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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 3  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) 2020-2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 
2020-2022. 

 
L'anno 2020 , il giorno 17 del mese di Febbraio  alle ore 19:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Presente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Presente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Vianello Cristina Consigliere Assente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
É presente in aula l’Assessore esterno Sara Sossi; 
 
E’ presente in aula l’Assessore esterno Gianni Rizzatti; 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e 
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO: 
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 

agosto 2014 n. 126, dispone che 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 del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni; 
 CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da 
ultimo aggiornati dal D.M. 01/08/2019, prevedono la classificazione delle voci 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 costituisce limite ai pagamenti di spesa;  

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla 
base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e 01/08/2019, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli 
impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei 
medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di 
imputare agli esercizi successivi; 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali 
previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non 
negativo”; 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-
2022; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.”; 

 
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, 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, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 
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ORGANO N° DATA OGGETTO 
G.C. 11 29.01.2020 Approvazione tariffe dei servizi pubblici a domanda 

individuale 
P.C. 86 21.04.2018 Approvazione aliquote e soglia di esenzione addizionale 

comunale all’IRPEF 
G.C. 24 20.02.2019 Approvazione tariffe imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni 
 
CONSIDERATO  che la Legge di bilancio 2020 ha disposto l'unificazione IMU/TASI e all’art. 95, 

comma 42 prevede, per l’anno 2020, che i Comuni, in deroga all’obbligo di allegare al bilancio di 
previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni dei tributi locali, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell’IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 30 giugno 2020, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno 2020; 

CHE PERTANTO il regolamento e le tariffe della nuova IMU, da adeguare alla normativa, 
saranno approvati con successivo atto, entro il termine di legge; 

CONSIDERATO che l’art. 57-bis del “decreto fiscale” 2019, ovvero il D.L. n. 124 del 26 ottobre 
2019, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n. 157 fissa al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione 
della deliberazione delle tariffe TARI per l’anno 2020. Il predetto termine viene quindi “sganciato” da 
quello per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022. 

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi 
efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando 
completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente 
iter di approvazione delle tariffe; 

DATO ATTO che la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche 
assolutamente incompatibili con il rispetto di quelle previste per l’approvazione del bilancio di 
previsione;  

RITENUTO pertanto di rinviare a successivo atto l’approvazione del Piano Economico 
Finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI, salvo rivedere nel corso del 2020 
in relazione agli sviluppi normativi sulla materia le previsioni di bilancio inserite sulla base dei dati 
dell’anno 2019; 

RICHIAMATO l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per l’IMU, la 
TASI, l’addizionale comunale all’IRPEF e l’imposta di soggiorno, a decorrere dall'anno di imposta 
2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l’imposta sulla 
pubblicità, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle 
pubbliche affissioni, l’imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
-  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice 

della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2020” - deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 
29.01.2020; 

-  “Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 - deliberazione Giunta Comunale n. 78  
del 17.06.2019; 
PRESO ATTO che non ci sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 e che con deliberazioni di G.C. 
Comune di Fiumicello n.ri 112 e 114 del 16 settembre 2015 sono stati approvate le stime e i 
corrispettivi per la trasformazione d diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P; 

VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione – nota di aggiornamento) per 
gli esercizi 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2020; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13185%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13194%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13223%20&stato=lext
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VISTA la deliberazione C.C. n.02 del 17.02.2020 approvazione programma incarichi di 
collaborazione autonoma, studio, ricerca e consulenza e limite massimo per il triennio 2020/2022, art. 
46, comma 2 d.l. 25/06/2008  n° 112 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa 
quantificato in  
€ 164.981,37 per il 2020 
€ 155.807,41 per il 2021 
€ 157.743,32 per il 2022 
tetto massimo che potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate 
esigenze; 

DATO ATTO che nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, 
sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di programmazione: 
• programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione 
• piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
• programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016  e 
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 
• programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 
marzo 2001, n. 165; 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che 
detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si 
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così 
come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione 
previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio, contenente le previsioni di competenza 
triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, 
da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato 
nel Documento Unico di Programmazione;  

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 17.06.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2018; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 52 del 08.10.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il 
bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2018; 

VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2018: 
• Bilancio esercizio 2018 Società CAFC SpA 
• Bilancio esercizio 2018 Società NET SpA 
• Bilancio esercizio 2018 C.A.M.P.P. Consorzione per l’assitenza medico psico-pedagogica 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di 

previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle 
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 
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VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, 
gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, 
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi 
e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le 
schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il 
piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al 
bilancio di esercizio; 

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla 
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di 
previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 
alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei 
conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011; 

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni 
vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche 
amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014; L. 208/2015);  

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 15 del 29.01.2020, ha 
approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, quale atto presupposto 
al bilancio di previsione; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 16 del 29.01.2020, ha 
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema 
di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) 
e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della 
Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di 
bilancio;  

