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COMUNE DI 
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ORIGINALE           
  Deliberazione n.° 5 
  in data 25/01/2021 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023: ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
 
L’anno  2021, addì venticinque del mese di gennaio  alle ore 19.30, a seguito convocazione del 

Sindaco con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è 

riunito in sessione Ordinaria e in seduta di 1a convocazione. Ai sensi del Decreto Sindacale n. 1 

del 18.01.2021, ai fini del contenimento del rischio di contagio da COVID-19, la seduta si svolge in  

videoconferenza. La pubblicità della stessa è garantita mediante diretta streaming su canale 

youtube accessibile direttamente dal sito web del Comune. 
 

Eseguito l’appello, risultano presenti, in collegamento audio-video e con identificazione certa: 

 

N. COGNOME E NOME Presenti Assenti N. COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1 SZUMSKI RICCARDO X  7 SAMOGIN MARTINA X  

2 BELLOTTO LUCA X  8 SCANDOLO TANIA X  

3 MARCON FEDERICA X  9 MENEGAZZI CELESTE  X 

4 PELLEGRINI FRANCESCA X  10 CASTELLAZ LUCA X  

5 CIULLO GIANCARLO X  11 BARRO ALESSIO X  

6 PUCCI PASQUALE X  12 BORNIA MARIA PAOLA X  

    13 MARSURA ALESSANDRO X  

     TOTALI 12 1 

 

Partecipa alla seduta la Sig.ra  CIPULLO CARMELA  Segretario del Comune. 

Assume la presidenza il Sig.  SZUMSKI RICCARDO  nella sua qualità di Sindaco il quale 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la discussione e 

deliberazione sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 

 

PARERI DI COMPETENZA 
(art. 49 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del Regolamento comunale dei controlli interni) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità  Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla Regolarità Contabile  

Tecnica ed alla Copertura Finanziaria 

  

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT. GIUSEPPE PASIN 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DOTT. GIUSEPPE PASIN 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Cultura e Pubblica Istruzione, Pasquale Pucci e la 

discussione che ne è seguita il cui testo, deregistrato da supporto informatico, è riportato in allegato; 

 

PREMESSO CHE:  

ai sensi dell’art. 162 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 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 e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi generali 

e applicati allegati al D.Lgs.  n. 118/2011 e ss. modificazioni; 

il comma 1 dell’art. 174 del TUEL dispone “Lo schema di 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 entro il 15 

novembre di ogni anno”, termine non perentorio ma meramente ordinatorio; 

  ai sensi del comma 1 dell’art. 151 del TUEL, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro   

     il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

l’art. 106, c. 3bis del d.l. 34/2020 convertito nella legge n. 77 del 17.07.2020 ha differito dal 31 

dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine di cui al richiamato articolo 151 l’approvazione del bilancio 

di previsione 2021-2023; 

il recente decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 ha ulteriormente differito il termine di 

cui all’articolo 151, per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, al 31 marzo 2021; 

 

ESAMINATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

cui è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, così composto: 

 allegato sub A): Schema del Bilancio 2021-2023, comprensivo dei riepiloghi finanziari e degli allegati; 

 allegato sub B): “Nota integrativa”, comprensivo dei rispettivi allegati; 

 

DATO ATTO che i predetti documenti sono comprensivi degli allegati di cui al c. 3 dell’art. 11 del D.Lgs. 

n. 118/2011 e del  principio contabile concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 

118/2011, punto 9.3; 

 

VISTO che nella seduta odierna con precedente deliberazione n. 4, dichiarata immediatamente eseguibile, è 

stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2021-2023; 

 

VISTI, con riferimento al triennio 2021-2023, i seguenti provvedimenti: 

deliberazione G.C. n. 79 del 26.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Adozione schema 

programma opere pubbliche anni 2021/2022/2023, elenco annuale dei lavori pubblici anno 2021 e 

programma biennale forniture e servizi 2021-2022”; 

deliberazione G.C. n. 91 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Ricognizione annuale 

delle eccedenze di personale e piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale: approvazione”; 

deliberazione G.C. n. 92 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Piano delle alienazioni e 

delle valorizzazioni immobiliari – Bilancio di Previsione 2021-2023 – Esercizio 2021. Approvazione”; 

deliberazione G.C. n. 93 del  23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Diritti di segreteria e di 

istruttoria, rimborsi costi e spese relative a istanze urbanistico-edilizie. Aggiornamento e determinazione 

importi”; 

deliberazione G.C. n. 94 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Piano triennale per 

l’informatizzazione 2021-2023: approvazione”; 

deliberazione G.C. n. 95 del  23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di previsione 

2021-2023: Determinazione tariffe dei servizi comunali: approvazione”; 

deliberazione G.C. n. 96 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Destinazione proventi 

sanzioni Codice della strada: Bilancio di previsione 2021-2023”; 

deliberazione di G.C. n. 100 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad  oggetto “Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023: 

approvazione”; 

deliberazione di G.C. n. 112 del 28.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad  oggetto “Canone Unico 

