COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 348 del 30/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ANNI 2021-2022-2023 E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20212022-2023, PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO.
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:40 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 348 del 30/12/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ANNI 2021-2022-2023 E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20212022-2023, PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 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, n. 126;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126 ed in particolare gli articoli 151 e 170;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione
all. 4/1;
RICORDATO CHE, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 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, il cui documento o schema definitivo è approvato unitamente allo schema di
bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come da ultimo modificato
dall’art 9-bis, comma 1 della legge n 160 del 2016, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione, il Documento unico di programmazione,
unitamente agli allegati, e lo presenti al consiglio comunale, per l'approvazione;
PRESO ATTO CHE:
– gli schemi di esposizione del bilancio, previsti dall'Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, sono
così composti:
• bilancio entrate distinte per tipologie;
• riepilogo generale delle entrate per titoli;
• bilancio spese distinte per missioni , programmi e titoli;
• Bilancio di Previsione funzioni delegate dalla Regione;
• prospetto spese funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali,
• riepilogo generale delle spese per titoli;
• riepilogo generale delle spese per missione;
• quadro generale riassuntivo;

• quadro equilibri di bilancio;
• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione anno 2020;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
– allo schema di bilancio sono allegati:
• spese del personale
• quadro generale dei mutui
• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia, riferita all’ultimo rendiconto di gestione
approvato;
• i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda
individuale;
• i bilanci delle società partecipate relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione;
• la deliberazione con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di 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;
• le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per
i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale,
• il piano degli indicatori allegati 1/a), 1/b e 1/c;
• la nota integrativa.
• Il DUP;
DATO ATTO altresì che vengono comunque portati a conoscenza del Consiglio comunale:
– le entrate per titoli, tipologie e categorie con evidenziazione delle entrate non ricorrenti;
– le entrate delle previsioni annuali di competenza e cassa secondo la struttura del piano
dei conti
– le spese per missioni, programmi e macroaggregati distinte per spese correnti, in conto
capitale e per incremento attività finanziarie, per rimborso prestiti, servizi per conto di
terzi e partite di giro;
– l’elenco previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei
conti;
– le spese per titoli e macroaggregati;
DATO ATTO inoltre che:
– con delibera di Giunta in data odierna viene istituito il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina
provvisoria;
– le altre tariffe e le aliquote dei servizi comunali generali di competenza della Giunta per
l’anno 2021, rimangono invariate rispetto al 2020;
– le tariffe del servizio mensa scolastica sono state stabilite con delibera di Giunta
comunale n. 230 in data 09.09.2020, e le tariffe del servizio di trasporto scolastico con
atto di Giunta comunale n. 231 in data 09.09.2020;
– con deliberazione di Giunta comunale n. 299 in data 18.11.2020 è stato approvato lo

schema del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e l’elenco annuale
delle opere 2021 e che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 20212022, è contenuto nel DUP;
– con deliberazione di Giunta comunale in data odierna, è stata effettuata la ricognizione
degli immobili di proprietà suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi
dell'articolo 58 del D.L. n. 112/ 2008, convertito con modificazione nella legge n.
133/2008, ed è stato approvato il piano delle alienazioni e/o valorizzazioni degli immobili,
da allegarsi al documento unico di programmazione (DUP);
– le tariffe e aliquote e relative detrazioni per l’IMU per l’anno 2021, sono quelle deliberate
dal Consiglio Comunale con atto 27 luglio 2020, n. 28;
– con deliberazione di Giunta comunale 29 novembre 2017, n. 218, è stato determinato
l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica;
DATO ATTO CHE nel DUP oggetto della presente deliberazione sono contenuti:
– il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, in coerenza con quanto già approvato dalla
Giunta comunale in data odierna;
– il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, l’elenco annuale anno 2021, come
approvati (adottati nel caso del programma triennale dei lavori pubblici) con la delibera
sopraccitata;
– il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
– il programma degli incarichi di collaborazione
– lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi strategici, quale adempimento riferito
al mese di luglio così come stabilito dal legislatore;
VISTO il principio contabile allegato alla armonizzazione contabile concernente la
Programmazione di Bilancio e la contabilità finanziaria , redatti dalla Ragioneria generale
dello Stato e pubblicati sul sito ARCONET dei Ministero;
DATO ATTO CHE il Bilancio di previsione deve essere redatto in modo da consentirne la
lettura per Missioni, Programmi, Macroaggregati e Titoli per le SPESE e per Titoli e
Tipologie per le ENTRATE;
DATO ATTO CHE si è proceduto ad inserire in bilancio I’opportuna voce di stanziamento
del Fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato per la parte di competenza, sulla base
della media degli incassi sugli stanziamenti delle voci di entrata del Titolo I e Ill degli ultimi
5 anni, come prescritto dalla norma come anche specificato negli allegati al bilancio e nel
DUP;
DATO ATTO CHE, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del
TUEL, nel bilancio dell’esercizio 2021 è stato previsto il fondo di riserva di cassa ed
ordinario (cfr nota integrativa ed esplicativa contenuta nel DUP);
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo
l'Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, quale parte integrante del presente provvedimento
ancorchè non materialmente allegato ma depositato agli atti dell’Ente che risulta corredato
degli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del
D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione 2021/2023, quale
parte integrante del presente provvedimento ancorchè non materialmente allegato ma
depositato agli atti dell’Ente;