DATO ATTO: 
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, nonché 

degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota 
prot. n. 1413 del 31.01.2020, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento 
di contabilità; 

CHE il deposito degli atti di bilancio all’organo di revisione è stato effettuato in data 04.02.2020 
con nota prot. 1566; 

CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati; 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, 
del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa; 

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, in base al quale il  
termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  
151  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2020 è differito al 31.03.2020, con 
conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 
del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011; 

VISTI i seguenti emendamenti agli schemi di bilancio di previsione e D.U.P. 2020-2022 
presentati dal Gruppo Consiliare “FUTURO COMUNE”: 

1. Prot. N. 1835 del 10.02.2020 storno di fondi dalla Missione 14 Programma 2 Titolo 1 € 40.000,00 
per il finanziamento della realizzazione di un ponte ciclopedonale sul canale Tiel; 
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2. Prot. N. 1836 del 10.02.2020 storno di fondi dalla Missione 6 Programma 2 Titolo 1 € 24.500,00 
e dalla Missione 5 Programma 2 Titolo 1 € 5.500,00 per il finanziamento dei lavori di 
sistemazione e manutenzione dei calpestii lungo la SS 14 e la SP 92 totale € 30.000,00; 

3. Prot. n. 1896 del 11.02.2020 storno di fondi dalla Missione 7 Programma 1 Titolo 2 € 140.000,00 
per il finanziamento del progetto di ampliamento e realizzazione parcheggio cimitero località 
Villa Vicentina; 

4. Prot. n. 2033 del 13.02.2020 storno di fondi dalla Missione 7 Programma 1 Titolo 2 € 100.000,00 
per la sistemazione e asfaltatura strada via Ermellino località Papariano Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 30.12.2019; 
 
ACQUISITO il parere contrario del Responsabile del Servizio Finanziario sull’emendamento 

prot. 1835 del 10.02.2020 presentato dal gruppo consiliare “FUTURO COMUNE”; 
ACQUISITO il parere contrario del Responsabile del Servizio Finanziario sull’emendamento 

prot. 1836 del 10.02.2020 presentato dal gruppo consiliare “FUTURO COMUNE”; 
ACQUISITO il parere contrario del Responsabile del Servizio Finanziario sull’emendamento 

prot. 1896 del 11.02.2020 presentato dal gruppo consiliare “FUTURO COMUNE”; 
ACQUISITO il parere contrario del Responsabile del Servizio Finanziario sull’emendamento 

prot. 2033 del 13.02.2020 presentato dal gruppo consiliare “FUTURO COMUNE”; 
 

Si passa alla votazione dei singoli emendamenti: 
 
EMENDAMENTO N.1 - Prot. N. 1835 del 10.02.2020 storno di fondi dalla Missione 14 Programma 2 
Titolo 1 € 40.000,00 per il finanziamento della realizzazione di un ponte ciclopedonale sul canale Tiel; 
Con voti: 
Presenti  N. 16 
Astenuti  Nessuno 
Votanti  N. 16 
Favorevoli  N. 5 
Contrari N. 11 (Sgubin Laura, Fernetti Michele, Sfiligoi Eva, Dijust Alessandro, Luongo Fabio, 
Tentor Martina, Ustulin Marco, Murer Monica, Rigonat Mauro, Dean Paolo, Paro Francesco) 
espressi nei modi e forme di legge; 
 
EMENDAMENTO N.2 - Prot. N. 1836 del 10.02.2020 storno di fondi dalla Missione 6 Programma 2 
Titolo 1 € 24.500,00 e dalla Missione 5 Programma 2 Titolo 1 € 5.500,00 per il finanziamento dei lavori 
di sistemazione e manutenzione dei calpestii lungo la SS 14 e la SP 92 totale € 30.000,00; 
Con voti: 
Presenti  N. 16 
Astenuti  Nessuno 
Votanti  N. 16 
Favorevoli  N. 5 
Contrari N. 11 (Sgubin Laura, Fernetti Michele, Sfiligoi Eva, Dijust Alessandro, Luongo Fabio, 
Tentor Martina, Ustulin Marco, Murer Monica, Rigonat Mauro, Dean Paolo, Paro Francesco) 
espressi nei modi e forme di legge; 
 
EMENDAMENTO N.3 - Prot. n. 1896 del 11.02.2020 storno di fondi dalla Missione 7 Programma 1 
Titolo 2 € 140.000,00 per il finanziamento del progetto di ampliamento e realizzazione parcheggio 
cimitero località Villa Vicentina; 
Con voti: 
Presenti  N. 16 
Astenuti  Nessuno 
Votanti  N. 16 
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Favorevoli  N. 5 
Contrari N. 11 (Sgubin Laura, Fernetti Michele, Sfiligoi Eva, Dijust Alessandro, Luongo Fabio, 
Tentor Martina, Ustulin Marco, Murer Monica, Rigonat Mauro, Dean Paolo, Paro Francesco) 
espressi nei modi e forme di legge; 
 
