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COMUNE   DI   LAMON
(Provincia  di  Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione  di Prima convocazione

seduta

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

L'anno  duemilaventuno il mese di marzo il giorno  ventisette alle ore 00:00, in videoconferenza, si
è riunito il consiglio comunale.

Presiede il sindaco  Ornella Noventa.
Partecipa il segretario comunale Francesco Pucci.

Sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere Presente/
Assente

Nome e cognome del consigliere Presente/
Assente

Noventa Ornella P Maccagnan Michela A
Faoro Federico P D'Agostini Ilenia P
Largo Corinna P Gaio Danilo P
Mastel Aline P Campigotto Mauro P
Poletti Renzo P Possamai Roberto P
Resenterra Mariuccia P Da Rugna Guido P
Tollardo Silvano P

Numero totale presenti   12 Numero totale assenti    1

Assessore esterno:

ERIC GIRARDINI PRESENTE
________________________________________________________________________________

Il presidente, sussistendo il numero legale, dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:
Sindaco. Introduce la trattazione della proposta di deliberazione.

Largo. Illustra la proposta di emendamento, richiesto dall’organo di revisione economico- finanziaria,
finalizzata all’adeguamento del fondo di riserva di cassa. Spiega che i precedenti interventi sul DUP sono in
diretto rapporto con le poste del bilancio di previsione. Segnala la spesa del servizio di sgombero neve che
ha avuto un rilevante aumento ed è stata segnalata alla Regione per un eventuale ristoro.

Campigotto. Rileva che non ci sono grandi elementi di novità. Rileva che le entrate tributarie restano
immutate perché sono già al massimo. Esprime contrarietà per la mancata riduzione delle aliquote tributarie,
specie in un momento di difficoltà generale come quello attuale dovuto alla pandemia in atto. Chiede se è
previsto qualche intervento collegato a alla DAD e un chiarimento sullo stato del progetto di rifacimento
della piazza.

Largo. Replica che il bilancio si sostiene sulle attuali aliquote tributarie per cui non è stato possibile ridurle.
Sono inoltre previsti investimenti dello Stato a sostegno delle fasce più deboli.

Sindaco. Spiega che l’iter della pratica del progetto della piazza, a causa dell’avvicendamento del personale,
è in ritardo.

Dopo che, messa ai voti la proposta di emendamento del 26.03.2021 prot.n. 1774, con la quale si chiede:
”Aggiornamento del fondo di riserva di cassa di cui all’art. 166 c. 2 quater del TUEL codice bilancio
20.01-1.10.01.01.001 ad euro 30.000,00. Il fondo finale di cassa di previsione viene pertanto rideterminato
in euro 865.651,77 in luogo di euro 895.651,77 previsti in sede di approvazione dello schema del bilancio di
previsione 2021-2023 con DGC 19 del 19/03/2021”, il consiglio comunale con voti palesi favorevoli
unanimi delibera di approvarlo.

Vista la proposta di deliberazione del 20.03.2021, n. 10 ad oggetto: “approvazione Bilancio di Previsione
2021/2023”

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Successivamente, messa ai voti la proposta di deliberazione in oggetto, come sopra emendata, con voti palesi
favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Campigotto e Gaio ) e astenuti n. 1 (Possamai) delibera di approvarla.

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione del 20.03.2021, n. 10 ad oggetto: “approvazione
Bilancio di Previsione 2021/2023

Messa infine ai voti la proposta di immediata eseguibilità della proposta di deliberazione emendata con voti
palesi favorevoli n 9 e astenuti n 3 (Gaio, Campigotto e Possamai) delibera di approvarla



Proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 20-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale
di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali;

Visto il D.Lgs. 23-06-2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; (GU n.172 del 26-7-2011) e ss.mm.ii.

