COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
N°8
Reg. delib.
del 23-02-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023

Oggi ventitre del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^
convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA

Presente
Presente
Presente

MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA
TERESA

Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
BALLIANA
FRANCESCA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presenti 12 Assenti

Presiede l’adunanza il Signor PERENCIN MATTIA in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Comunale Dott. BASSANI MANUELA.
Sono scrutatori i Signori:
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

OGGETTO

Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento dell’Assessore Merotto Manuela, che illustra brevemente i contenuti della
presente deliberazione come da allegato;
PREMESSO CHE:
• che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 è stato ulteriormente differito al
31.03.2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 e relativi
allegati;
• l’articolo 172, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, stabilisce che al
bilancio di previsione siano allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, numero118, e successive modificazioni;
• l’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, dispone che lo
schema di bilancio di previsione sia predisposto dalla Giunta comunale e da questa presentato al
Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di Revisione;
RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 numero 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, numero 126 il quale prevede:
• l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati
n. 9 e 10 al decreto legislativo numero 118 del 2011, che assumono valore giuridico
dall’esercizio 2016 e che pertanto dall’esercizio 2016 il bilancio di previsione è predisposto ed
approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
RICORDATO CHE, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativi numero 267/2000,
le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti
nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e
applicati;
VISTO l’articolo 170 del decreto legislativo numero 267/2000, aggiornato al decreto legislativo
numero 118/2011 coordinato con il decreto legislativo numero 126 del 2014, il quale prevede che:
- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, salvo proroghe, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP;
- il DUP ha carattere generale e si compone di due sezioni: la Sezione strategica (Se.S.) e la Sezione
operativa (Se.O). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione
di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.20 del 11.02.2021, con la quale sono
stati approvati lo schema del bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati e il Documento
Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio comunale;
ESAMINATI il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 e i relativi allegati e il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
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RICHIAMATE le deliberazioni consiliari adottate nella seduta odierna di seguito riportate:
• “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare (ex art.58
D.l.112/2008), esercizi 2021– 2023”,
• “Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei
lavori 2021, nonché del programma biennale di acquisto di beni e servizi 2021 - 2022”;
• “Determinazione aliquote e detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) Bilancio di previsione 2021 – 2023”;
• "Determinazione aliquota l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche.
Approvazione Regolamento per l’anno 2021”;
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:
• n. 9 del 04.02.2021 “Approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2021 - 2023
con ricognizione annuale delle eccedenze di personale”.
• n. 18 del 11.02.2021 “Destinazione proventi delle sanzioni al Codice della strada ai sensi
delll’art.208 D.Lgs.285/1992. Bilancio di Previsione 2021 – 2023”;
• n. 19 del 11.02.2021 “Tariffe ed aliquote d’imposta e tassi di copertura per i servizi a domanda
individuale. Bilancio di previsione 2021 - 2023”;
DATO ATTO, altresì, che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 è stato approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 29.06.2020 e che l'avanzo di amministrazione è stato
quantificato in € 2.855.907,71;
RICHIAMATO l’articolo 187 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011 e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 che prevede:
- al comma 3 :“Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite
da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati
possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé
stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente
competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”;
- al comma 3-quater:“Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica
l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni […]”;
ATTESO CHE:
- nel bilancio di previsione 2021 - 2023 si è ritenuto di applicare, nell’esercizio 2021, una
quota di avanzo di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2020 derivante da fondi
vincolati di cui all’articolo 187 comma 3-ter del decreto legislativo numero 267/2000;
- che le entrate vincolate di cui trattasi, pari a € 161.993,12 derivano:
 per € 105.312,00 dallo stanziamento di quota del fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all’art.106 del decreto legge numero 34/2000 6, erogato dallo
Stato per l’emergenza Covid 19, destinato a finanziare la sistemazione dei bagni
della scuola secondaria, applicato al bilancio di previsione 2020 con delibera di
variazione del Consiglio comunale n.40 del 30.11.2020 e non impegnato,
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-

 per € 56.681,12 dal fondo di solidarietà alimentare, erogato dallo Stato per
l’emergenza Covid 19, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legge numero 1542020, incassato dall’ente in data 30.11.2020 e che non è stato possibile applicare al
bilancio di previsione 2020;che le somme in questione sono state incassate dall’Ente
nell’anno 2020;
che, non essendo completata la procedura di spesa, in sede di rendiconto 2020 l’economia
prodotta è confluita nell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020;
che si provvede ad approvare il prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato
al bilancio di previsione 2021 – 2023 comprensivo dei prospetti A1 e A2, sulla base dei dati
di pre-consuntivo esercizio 2020, con la costituzione di una quota vincolata derivante da
entrate accertate di cui all’articolo 187, comma 3-ter del decreto legislativo numero
267/2000;

