COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 44

in data 17-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione
OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre alle ore 19:00, nella Sala Consiliare nella
Sede Municipale, per riunione del Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PITTARELLO ANNA
TASSINATO MAURO
ZANETTI GIAN PAOLO
BARCARO OMBRETTA
DELL'ORCO CLAUDIO
MANCIN TAMARA
PITTARELLO EMANUELE
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P
P

ZEMIGNAN LAURA
GALTAROSSA STEFANO
BAESSATO EMILIANO
OLETTO SIMONE
GRIGGIO MATTEO
SALMASO GIOIA
Presenti n.

P
P
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P
P
11

Assenti n.

2

Assessori Esterni
Assiste alla seduta il Segretario Comunale REFFO ERSILIO.
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sono
altresì presenti i Signori Scrutatori:

MANCIN TAMARA
ZEMIGNAN LAURA
SALMASO GIOIA
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il
Bovolenta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
REFFO ERSILIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui
all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio
risultano così articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituirà limite ai pagamenti di spesa;
PREMESSO CHE in sede di stesura del bilancio sono state ridefinite le risorse assegnate a
ciascuna missione e programma senza apportare modifiche relativamente agli obiettivi operativi e
strategici nonché all’analisi di contesto (economico, finanziario, organizzativo) a legislazione
vigente;
VISTO il D.lgs. 118/2011 che definisce i nuovi “schemi di bilancio”;
TENUTO conto:
•
che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Responsabili di Servizio e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio
2021/2023.
•
che lo schema di bilancio è stato predisposto assicurando il pareggio delle entrate e delle
uscite;
CONSIDERATO che il Bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo previsioni di
entrata e di spesa in misura tale da conseguire il raggiungimento dei vincoli di finanza pubblica
rappresentati dal Pareggio di Bilancio di cui alla L. 243/2012 così come modificata dalla Legge n.
164 del 12 agosto 2016;
VISTA la delibera di giunta n. 82 del 17/11/2020, con cui venivano approvati gli schemi di bilancio
preventivo;
VISTO altresì l’art. 1 commi 381 – 384 L. 244/2007 in base al quale gli enti devono evidenziare in
apposita nota del Bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di
strumenti finanziari;
VISTA la nota integrativa al Bilancio 2021 redatta secondo quanto previsto nel principio contabile
sulla programmazione di bilancio (ALL. 23);
DATO ATTO CHE il Bilancio viene approvato a legislazione vigente dando atto che potranno
essere adottate successivamente le variazioni che si rendessero necessarie per renderlo compatibile
con i nuovi obiettivi di finanza pubblica;
VISTE le deliberazioni per la programmazione in materia tributaria/tariffaria propedeutiche
all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
DATO ATTO CHE non sono stati redatti il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco
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annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 21 del d.lgs. 50/2016 non essendo previsti lavori per
importo superiore ai 100.000,00 Euro né l’acquisizione di beni/servizi per importi superiori ai
40.000,00 Euro;
DATO ATTO che vengono confermate le indennità di funzione per cariche elettive del Sindaco e
degli Assessori e i gettoni presenza dei Consiglieri Comunali previsti per l’anno 2020 in linea con
quanto stabilito dalla normativa dando atto che la spesa trova copertura negli stanziamenti di
bilancio;
DATO ATTO che con atto di Giunta nr. 78 del 17/11/2020 sono stati individuati i beni immobili
non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione o dismissione
così come previsto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/2008;
DATO ATTO che con Delibera di Giunta nr. 79 del 17/11/2020 è stata fatta la verifica della
quantità e qualità delle 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 od in diritto di superficie;
CONSIDERATO che in riferimento al programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46,
comma 2, Legge n. 133/2008, si dà atto di quanto segue:
- collaborazioni coordinate e continuative: non si prevedono;
- incarichi di ricerca: non si prevedono;
- incarichi di studio e consulenza: la linea di condotta di questa Amministrazione è la seguente:
il ricorso a professionalità esterne dovrebbe rivestire carattere di eccezionalità, risulta quindi
evidente la difficoltà di programmare situazioni imprevedibili. Ci potrà essere la necessità di
affidare incarichi di consulenze quando si ravveda nel proprio operato rischio di contenzioso e
pertanto si renda necessario un parere esterno. Eventuali collaborazioni che si rendessero necessarie
in corso d’anno saranno al momento adeguatamente motivate;
VISTO e riscontrato lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 (D.G. 82 del 17/11/2020) e la
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di programmazione (D.G. 17 del 16/07/2020), nei
quali tra l’altro vengono confermate per il 2021 le tariffe 2020 dei servizi a domanda individuale;
VISTI i documenti contabili elaborati dal Servizio Finanziario sulla base delle proposte presentate
dai Responsabili dei Servizi e delle indicazioni della Giunta Comunale;
RITENUTO di dover approvare gli schemi di bilancio per gli esercizi 2021/2023 agli atti della
presente deliberazione;
VISTO il Rendiconto esercizio 2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del
21/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione rendiconto 2019”;
VISTO inoltre l’art. 172 co. 1 il quale prevede che la deliberazione tenga conto delle risultanze dei
rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce;