RICHIAMATI inoltre gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali
prevedono che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione ,
salvo differimento dei termini Decreto del Ministero dell’Interno;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 18
gennaio 2021, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2021;

VISTE:
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr 18 in data 19/03/2021 relativa al-
Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/03/2021 avente per oggetto-
“Approvazione schema  Bilancio di Previsione 2021-2023”;

PRESO ATTO dello schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 (allegato A);

Dato atto che:
è stato approvato il conto consuntivo relativo all'esercizio 2019, con Deliberazione di1.
Consiglio Comunale nr. 25 del 27/06/2020, e che dalle risultanze del medesimo, rilevate con le
modalità di cui all'art. 45 del D.L.vo 504/92, il Comune non risulta strutturalmente deficitario;
con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 28 novembre 2020 si è dato atto del2.
permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art 193 del D.Lgs 267/00;
con deliberazione di Consiglio Comunale nr 05 in data 15/03/2019 è stata determinata3.
l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,80%;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 02/12/20 sono stati definiti i Servizi pubblici a4.
domanda individuale e relativi tassi di copertura per l’anno 2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 02/12/20, in relazione a quanto previsto5.
dall'art. 393 del D.P.R. n. 495/1992, si è provveduto alla destinazione dei proventi delle
sanzioni alle norme del codice della strada anno 2020;
non si è provveduto ad adottare, come prescritto dall'art. 172 del D.L.vo n. 267/2000, le6.
determinazioni relative alla verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie nell'ambito comunale in quanto non
sussistono aree disponibili;
con deliberazione di Giunta Comunale  nr. 10 in data 05/02/2021 è stato definito il piano7.
triennale del fabbisogno del personale relativa al triennio 2020/2022;
con deliberazione di Giunta Comunale  nr. 87 del 02 dicembre 2020 è stato ricognizione8.
annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale



 con deliberazione di Giunta Comunale  nr. 08 del 27 gennaio 2021 è stato approvato il piano9.
triennale delle azioni positive per le pari opportunità  triennio 2021/2023;
con proposta del consiglio comunale nr. 9/2021 viene definita la tariffa rifiuti Tari per l’anno10.
2021
con proposta del consiglio comunale nr. 5/2021 e 6/2021 vengono definite le tariffe canone11.
patrimoniale unico per l’anno 2021

Dato atto altresì che sono rimaste invariate:
le tariffe per le mense scolastiche approvate con D.G.C. nr. 52 del 05/09/2017;a.
le tariffe per l’uso degli impianti sportivi approvate con D.G.C. nr. 83 del 11/10/18;b.
le tariffe per le concessioni relative ai cimiteri di Lamon capoluogo e Arina approvate conc.
D.G.C. nr. 82 del 18/12/07;
le tariffe per l’uso della pesa pubblica approvate con D.G.C. 5 del 29/01/2015;d.
importi per diritti di segreteria ed istruttoria approvate con deliberazione di Giuntae.
Comunale  nr. 13 del 02/02/2017;
le tariffe per servizio assistenza domiciliare approvate con D.C.C. nr. 5 del 15/03/2008;f.
le tariffe per il pasti nell’ambito dell’assistenza domiciliare approvate con D.G.C. nr. 93 delg.
21/12/2018;
 le tariffe dei servizi cimiteriali approvate con deliberazione di Giunta Comunale  nr. 21 delh.
19/02/2018;
i costi della monetizzazione delle aree pubbliche per standards urbanistici approvate coni.
deliberazione di Giunta Comunale  nr. 25 del 22/02/2018;
gli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione approvati con deliberazione di Giuntaj.
Comunale  nr. 24 del 22/02/2018
le tariffe del trasporto scolastico approvate con deliberazione di Consiglio Comunale nr 05k.
del 06/03/2018;
gli importi per l’imposta di soggiorno approvate con deliberazione di Consiglio Comunalel.
nr  3 del 06/03/2018;
le tariffe relative all’utilizzo delle sale del centro giovani A.M.O approvate conm.
deliberazione di Giunta Comunale  nr. 11 del 22 febbraio 2019;

