
 

 

ORIGINALE INFORMATICO 

 
Deliberazione n°  46 

 

Comune  di  Orsago 
(Provincia di Treviso) 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DUP 2021/2023 

 
 

L’anno  duemilaventi  2020, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20.00 per 

determinazione del Sindaco,  si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

Partecipa alla seduta il sig.FONTAN ROLANDO, Segretario Comunale. 

Il Sig.  COLLOT Fabio, nella sua qualità di  Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti,  dichiara  aperta  la   seduta in videoconferenza e, previa designazione a 
Scrutatori dei Consiglieri Sigg.i ……SENNO Silvia………    ……...…RODER 
Miriam…..………... ………….PAVAN Thomas.…………... 
invita  il Consiglio a discutere e deliberare sull’ oggetto sopraindicato, compreso nell’ 
odierna adunanza. 

   Presenti Assenti 

  1) COLLOT Fabio Sindaco X  

  2) MINET Franco Consigliere X  

  3) SALVADOR Marianna Consigliere X  

  4) ZAGO Marcella Consigliere X  

  5) VENDRAME Marco Consigliere X  

  6) SENNO Silvia Consigliere X  

  7) CASAGRANDE Pietro Consigliere X  

  8) MODOLO Giuseppe Consigliere X  

  9) RODER Miriam Consigliere X  

10) SCARABELLOTTO Giuseppe Consigliere X  

11) MASSAROTTO Alida Consigliere X  

12) ZANCHETTIN Paola Consigliere X  

13) PAVAN Thomas Consigliere X  

   13 0 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
- ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) nonché in conformità alle disposizioni 
del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio 
di previsione finanziario, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e 
le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi generali di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, e nei termini di cui 
all’art. 151 del Tuel (31 dicembre); 
- l’art. 174, comma 1, del Tuel dispone che 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 e alla relazione dell’organo di revisione; 
- per  l’annualità 2021 la legge del 17 luglio 2020, n. 77  che ha convertito, con modificazioni, il 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106  ha previsto il differimento inerente la 
deliberazione del bilancio di previsione  degli enti locali  per l’esercizio 2021-2023  al 31 gennaio 
2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 
  
CIÒ PREMESSO; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 23 del 22.09.2020 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2021/2023;  
 
VISTA la deliberazione di G.C. n.83 in data 02.12.2020 immediatamente eseguibile, con la quale è 
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023  ed è stato adottato altresì  lo schema di 
Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, così composto: 

- schema del bilancio 2021/2023 e relativi riepiloghi finanziari e allegati previsti; 
- nota integrativa comprensiva 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); 

 
DATO ATTO 

-    che con deliberazione di G.C. n. 81 in data 02.12.2020 si provvedeva all’approvazione della 
destinazione dei proventi da sanzioni per violazione al codice della strada per l’anno 2021; 

-     che con deliberazione di G.C. n. 82 in data 02.12.2020  veniva approvata la 
programmazione del fabbisogno di personale, piano delle assunzioni e ricognizione delle 
eccedenze del personale, per il triennio 2021/2023; 

RICHIAMATE  
- la deliberazione di C.C. n. 3 del 18.02.2020 con cui veniva disposta la determinazione delle 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’esercizio 2020; 

 

-    la deliberazione di G.C. n. 11 in data 22.01.2020 con cui venivano approvate le tariffe dei beni e  
servizi pubblici, concessione di immobili comunali, rilascio di documentazione e di autorizzazioni  
dei servizi pubblici, delle relative concessioni cimiteriali e dei proventi dei servizi a domanda 
individuale ( trasporto scolastico, refezione scolastica)  per l’anno 2020; 

-    la deliberazione di C.C. 4 n. del 18.02.2020 con cui si è altresì provveduto alla determinazione 
delle aliquote di compartecipazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’esercizio 2020; 

- la deliberazione di  Giunta Comunale  n. 10 del 22/01/2020 di approvazione del “regolamento 
comunale autoparco via Bocche di Sotto, con cui venivano fissati i canoni  per l’anno 2020 per 
l’utilizzo dell’autoparco di Via Bocche di Sotto; 

 
RITENUTO di confermare con il presente atto per l’anno 2021 nella misura come già determinata 
dagli atti sopracitati,  



 

 

- le tariffe relative a beni e servizi pubblici, alla concessione di beni immobili comunali, al 
rilascio di documentazione di autorizzazioni delle relative concessioni cimiteriali e dei 
proventi dei servizi a domanda individuale ( trasporto scolastico, refezione scolastica) di cui 
alla deliberazione di  G.C. n.11 del 22.01.2020 ; 

- le aliquote IMU nelle misure stabilite con deliberazione  di consiglio comunale n.3 del 
18.02.2020 

- l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. adottata in conformità all’art. 1, comma 
142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con deliberazione di 
consiglio comunale n.4  del 18.02.2020 nella misura unica del 0,8 %; 

- i canoni per l’utilizzo dell’autoparco di Via Bocche di Sotto approvati con la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020 ; 

