scolastici e il finanziamento dei progetti didattici;
➢ Continuare a garantire la gestione del patrimonio e del territorio comunale;
➢ Cercare gestioni sinergiche con altri Enti e Comuni contermini nella consapevolezza che
non si può restare da soli;
RITENUTO opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
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CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
presenti
n. 17
assenti
n. //
favorevoli
n. 11
astenuti
n. 6 (Biasio Nicoletta, Tonin Danilo, Gardin Maria Elena, Zoppolato
Beppino, Odorico Federico e Zoppolato Eugenio)
contrari
n. //
DELIBERA
di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni
effetto di legge.
Con separata votazione riportante il seguente esito:
resenti
n. 16
assenti
n. //
favorevoli
n. 14
astenuti
n. 3 (Biasio Nicoletta, Tonin Danilo e Gardin Maria Elena)
contrari
n. //
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 9 del 01-03-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan Anna

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023
e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-03-21

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023
e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' contabile
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-03-21

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 12-03-2021

Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023.

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-03-2021 fino al 01-04-2021 con numero
di registrazione 382.

Sesto al Reghena, li 17-03-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 12-03-2021

Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(la data è indicata nel certificato di firma digitale conservato agli atti)

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 12-03-2021 al termine del periodo di
pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11.12.2003 N. 21 e successive modifiche ed
integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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