Patrimoniale: determinazione tariffe dall’01.01.2021 – Approvazione”; 

  



 

 

 

 

DATO ATTO CHE: 

 si è provveduto nella seduta consiliare odierna, con deliberazione n. 3, dichiarata immediatamente 

eseguibile, all’approvazione del Programma Opere pubbliche anni 2021/2023, Elenco annuale dei Lavori 

Pubblici anno 2021 e Programma forniture e servizi anni 2021/2022; 

rimangono confermate  le vigenti misure di aliquote e detrazioni dei tributi comunali di seguito elencati: 

 - Imu (deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/3.06.2020) 

-     Addizionale comunale IRPEF  (deliberazione consiliare n. 36/2016);   

  
DATO ATTO altresì, che: 

 sono stati rispettati i principi di unità, di annualità, di universalità e di integrità, di veridicità, di pareggio 

finanziario e pubblicità ed inoltre l’attendibilità delle previsioni di entrata, dei parametri legali di 

copertura dei servizi a domanda individuale, nonché della coerenza interna degli atti e della 

corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni e con le previsioni del D.U.P  2021-2023, 

come sostituito dalla nota di aggiornamento approvata con il precedente provvedimento; 

 sono stati rispettati tutti gli equilibri finanziari di bilancio di cui all’art. 162, c. 6. Del TUEL, e i vincoli 

di finanza pubblica vigenti secondo le indicazioni dell’art. 1, commi da 819 a 826, della legge n. 

145/2018 (legge di bilancio 2019) e successive modifiche; 

 non sussistono debiti assunti al di fuori della gestione del Bilancio; 

 il rendiconto dell’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del  

3.6.2020 che, per quanto non materialmente allegata, si considera parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, come fosse di seguito integralmente riportata;   

 ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 267/2000 le vigenti misure delle indennità di funzione agli amministratori 

comunali sono state determinate rispettivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 

27.12.2000, confermate con delib. G.C. n. 37 del 18.04.06, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

16 del 27.04.06 e, da ultimo, con delib. C.C. n. 49/2013, che le stesse non subiscono variazioni per 

l’esercizio finanziario 2021; 

  
VISTO inoltre il bilancio di previsione 2021-2023 e il relativo piano-programma dell’Azienda Speciale 

Santa Lucia Fiere, predisposti per gli adempimenti di cui all’art.18, comma 2, dello Statuto dell’Azienda 

medesima, allegato sub C) alla presente deliberazione; 

 

RITENUTO di approvare il bilancio di previsione  2021-2023 e il relativo piano-programma dell’Azienda 

Speciale Santa Lucia Fiere, in quanto, oltre ad essere adempimento obbligatorio, il documento risulta in linea 

con gli indirizzi programmatici del Comune, in coerenza con quanto previsto dal dallo Statuto Comunale, 

dallo Statuto dell’Azienda speciale e dal Contratto di servizio con l’Azienda medesima, confermando il 

regime derogatorio in materia di personale di cui all’art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008; 

 

ESAMINATA la documentazione acquisita agli atti; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. b); 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b),  del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

VALUTATO che, in base ai propri programmi ed alle esigenze di speditezza operativa per assicurare il 

rispetto della tempistica prevista, risulti necessario procedere con urgenza all’attuazione del presente 

provvedimento; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 3 del vigente 

Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

- di regolarità contabile; 

 



 

 

 

 

CON VOTI  favorevoli n. 8, contrari n. 4 (i Consiglieri della Lista “Vivere bene a Santa Lucia”, Luca 

Castellaz e Alessio Barro, e della Lista “Cambiare Santa Lucia”, Maria Paola Bornia e Alessandro Marsura) 

e astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 di cui alla deliberazione di G.C. n. 101 

del 30.11.2020, e così composto: 

 allegato sub A): Schema del Bilancio 2021-2023, comprensivo dei riepiloghi finanziari ed degli 

allegati richiamati della predetta delibera G.C. n. 101/2020; 

 allegato sub B): “Nota integrativa”, comprensivo dei rispettivi allegati richiamati nella Nota; 

 

 di dare atto che: 

 i predetti documenti sono comprensivi degli allegati di cui al c. 3 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 

e del principio contabile concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 

118/2011, punto 9.3; 

 con riferimento al triennio 2021-2023 sono stati approvati i seguenti provvedimenti: 

deliberazione G.C. n. 79 del 26.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Adozione 

schema programma opere pubbliche anni 2021/2022/2023, elenco annuale dei lavori pubblici 

anno 2021 e programma biennale forniture e servizi 2021-2022”; 

deliberazione G.C. n. 91 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Ricognizione 

annuale delle eccedenze di personale e piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale: 

approvazione”; 

deliberazione G.C. n. 92 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari – Bilancio di Previsione 2021-2023 – Esercizio 

2021. Approvazione”; 

deliberazione G.C. n. 93 del  23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Diritti di 

segreteria e di istruttoria, rimborsi costi e spese relative a istanze urbanistico-edilizie. 