 
PRESO ATTO  

- che lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 ha recepito l’introduzione del canone 
unico patrimoniale mediante l’istituzione di un unico capitolo in entrata garantendo la stesso  
gettito  di  entrata pari  a quello conseguito  dalla TOSAP e dall’imposta comunale sulla  
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in 
ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe e che in caso 
di proroga dell’entrata in vigore del canone unico patrimoniale rimangono vigenti le tariffe 
delle entrate sostituite dal canone stesso; 

- che alla data odierna non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 
5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e, 
pertanto, non c'è la necessità di stabilire il prezzo di cessione;  

- che non è stata approvata la deliberazione relativa alla ricognizione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibile di 
dismissioni ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 
n. 133/2008, in quanto alla data odierna non esistono immobili non strumentali suscettibili 
di dismissione; 

 
DATO ATTO che: 

a) 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. 20/2021; 

b) non sussistono debiti assunti al di fuori della gestione di Bilancio; 

c) il rendiconto dell’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.9      in data 26.05.2020 che, per quanto non materialmente allegata, si 
considera parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come fosse di 
seguito integralmente riportata; 

ATTESO che con deliberazione di G.C. n. 83 in data 02.12.2020 di approvazione della nota di 
aggiornamento al DUP 2021/2023 è stato aggiornato il programma triennale delle OO.PP. 
2021/2023 e l’elenco annuale per l’anno 2021, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, i cui elenchi sono 
allegati alla nota di aggiornamento al DUP che viene sottoposta all’approvazione del Consiglio 
Comunale; 
 
RILEVATO che relativamente all’eventuale affidamento di incarichi individuali con stipula di 
relativo contratto di collaborazione autonoma, l’art. 46, c. 2, del D.L. 112/2008 convertito in L. 
133/08, stabilisce che si possono concludere solo in riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla 
legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, c. 2 del D.Lgs. 
267/2000. I possibili incarichi previsti nel triennio 2021/2023 potrebbero riguardare: consulenze 
tecnico-legali per la difesa dell’Amministrazione in giudizio, pareri legali nel settore dell’urbanistica, 
studi sull’ambiente e territorio nel rispetto degli stanziamenti di spesa previsti in bilancio;   
 
 



 

 

 
DATO ATTO  
che la documentazione relativa al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stata depositata in 
data 18.12.2020 con prot.n.8055 a disposizione dei Consiglieri comunali per i fini di cui al secondo 
comma dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
che nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 9 del Regolamento di contabilità approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2017 successivamente modificato con 
deliberazione di C.C. n. 31 del 28.09.2018 dell’avvenuto deposito è data comunicazione ai consiglieri 
a mezzo di posta elettronica;     
 
che successivamente all’approvazione del bilancio 2021/2023 si provvederà con il piano esecutivo di 
gestione ad assegnare le risorse ai settori e che pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, 
compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai responsabili dei singoli settori;   
 
RITENUTO di sottoporre lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e gli atti contabili 
allo stesso allegati, all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
VISTA la Relazione del Revisore Unico dei conti in data 18.12.2020 prot. n. 8054 con la quale il 
Revisore ha espresso nelle conclusioni parere favorevole per l’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, allegata al presente atto;   
 
VISTI gli articoli n. 26 e n. 44 dello Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 
disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” ed il “quorum funzionale”; 
  
RICHIAMATI il  D.Lgs. n.267/2000 e il D.lgs. 118/2011; 
  
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sul presente provvedimento espresso ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 
Decreto Legislativo n.267/2000 e del vigente regolamento dei controlli interni; 
 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
Sentiti: 

-il v.sindaco Minet che relaziona; 
-il cons. Scarabellotto che chiede alcune informazioni circa la determinazione del valore a 

bilancio dell’addizionale irpef. Risponde la responsabile dell’area finanziaria comunicando che il 
valore è stato determinato in base alla media degli ultimi tre anni; 

il cons. Scarabellotto evidenzia come questo bilancio comporterà nel corso dell’anno 2021 
diverse variazioni anche alla luce dei trasferimenti a suo dire che farà lo Stato, chiede una 
riduzione dell’aliquota Imu, e si lamenta del fatto che in questo bilancio non ci sia nessun accenno 
o studio che abbia come obiettivo l’associazione dei servizi comunali con altri comuni al fine anche 
di ridurre le spese; pronunciata il voto contrario del gruppo di minoranza;  

 
Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti 9 favorevoli, contrari 4 ( 

Scarabellotto-Zanchettin-Pavan-Massarotto) 
 
 D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE,  per i motivi espressi in premessa,  il Bilancio di Previsione per il triennio 

2021/2023 di cui  alla deliberazione della G.C. n. 83  del 02.12.2020 così composto: 
- schema del bilancio 2021/2023 con relativi allegati e riepiloghi sub) A; 
- nota integrativa comprensiva 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), allegato sub) B; 



 

 

- Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione approvata con deliberazione 
di G.C. n. 83 del 02.12.2020, contenente anche il programma triennale delle OO.PP. 
2021/2023 ed elenco annuale per l’anno 2021 ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, allegato sub) 
C1 e C2; 

-- Parere del revisore dei conti, allegato sub) D;.     
 