VISTE:
✓ le delibere Giunta Comunale (Allegato 25):
o n. 83 del 17/12/2020 avente oggetto: “BILANCIO 2021-2023 SERVIZI
PUBBLICI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE
COSTI E TARIFFE”
o
n. 84 del 17/12/2020 avente oggetto: “DETERMINAZIONE TARIFFE E
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CONTRIBUTI PER SERVIZI RELATIVI ALLL'UFFICIO TECNICO E
COMMERCIO PER L'ANNO 2021” allegate alla presente
o n. 79 del 17/11/2020 avente oggetto:” VERIFICA DELLA QUANTITÀ E
QUALITÀ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA,
ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE - AI SENSI DELLE LEGGI 18
APRILE 1962, N. 167, 22 OTTOBRE 1971, N. 865, E 5 AGOSTO 1978, N. 457. ANNO 2021.”
✓ le delibere di Consiglio Comunale (Allegato n. 26):
o n. 41 del17/12/2020 avente oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU
L. 160/2019) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021”
o n. 42 del 17/12/2020 avente oggetto: “DETERMINAZIONE ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021”
ACQUISITO il parere del revisore del conto, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che si allega (prot. 11018/2020 - all. 24);
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”;
Uditi i seguenti interventi:
SINDACO PITTARELLO: Abbiamo fatto un bilancio di base alle entrate e le uscite dello scorso
anno se si escludono i trasferimenti di fondi per l’esercizio delle funzioni fondamentali e la local
tax. Sono stati previsti più introiti dalle cremazioni e abbiamo sforato le previsioni 2020 per le
sanatorie pratiche edilizie dovute alle maggiori richieste per accedere alle agevolazioni del 110%.
Per le uscite abbiamo incrementato la spesa per il sociale che passa da 18000 euro a 30000 euro, per
andare incontro alle necessità dei più bisognosi e abbiamo stanziato più fondi per gli impianti
sportivi e le case popolari. Abbiamo previsto l’acquisto di un automezzo in quanto quello in
dotazione va sostituito. Abbiamo dei risparmi per i consumi di energia elettrica derivanti dalla
sostituzione dei punti luce per la illuminazione pubblica e destinato un contributo nazionale per le
opere pubbliche ad asfaltatura delle strade.
CONSIGLIERE BAESSATO: su questo punto e su quello successivo voto contro non tanto per le
cifre del bilancio. Il problema è generalizzato nella gestione dell’ente e sono 5 anni che manca la
figura del responsabile del servizio finanziario ed il suo ruolo è ricoperto dal sindaco che non ha le
competenze per farlo. Il Comune di Bovolenta avendo più di 3000 abitanti dovrebbe rispettare la
normativa e prevedere la separazione fra il ruolo dei tecnici e dei politici che non c’è. Manca un
tecnico che sappia fare il bilancio. Chiedo che sia ripresa in mano la questione per ripristinare il
responsabile dei servizi finanziario.
CONSIGLIERE GRIGGIO: Concordo con quanto affermato dal consigliere Baessato. Potrebbe
essere il momento opportuno per riflettere su dove si vuol posizionare Bovolenta in termini di
servizi associati anche se non sempre la cosa funziona. La gestione associata delle funzioni
fondamentali prevista dalla normativa nazionale per i piccoli Comuni prevista negli anni scorsi è
stata fallimentare. Tuttavia la gestione associata può portare ad un beneficio sia in termini di
efficienza che di efficacia. Non possiamo continuare a pensare che i piccoli Comuni possano
continuare così. C’è il nuovo settennato dei Fondi Strutturali Europei. Che prospettive vogliamo
dare a Bovolenta su questo fronte? Dobbiamo parlare di progettualità per questo.
Deposito il mio intervento (Allegato C). Anche nel campo dell’assistenza contro il Covid si
sarebbero dovute dare più informazioni.
SINDACO PITTARELLO: tutte le informazioni in merito sono detenute dall’assistente sociale
che non può diffondere senza il rispetto della normativa privacy.
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Si procede quindi alla votazione per alzata di mano.
Con voti Favorevoli n. 8 ;