DATO ATTO:
- che nel bilancio sono stati previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità
degli amministratori e consiglieri comunali in base a vigente normativa;
- che l’impiego dei proventi da oneri di urbanizzazione è interamente destinata a spese
d’investimento;
- che le previsioni dei contributi regionali tengono conto anche dell’andamento dei precedenti
esercizi;
- che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale risulta garantire i limiti minimi
previsti per legge;
- che sono stati rispettati i vari vincoli di destinazione delle entrate inserite nel bilancio, ove
previsto e richiesto dalla vigente normativa;
- che è stata prevista a partire dal II semestre 2021 la contrazione di un mutuo per finanziare la
realizzazione del primo stralcio della nuova scuola primaria di Col San Martino, provvedendo
agli stanziamenti per gli esercizi 2021 – 2023 delle relative rate di ammortamento;
RICHIAMATO l'articolo 9 della legge numero 243/2012, come modificata dalla legge numero
164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale
gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10 della citata legge numero
243/2012;
VISTI lo schema del bilancio di previsione 2021 – 2022 e i relativi allegati previsti dalla normativa
vigente e il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
competente Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, allegato sub lettera A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il decreto legislativo numero 267/2000;
- il decreto legislativo numero 118/2011;
- la legge numero 208/2015;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:
favorevoli
n. 9
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astenuti
contrari

n. 2 (Bressan Stefano, Nadai Elisa)
n. 1 (Balliana Francesca)
DELIBERA

1. Di richiamare quale parte integrante quanto in premessa riportato;
2. Di approvare, ai sensi dell’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo numero 267 del 18
agosto 2000 e dell’articolo 10, comma 15, del decreto legislativo numero 118/2011, il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, redatto secondo l’allegato 9 al decreto
legislativo numero 118/1011 il quale assume funzione autorizzatoria;
3. Di prendere atto del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 11.02.2021;
4. Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi
generali ed applicati di cui al decreto legislativo numero 118/2011 e secondo le norme vigenti in
materia di finanza pubblica, presenta le seguenti risultanze finali:
ANNO 2021
TIT
Descrizione
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
1 Entrate correnti di natura tr.ecc.

COMP.

CASSA
2.489.416,59

161.993,12

0 ,0 0

537.100,00

620.228,37

3 Entrate extratributarie

1.119.300,00

1.352.164,05

4 Entrate in conto capitale

1.775.050,00

2.578.209,72

5.911.050,00

7.451.988,33

1.045.500,00

1.061.505,36

0,00

0,00

6 Accensione di prestiti
7 Anticipazioni da istituto
9 Entrate p/c terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo di amministrazione
1 Spese correnti

COMP.

CASSA

0,00

0,00

4.065.181,12

5.542.824,68

2.925.862,00

3.614.879,15

2.901.386,19

2 Trasferimenti correnti

TOTALE ENTRATE FINALI

Descrizione

di cui al fo ndo pluriennale vinco lato

0,00
2.479.600,00

TIT

925.500,00

958.773,94

7.882.050,00

9.472.267,63

8.044.043,12

11.961.684,22

2 Spese in contro capitale
di cui al fo ndo pluriennale vinco lato

TOTALE SPESE FINALI
4 Rimborso di prestiti

0,00

6.991.043,12

9.157.703,83

127.500,00

127.500,00

5 Chiusura anticipazioni
7 Entrate p/c terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

0,00
925.500,00

984.421,60

8.044.043,12

10.269.625,43

8.044.043,12

10.269.625,43
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ANNO 2022
TIT

Descrizione
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMP.

TIT

Descrizione

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato

1

Entrate correnti di natura tr.ecc.