2. DI DARE ATTO che: 
a) 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. 2020/2022; 

b)   non sussistono debiti assunti al di fuori della gestione di Bilancio; 

c) il rendiconto dell’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 
del 26.05.2020 che, per quanto non materialmente allegata, si considera parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, come fosse di seguito integralmente riportata; 

d) con deliberazione di G.C. n.82 in data 02.12.2020 veniva approvata la programmazione del 
fabbisogno di personale, piano delle assunzioni e ricognizione delle eccedenze del personale, 
per il triennio 2021/2023; 

d) lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 ha recepito l’introduzione del canone unico 
patrimoniale mediante l’istituzione di un unico capitolo in entrata garantendo la stesso  gettito  di  
entrata pari  a quello conseguito  dalla TOSAP e dall’imposta comunale sulla  pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di 
variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe e che in caso di proroga dell’entrata in vigore del 
canone unico patrimoniale rimangono vigenti le tariffe delle entrate sostituite dal canone stesso; 
 
3. DI CONFERMARE con il presente atto per l’anno 2021 nella misura come già determinata dagli 
atti sopracitati,  

- le tariffe relative a beni e servizi pubblici alla concessione di beni immobili comunali al 
rilascio di documentazione di autorizzazioni di cui alla deliberazione di G.C. n.11 in data 
22.01.2020 ; 

- le aliquote IMU nelle misure stabilite con delibera di consiglio comunale n.3 del 18.02.2020 
- l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. adottata in conformità all’art. 1, comma 

142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con deliberazione di 
consiglio comunale n.4  del 18.02.2020 nella misura unica del 0,8 %; 

- i canoni annui per l’utilizzo dell’autoparco di Via Bocche di Sotto approvati con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020 ; 

 

4. DI DARE ATTO  

-  che alla data odierna non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 
5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e, 
pertanto, non c'è la necessità di stabilire il prezzo di cessione; 

-     che non è stata approvata la deliberazione relativa alla ricognizione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibile di 
dismissioni ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 
n. 133/2008, in quanto alla data odierna non esistono immobili non strumentali suscettibili 
di dismissione; 

 

 

 

5. DI PRENDERE ATTO relativamente all’eventuale affidamento di incarichi individuali con stipula 
di relativo contratto di collaborazione autonoma, l’art. 46, c. 2, del D.L. 112/2008 convertito in L. 



 

 

133/08, stabilisce che si possono concludere solo in riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla 
legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, c. 2 del D.Lgs. 
267/2000. I possibili incarichi previsti nel triennio 2020/2022 potrebbero riguardare: consulenze 
tecnico-legali per la difesa dell’Amministrazione in giudizio, pareri legali nel settore dell’urbanistica, 
studi sull’ambiente e territorio nel rispetto degli stanziamenti di spesa previsti in bilancio;   

 
6. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti il parere favorevole del Responsabile del servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente provvedimento espresso ai sensi 
dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000 e del vigente regolamento dei controlli 
interni; 
 
7. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito agli in 
data 18.12.2020 prot. n.8054 ;   
 
8. DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del 
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo n.267/2000;  
     
  
 
 

                                                                      successivamente 
Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti 9 favorevoli, contrari 4 ( 

Scarabellotto-Zanchettin-Pavan-Massarotto) 
 

                                                            D I C H I A R A 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000. 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ( Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 1 ) 
 

Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il sottoscritto Responsabile di  Area 
esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità 
tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul 
merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e 
responsabilità dell’organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta 
dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e 
senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso. 
       Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per 
l’adozione dell’atto da parte dell’organo deliberante, con una propria e specifica 
autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto. 
       Il parere attesta semplicemente la competenza dell’organo deliberante all’adozione 
dell’atto e la regolarità formale per l’esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a 
prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e 
dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell’organo deliberante. 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 Gioacchina Farina 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ( Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 2 ) 
 

Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il sottoscritto Responsabile di  Area 
esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità 
contabile  di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul 
merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e 
responsabilità dell’organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta 
dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e 
senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso. 
       Il parere di regolarità contabile costituisce solo presupposto indispensabile per 
l’adozione dell’atto da parte dell’organo deliberante, con una propria e specifica 
autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto. 
       Il parere attesta semplicemente la competenza dell’organo deliberante all’adozione 
dell’atto e la regolarità formale per l’esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a 
prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e 
dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell’organo deliberante. 
 
  IL RESPONSABILE DI AREA 
 Gioacchina Farina 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
  
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 FONTAN ROLANDO COLLOT Fabio 
 ( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 

PUBBLICAZIONE  
(art. 124 D.Lgs. n° 267/2000) 

 
Si dà atto che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FARINA GIOACCHINA 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
illegittimità, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

 
 
 

 