Aggiornamento e determinazione importi”; 

deliberazione G.C. n. 94 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Piano triennale 

per l’informatizzazione 2021-2023: approvazione”; 

deliberazione G.C. n. 95 del  23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di 

previsione 2021-2023: Determinazione tariffe dei servizi comunali: approvazione”; 

deliberazione G.C. n. 96 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Destinazione 

proventi sanzioni Codice della strada: Bilancio di previsione 2021-2023”; 

deliberazione di G.C. n. 100 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad  oggetto “Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023: 

approvazione”; 

deliberazione di G.C. n. 112 del 28.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad  oggetto “Canone 

Unico Patrimoniale: determinazione tariffe dall’01.01.2021 – Approvazione”; 

 rimangono confermate le vigenti misure di aliquote e detrazioni dei tributi comunali di seguito 

elencati: 

- Imu (deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/3.06.2020) 

-    Addizionale comunale IRPEF  (deliberazione consiliare n. 36/2016);   

 si è provveduto nella seduta consiliare odierna, con deliberazione n. 3, dichiarata immediatamente 

eseguibile, all’approvazione del Programma Opere pubbliche anni 2021/2023, Elenco annuale dei 

Lavori Pubblici anno 2021 e Programma forniture e servizi anni 2021/2022; 

 

3. di dare altresì atto che: 

 sono stati rispettati i principi di unità, di annualità, di universalità e di integrità, di veridicità, di 

pareggio finanziario e pubblicità ed inoltre l’attendibilità delle previsioni di entrata, dei parametri 

legali di copertura dei servizi a domanda individuale, nonché della coerenza interna degli atti e della 

corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni e con le previsioni del D.U.P  2021-

2023, come sostituito dalla nota di aggiornamento approvata con il precedente provvedimento; 

 sono stati rispettati tutti gli equilibri finanziari di bilancio di cui all’art. 162, c. 6. Del TUEL, e i 

vincoli di finanza pubblica vigenti secondo le indicazioni dell’art. 1, commi da 819 a 826, della legge 

n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e successive modifiche; 



 

 

 

 

 non sussistono debiti assunti al di fuori della gestione del Bilancio; 

 il rendiconto dell’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del  

3.10.2020 che, per quanto non materialmente allegata, si considera parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, come fosse di seguito integralmente riportata;  , 

 ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 267/2000 le vigenti misure delle indennità di funzione agli 

amministratori comunali sono state determinate rispettivamente con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 144 del 27.12.2000, confermate con delib. G.C. n. 37 del 18.04.06, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 16 del 27.04.06 e, da ultimo, con delib. C.C. n. 49/2013, che le stesse non subiscono 

variazioni per l’esercizio finanziario 2021; 

  
4. di approvare inoltre, per le motivazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione 2021-2023 e il 

relativo piano programma dell’Azienda Speciale Santa Lucia Fiere, allegato sub C) alla presente 

deliberazione; 

 

5. di rimandare a successivi ed appositi provvedimenti, da adottare nel corso del 2021 da parte degli organi 

comunali di volta in volta competenti, le variazioni al presente bilancio di previsione ed ogni altra 

modifica ai programmi 2021-2023 che si rendessero necessarie e/o opportune nel corso del nuovo 

esercizio, comprese quelle finalizzate ad una puntuale applicazione della nuova legge di bilancio 2021 

(Legge n. 178/2020);   

 

6. di dare atto infine che la presente deliberazione è stata approvata nel rispetto delle vigenti norme 

statutarie e regolamentari in materia di quorum strutturale e funzionale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva separata votazione resa per alzata di mano e riportante il seguente esito: voti favorevoli  n. 8, 

contrari n. 4 (i Consiglieri della Lista “Vivere bene a Santa Lucia”, Luca Castellaz e Alessio Barro, e della 

Lista “Cambiare Santa Lucia”, Maria Paola Bornia e Alessandro Marsura) e astenuti n. 0 

    

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  SZUMSKI RICCARDO  CIPULLO CARMELA 
 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e 32,  co. 1, L. 69/2009) 

 
N. …………….. Reg. Albo Pretorio “on line” 
 
La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, nella sezione “Albo Pretorio on line” del sito 
informatico istituzionale del Comune, ai sensi dell’articolo 32 c.1 della L. 69/2009,  per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Addì ………………………….. 

             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     
                      ___________________________ 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
 È stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;  
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno _____________________ 
 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 
 
Lì, ___________________ 
 

 
 
         IL FUNZIONARIO INCARICATO 
          
 

 
      

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