Contrari n. 3 (Salmaso, Griggio, Baessato);

Astenuti nessuno

espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dagli scrutatori come
per legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE altresì il Bilancio di Previsione 2021/2023, articolato nei seguenti
allegati:
1. Bilancio - Entrate
2. Bilancio - Entrate Riepiloghi Per Titoli
3. Bilancio - Entrate per TITOLI/TIPOLOGIE/CATEGORIE
4. FCDE 2021, 2022, 2023
5. Bilancio Spese
6. Bilancio Spese Riepiloghi Per Titoli
7. Funzioni delegate dalle regioni
8. Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali
9. Riepilogo generale delle spese per missioni
10. Spese correnti per missioni programmi e macroaggregati 2021, 2022, 2023
11. Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie 2021, 2022, 2023
12. Spese per rimborso di prestiti 2021, 2022, 2023
13. Spese per servizi per conto terzi e partite di giro 2021, 2022, 2023
14. Riepilogo spese per titoli e macroaggregati
15. Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 2021, 2022, 2023
16. Equilibri Di Bilancio
17. Indicatori di Bilancio
18. Quadro generale riassuntivo
19. Parametri deficitarietà
20. Prospetto dimostrativo del rispetto dei \/incoli di indebitamento degli enti locali esercizio
2021
21. Tabella risultato di amministrazione presunto.
22. Indirizzi pubblicazione bilanci
23. Nota Integrativa
24. Parere del Revisore dei Conti
2. DI DARE ATTO che il bilancio è stato redatto in misura tale da assicurare il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio;
3. DI DARE ATTO CHE non vi sono entrate o impegni finanziari derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati collar swap (art. 1, comma 383 legge 244/07 e art. 62
comma 8, della Legge 133/2008);
4. DI DARE ATTO della certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della
condizione di Ente strutturalmente deficitario agli atti del presente provvedimento;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Presenti n.

11

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. . 3 (Salmaso, Griggio, Baessato);

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del 17-12-2020 - COMUNE DI BOVOLENTA - pag. 5

Astenuti nessuno

espressi in forma palese ed accertati come per legge
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Allegato alla delibera n. 44 del 17-12-2020
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di
DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione. Per la seguente motivazione (se
contrario):
Bovolenta, li 02-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PITTARELLO ANNA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all’oggetto
suddetto;
visto il parere tecnico _______________________ rilasciato in data _____________________;
atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1,
147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) ______________________,
dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell’Ente, dell’avvenuta registrazione della
prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.
Bovolenta, li 02-12-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
PITTARELLO ANNA
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PITTARELLO ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REFFO ERSILIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line per la pubblicazione dal 24-12-2020 al
08-01-2021. N. 665 Reg. Pubbl.
Bovolenta, li 24-12-2020
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO
F.to

È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
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