Considerato inoltre che:
il Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
in relazione all’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con  la Legge193/2008 non sono
previste alienazioni immobiliari;

Dato atto che programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori è stato
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30 settembre 2020 del DUPS, ed è stato
pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 15-10-2020;

Visto il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori predisposti ai sensi
di cui all’art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, contenuto all’interno del DUP 2021-2023, I
nota di aggiornamento, come da proposta di delibera di consiglio nr. 9/2021;

Che il programma triennale viene aggiornato introducendo della variazioni rispetto all’adozione di cui
alla DGC 30 settembre 2020, in particolare:

anticipo parziale dal 2022 al 2021 dell’intervento finanziato con FCC 2020 denominato-
“efficientamento energetico e sistemazione ex campo calcio”, di cui l’ente ha già ricevuto
acconto di euro 150.000,00



riproposizione al 2020 dell’intervento FCC 2016 denominato “infrastrutturazione turistica”-
per la parte non ancora realizzata
modifica dell’importo dell’intervento “miglioramento sismico del municipio di lamon”-
previsto per l’anno 2022 in modo da tener conto dei contributi finora richiesti

Considerato di dare atto che l’art. 1 comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296, prevede che le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno se gli enti locali non deliberano variazioni entro
la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

Vista, la L.R. 44/1987 recante norme sulla “disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”
e la circolare della Regione Veneto nr. 8 del 09.04.1999;

Visti i commi 55 e 56 dell’art. 3 della legge n. 244/2007, come modificata dall’art. 46, comma
3, del D. L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, in base ai quali i Comuni possono
conferire incarichi di collaborazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel
programma approvato dal Consiglio e che in sede di bilancio di previsione deve essere stabilito il
limite massimo della spesa annua per gli incarichi medesimi;

PROPONE

di approvare il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 allegato al presente atto quale parte1)
integrante, secondo le risultanze contabili di seguito specificate :

di dare atto che il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e l’elenco annuale2)
dei lavori per l’anno 2021 è contenuto nella proposta di Delibera Consiglio Comunale nr
09/2021 del DUP 2021-2023;
di dare atto che tutti i tributi, addizionali, aliquote di tributi, tariffe dei servizi sono3)
determinati nelle misure come precedentemente deliberati dal Consiglio o dalla Giunta
secondo le rispettive competenze;
di destinare agli interventi per il culto, in relazione alla L. R. 44/1987 una somma sino ad un4)
massimo dell'8% del provento degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati a favore
delle finalità previste dalla normativa regionale;
di dare atto che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione (art. 3,5)
comma 56 della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 46, comma 3, del D. L. n.
112/2008 convertito nella legge n. 133/2008) è fissato in euro 15.000,00 e che il programma
di detti incarichi da predisporre ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007,



come modificato dal citato art. 46 del D. L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008,
è contenuto nel DUP 2021-2023 come da proposta Delibera Consiglio Comunale nr. 9/2021
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,6)
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente
F.to  Ornella Noventa

Il segretario comunale
F.to  Francesco Noventa

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione del 20-03-2021 n.10 ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023”, si esprime parere Favorevole in ordine al controllo preventivo di regolarità
amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Lamon, 26-03-2021 Il responsabile dell’ufficio

F.to Nicola Todesco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione del 20-03-2021 n.10 ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023”, si esprime parere Favorevole in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile e in
ordine alla regolarità contabile della stessa.

Lamon, 26-03-2021 Il responsabile dell’ufficio

F.to Nicola Todesco

ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto Stefano Slongo certifica che duplicato informatico della delibera di consiglio comunale del
27-03-2021, n. 10 ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023” è stato pubblicato
all’albo pretorio dal giorno 15-04-2021 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

F.to Stefano Slongo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Nicola Todesco certifica che la presente delibera:



è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 26-04-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3.
d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.)

Il responsabile dell’ufficio
F.to Nicola Todesco


