Deliberazione N. 53

ORIGINALE

Data 22-12-2021

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di Prima convocazione – seduta

Oggetto:

APPROVAZIONE BILANCIO
DOCUMENTI ALLEGATI

DI

PREVISIONE

2022-2024

E

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Presidente del Consiglio con proprio decreto n. 9024/prot. del 16/4/2020.
Alla trattazione del presente oggetto risultano
MACCARRONE KATIA
Presente
GIACOMAZZI ANGELO
Presente
GONZO CARLO
Presente
Baggio Lorenza Maria
Presente
MARZARO ATTILIO
Presente
PALLARO LEONARDO
Assente
GUMIERO ANDREA
Assente
DITTADI SONIA
Presente
ZORZI EMANUELA
Presente

MASETTO LUCA
Simeonato Moira
GUIN ROSELLA
MUNARO ANTONELLA
Visentin Eleonora
Valentini Andrea
PONTAROLLO IVAN
FURLAN PAOLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
(P)resenti n. 13. (A)ssenti n. 4

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune SIMONETTO MIRKA, che riscontra il collegamento
simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi
che i presenti:
a) abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.G.;
b) possono intervenire nella discussione in corso;
c) scambiare i documenti;
d) manifestare il voto;
attraverso lo strumento di comunicazione denominato Zoom Meeting.
Valentini Andrea nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
GIACOMAZZI ANGELO
GUIN ROSELLA
ZORZI EMANUELA

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Valentini Andrea
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Vice Segretario Generale
SIMONETTO MIRKA
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

N. Reg. Pubblicaz. del
PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line per
15 giorni consecutivi

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni
dall’avvenuta pubblicazione.

Si dà atto che la discussione è intervenuta in modo unitario dei punti all’Ordine del Giorno relativi
alla sessione di bilancio, e precisamente dal punto n. 2 al punto n. 6, e pertanto la relativa
discussione è riportata, in modo completo, nel resoconto integrale della seduta consiliare del
22/12/2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 118/11, n. 118 così come modificato dal D.Lgs. 126/14 e ss.mm.ii., contenente
disposizioni in materia di “armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
EE.LL. e dei loro organismi”, con cui hanno profondamente innovato i principi contabili sui quali si basa la
gestione di bilancio dei predetti Enti;

-

-

-

-

-

CONSIDERATO CHE:
l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di previsione
finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 28.07.2021 sono stati forniti indirizzi circa la
predisposizione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 entro il termine di
approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 22/12/2021 ha approvato il Documento unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;
RICHIAMATE ALTRESI’ le seguenti deliberazioni:
DCC n. 56 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Modifica e approvazione regolamento relativo
all’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF”;
DCC n. 17 del 29/07/2020 avente ad oggetto ““Approvazione regolamento imposta municipale propria
(I.M.U.) di cui alla legge n. 160/2019”;
DGC n. 121 del 29/11/2021 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio
2021-2023, programmazione contenuta nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
DGC n. 128 del 29/11/2021 riguardante la destinazione dei proventi dall’Unione dei Comuni per
violazione al Codice della strada art. 208 e 142, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTE
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22/12/2021 avente ad oggetto “Determinazione IMU per
il triennio 2022-2024”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2021 avente ad oggetto “Determinazione
addizionale comunale IRPEF per il triennio 2022-2024”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
2022-2024: adempimenti propedeutici”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 29/11/2021 avente ad oggetto “Approvazione
schema di bilancio di previsione 2022-2024” ed in modo particolare l’allegato schema di bilancio di cui
all’All. A comprensivo della nota integrativa e del piano degli indicatori ed il bilancio conoscitivo (All. C);
RITENUTO pertanto di approvare il Bilancio di Previsione 2022-2024 come da allegato A1 alla
presente e lo schema di Bilancio conoscitivo come da allegato A2 alla presente;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018 ed il
decreto legislativo n. 50/2016;
PRECISATO CHE la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e valorizzazione del
patrimonio immobiliare è contenuta nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione
approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 22/12/2021; in modo particolare i prospetti relativi al piano
triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed annuale 2022 contenuti nel DUP sono predisposti secondo il
modello di cui al D.M. n. 14 del 16.01.2018;
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DATO ATTO CHE sono stati acquisiti agli atti i rendiconti degli Enti di cui all’art. 172, lett. B), del
D.Lgs.
267/2000 relativi
all’esercizio 2020
e
pubblicati sul sito web comunale
www.comune.camposampiero.pd.it, nell’area Amministrazione trasparente, bilanci;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti sul bilancio di previsione 2022-2024 redatta in data
02/12/2021 assunta al protocollo dell’ente al n. 29703 del 02/12/2021 (All. B);
DATO ATTO CHE si rende necessario pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente il programma
triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi come da all. C al
presente provvedimento;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2021 di approvazione del
rendiconto di gestione 2020;
PRECISATO CHE il comune non è ente strutturalmente deficitario come evidenziato nella
deliberazione di C.C. n. 15 del 29/04/2021;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il vigente Statuto comunale,
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000”;
CON l’assistenza del Segretario Generale f.f., ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Dittadi e Zorzi) ed astenuti nessuno, legalmente espressi per
alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente
normativa;
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione 2022/2024 corredato degli allegati esplicativi comprensivi di nota
integrativa e di piano degli indicatori, redatti rispettivamente ai sensi del D.lgs. 118/2001(All. A1) e
bilancio conoscitivo (All. A2);
2. di precisare che la programmazione triennale in materia di lavori pubblici e programmazione biennale
degli acquisti di forniture e servizi, la programmazione del personale e la valorizzazione del patrimonio
immobiliare è contenuta nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione approvati con
deliberazione C.C. n. 49 del 22/12/2021;
3. di precisare che è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti come da documento allegato
(All. B);
4. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente il programma dei lavori pubblici ed il programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi come da all. C al presente provvedimento;
5. di precisare che l’ente con deliberazione n. 15 del 29/04/2021 ha approvato il rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2020 e che dallo stesso emerge che l’ente non è strutturalmente deficitario;
6. di provvedere a completare la trasmissione alla BDAP del Bilancio di Previsione 2022-2024 con i correlati
documenti allegati richiesti;
Ed inoltre, stante l’urgenza di interrompere l’esercizio provvisorio,
7) di dichiarare, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Dittadi e
Zorzi) ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti, la
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presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI:
A.
Bilancio di previsione 2022-2024 comprensivo di nota integrativa e di piano degli indicatori e
Bilancio conoscitivo;
B.
Parere revisore dei conti;
C.
Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2022-2023
Le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale si intendono allegate per relationem agli effetti
dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000:
- n. 51 del 22/12/2021 avente ad oggetto “Determinazione IMU per il triennio 2022-2024”;
- n. 50 del 22/12/2021 avente ad oggetto “Determinazione addizionale comunale IRPEF per il
triennio 2022-2024”;
- n. 52 del 22/12/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2022-2024: adempimenti
propedeutici”.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 59 DEL 09-12-2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa.
Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della stessa.
Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA
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