RILEVATO CHE gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il
risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
CONSIDERATO CHE, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il Bilancio predetto:
– per le entrate correnti più rilevanti, si sono prese a riferimento quelle previste nel bilancio
del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle
stesse, valutabili, in questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti
e agli elementi di valutazione di cui attualmente si dispone;
– per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di
finanziamento, stabilite dal D.Lgs. 267/2000 e delle risorse effettivamente acquisibili
attraverso tali fonti, nonché del rispetto del limite sulla capacità di indebitamento, nella
formulazione attualmente vigente, dando atto che non sono stati previsti assunzioni di
mutui nel triennio 2020/2022;
– per le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle
missioni e dei programmi per garantire i servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più
idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e
di efficacia; gli oneri finanziari conseguenti ai mutui passivi in essere sulla base dei piani
di ammortamento originali assunti e concessi alla data odierna; gli oneri per acquisto di
beni e prestazioni di servizi sono stati previsti in funzione degli impegni pluriennali già
assunti negli anni precedenti, degli adeguamenti al costo della vita e alle necessità
indispensabili a garantire un efficiente funzionamento dell’Ente; sono state stanziate
secondo i limiti prescritti dalla vigente normativa, le previsioni di spesa per le quali la
legge impone limiti rapportati alla spesa degli anni precedenti con particolare riguardo a:
spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche convegni e rappresentanza, attività di
formazione, sponsorizzazioni, missioni e acquisto e manutenzione di autovetture; gli
oneri per imposte e tasse; il pareggio di parte corrente è stato garantito senza
l’applicazione di parte degli oneri di urbanizzazione né di avanzo presunto;
RITENUTO necessario procedere alla presentazione al Consiglio Comunale dello schema
di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 unitamente allo schema definitivo del
Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023 e allegati previsti, i quali saranno
oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale nei tempi stabiliti dal legislatore;
RITENUTO di informare che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta potrà essere
oggetto di variazioni a seguito della diversa esigibilità delle obbligazioni giuridiche ad
opera degli organi dell’ente competenti e quindi risulterà necessario portare alla
approvazione consiliare il documento di bilancio modificato, per la parte delle
reimputazioni contabili;
VISTO l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che lo schema di bilancio di
previsione finanziario è predisposto dall’organo esecutivo e da questo presentato
all’organo consiliare;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la legge n. 208/2015;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DELIBERA
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023, quale
documento A) depositato agli atti dell’Ente;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10,
comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario
2021-2023, redatto secondo l’Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, quale documento B)
depositato agli atti dell’Ente, il quale assume funzione autorizzatoria;
3. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i
principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in
materia di finanza pubblica, presenta le seguenti risultanze finali:
ENTRATE
Cassa 2021

2021

2022

2023

Fondo di cassa presunto

14,966,809.91

TIT I Entrate tributarie

8,456,949.16

6.202.089,56

6,472,089.56

6,472,089.56

Trasferimenti 3.453.817,64

3,046,420.45

1,749,583.45

1,749,583.45

TIT. II
correnti

TIT.
III
extratributarie
TIT. IV
capitale

Entrate 48.158.302,94 14,046,432.22 15,195,931.88 15,195,931.88

Entrate

TIT. V
riduzione
finanziarie

conto 7,149,858.27

4,317,860.00

5,623,860.00

7,545,860.00

Entrate da
di
attività

0.00

0.00

0.00

0.00

TIT. VI Accensione prestiti

0.00

0.00

0.00

1,560,000.00

TIT VII Anticipazioni da 5,000,000.00
Istituto/tesoriere/ Cassiere

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

TIT. IX Entrate conto terzi 4,553,228.84
e Partite di giro

4,212,500.00

4,212,500.00

4,212,500.00

TOTALE

91,738,966.76 36,825,302.23 38,253,964.89 41,735,964.89

FPV spese correnti
FPV spese
capitale

in

conto

TOTALE GENERALE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91,738,966.76 36,825,302.23 38,253,964.89 41,735,964.89

SPESE
Cassa 2021
TIT I Spese correnti

2021

2022

2023

22,244,534.51 22,507,942.23 22,708,604.89 22,689,604.89

TIT. II
capitale

Spese

conto 16,158,560.21 4,484,860.00

TIT. III Spese incremento
attività finanziarie

5,694,760.00

9,176,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

685,105.65

620,000.00

638,000.00

657,000.00

TIT
V
Chiusura 5,000,000.00
anticipazioni da Istituto /
Tesoriere /Cassiere

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

TIT. VII spese conto terzi 4,790,395.57
e Partite di giro

4,212,500.00

4,212,500.00

4,212,500.00

TOTALE GENERALE

34,226,800.00 33,439,788.00 37,339,288.00

TIT. IV
Prestiti

Rimborso

di

4. di presentare al Consiglio Comunale i suesposti documenti contabili e di
programmazione – documenti A) e B), ai sensi dell’articolo 170, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 e in conformità a quanto stabilito dal principio contabile applicato alla
programmazione all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, nei modi stabiliti dal vigente regolamento di
contabilità comunale;
5. di dare atto che i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e
dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 sono depositati agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che le previsioni di bilancio degli esercizi 2021-2023 sono coerenti con gli obblighi
inerenti il pareggio di bilancio;
7. di dare atto che le tariffe e aliquote sono state interamente confermate salvo quelle
modificate specificatamente evidenziate in premessa;
8. di trasmettere contestualmente alla proposta di bilancio, ai soli fini meramente
conoscitivi la proposta di articolazione delle tipologie in categorie (articolo 165 comma 3
del TUEL) e la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati (articolo 165
comma 5 del TUEL) contenute nel documento C) agli atti dell'ufficio;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione ed allegati all’organo di revisione
contabile per il parere previsto dal combinato disposto dagli artt. 174 comma 1, e 239,
comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 267/2000;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (De Rossi) e
mediante collegamento telematico (Pierobnon,Simioni, Beltrame, Galli, Pavan);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (De Rossi) e mediante collegamento telematico (Pierobon, Beltrame, Galli,
Pavan), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 53 del 30.12.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