2

Trasferimenti correnti

410.100,00

3

Entrate extratributarie

1.106.500,00

4

Entrate in conto capitale

2.185.200,00

TOTALE ENTRATE FINALI

6.204.600,00

Spese correnti

3.894.100,00

2.502.800,00

2

Spese in contro capitale

2.185.200,00

di cui al fondo pluriennale vincolato

TOTALE SPESE FINALI

6

Accensione di prestiti

0,00

4

Rimborso di prestiti

7

Anticipazioni da istituto

0,00

5

Chiusura anticipazioni

9

Entrate p/c terzi e partite di giro

925.500,00

7

Entrate p/c terzi e partite di giro

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

0,00

di cui al fondo pluriennale vincolato

0,00

1

TOTALE TITOLI

COMP.

Disavanzo di amministrazione

125.300,00

TOTALE TITOLI

7.130.100,00

925.500,00
7.130.100,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

7.130.100,00

6.079.300,00

7.130.100,00

ANNO 2023
TIT

Descrizione
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

COMP.

TIT

Descrizione

Disavanzo di amministrazione
0,00

1

Entrate correnti di natura tr.ecc.

2

Trasferimenti correnti

410.100,00

3

Entrate extratributarie

1.106.500,00

4

Entrate in conto capitale

1.206.500,00

TOTALE ENTRATE FINALI

5.225.700,00

2

Spese in contro capitale

TOTALE SPESE FINALI

0,00

4

Rimborso di prestiti

7

Anticipazioni da istituto

0,00

5

Chiusura anticipazioni

9

Entrate p/c terzi e partite di giro

925.500,00

7

Entrate p/c terzi e partite di giro

6.151.200,00

6.151.200,00

1.206.500,00

di cui al fondo pluriennale vincolato

Accensione di prestiti

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.911.200,00

2.502.600,00

6

TOTALE TITOLI

0,00

di cui al fondo pluriennale vincolato

0,00

1

Spese correnti

COMP.

TOTALE TITOLI
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.117.700,00
108.000,00

925.500,00
6.151.200,00

6.151.200,00

5. Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2021-2023 ed elenco
annuale 2021 è stato approvato nella seduta odierna con separato provvedimento.
6. Di dare atto che al bilancio di previsione risultano allegati i documenti prescritti dall’articolo 172
del decreto legislativo numero 267/2000.
7. Di dare atto, inoltre, che:
• il gettito derivante dalle tariffe e dalle aliquote d’imposta come deliberate dalla Giunta
comunale, a mezzo degli atti deliberativi in narrativa richiamati che qui si intendono
integralmente recepiti, è in coerenza con le previsioni di bilancio;
• le somme iscritte al bilancio all’intervento “personale” sono sufficienti a coprire i costi per il
personale attualmente in organico e le nuove assunzioni da effettuarsi nel triennio 2021-2023,
del trattamento accessorio e del fondo per la corresponsione delle indennità di posizione e di
risultato previste dal vigente C.C.N.L.;
• risulta rispettata la destinazione alle opere di culto dell’8% degli introiti per oneri di
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•
•
•
•

•
•

urbanizzazione secondaria, in conformità alla vigente normativa regionale;
viene garantita l’iscrizione in bilancio degli oneri di urbanizzazione nell’importo quantificato
sulla base dell’andamento dell’ultimo triennio e garantito il loro impegno sulla base della
vigente normativa interamente per spese d’investimento;
l’Ente non versa in situazioni deficitarie ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, numero 504 e successive modificazioni;
sono garantiti i trasferimenti delle quote di compartecipazione nei consorzi ai quali partecipa
questo ente;
è stato previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 l’onere per l’ammortamento dei mutui in
essere nel triennio, comprensivo della quota prevista per la contrazione del nuovo mutuo, a
partire dal II semestre 2021, per finanziare la realizzazione del primo stralcio della nuova scuola
primaria di Col San Martino;
non esistono debiti fuori bilancio;
sulla presente deliberazione il Revisore del Conto ha espresso il proprio parere favorevole come
da allegato sub lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con la seguente successiva e separata votazione espressa in forma
palese per alzata di mano:
favorevoli
n. 9
astenuti
n. 2 (Bressan Stefano, Nadai Elisa)
contrari
n. 1 (Balliana Francesca)
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
decreto legislativo numero 267/2000.

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 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to Dott. PERENCIN MATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA
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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 Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023

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

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 17-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA
.
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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 Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023

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

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 17-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 23-02-2021
Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 243.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li
09-03-2021

IL RESPONSABILE
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 23-02-2021
Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASSANI MANUELA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
L’ADDETTO INCARICATO
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