EMENDAMENTO N.4 - Prot. n. 2033 del 13.02.2020 storno di fondi dalla Missione 7 Programma 1 
Titolo 2 € 100.000,00 per la sistemazione e asfaltatura strada via Ermellino località Papariano Comune 
di Fiumicello Villa Vicentina; 
Con voti: 
Presenti  N. 16 
Astenuti  Nessuno 
Votanti  N. 16 
Favorevoli  N. 3 
Contrari N. 13 (Sgubin Laura, Fernetti Michele, Sfiligoi Eva, Dijust Alessandro, Luongo Fabio, 
Tentor Martina, Ustulin Marco, Murer Monica, Rigonat Mauro, Dean Paolo, Paro Francesco, 
Giovannini Sergio, Sculac Luca) 
espressi nei modi e forme di legge; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica dello 

schema di bilancio di previsione 2020-2022 e suoi allegati, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Uditi gli interventi riportati nel verbale della seduta; 

 
Con voti: 
Presenti  N. 16 
Astenuti  Nessuno  
Votanti  N. 16 
Favorevoli  N. 11 
Contrari N. 5 (Lucas Claudio, Zuppet Massimo, Giovannini Sergio, Giacuzzo Sergio, Sculac 
Luca) 
espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A  
 

1) DI NON APPROVARE l’emendamento presentato dal Gruppo “Futuro Comune” prot. 
1835 del 10.02.2020; 

 
2) DI NON APPROVARE l’emendamento presentato dal Gruppo “Futuro Comune” prot. 

1835 del 10.02.2020; 
 

3) DI NON APPROVARE l’emendamento presentato dal Gruppo “Futuro Comune” prot. 
1896 del 11.02.2020; 

 
4) DI NON APPROVARE l’emendamento presentato dal Gruppo “Futuro Comune” prot. 

2033 del 13.02.2020; 
 

5) DI APPROVARE la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2020-2022 che consiste, nella sostanza, nella predisposizione di un nuovo 
documento aggiornato; 

 
6) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo gli 

schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel 
seguente prospetto: 
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PARTE ENTRATA Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente  135.092,55     

Fondo pluriennale vincolato di 
parte capitale  1.240.167,73     

TITOLO I - Entrate di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

 2.104.787,00  2.098.287,00  2.098.287,00 

TITOLO II - Trasferimenti 
correnti  3.023.404,59  2.829.493,69  2.828.863,28 

TITOLO III - Extratributarie  762.275,77  759.169,77  760.169,77 
TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale  1.677.798,10     

TITOLO V - Entrate per 
riduzione di attività finanziarie       

TITOLO VI - Accensioni di 
prestiti       

TITOLO VII – Anticipazioni da 
istituto tesoriere    

TITOLO IX - Entrate per conto 
terzi e partite di giro  4.337.500,00  4.337.500,00  4.337.500,00 

Avanzo di Amministrazione  529.885,92     

Totale Generale Entrata 13.810.911,66 10.024.450,46 10.024.820,05 

 PARTE SPESA Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

TITOLO I - Spese correnti  5.499.379,08  5.193.580,37  5.258.110,55 
TITOLO II - Spese in conto 
capitale  3.447.851,75     

TITOLO III - Spese per 
incremento attività finanziarie       

TITOLO IV - Spese per 
rimborso prestiti  526.180,83  493.370,09  429.209,50 

TITOLO V - Chiusura 
anticipazioni da istituto 
cassiere 

      

TITOLO VII - Servizi per conto 
terzi e partite di giro  4.337.500,00  4.337.500,00  4.337.500,00 

disavanzo di amministrazione       

Totale Generale Spesa 13.810.911,66 10.024.450,46 10.024.820,05 

 
7) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2020-

2022; 
 

8) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo 
gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 

 
9) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere del 

03.02.2020; 
 

 10) DI DARE ATTO che il Revisore ha espresso i propri pareri agli emendamenti di cui sopra 
risultanti al protocollo comunale n.ri  prot. 2057 e 2102; 
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11) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai 

sensi dell’art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019); 
 

12) DI DARE ATTO che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono compresi e 
quindi contestualmente approvati i seguenti ulteriori documenti di programmazione: 
-  “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e 

seguenti della legge finanziaria 2008”; 
- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 

112/2008”; 
- “Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori” ; 
- Programma biennale delle forniture e dei servizi;  
 

13) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 

 
14) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà trasmesso alla 

Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi 
di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: 
l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto 
dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti; 
 
Con successiva votazione,  
Con voti: 
Presenti  N. 16 
Astenuti  Nessuno  
Votanti  N. 16 
Favorevoli  N. 11 
Contrari N. 5 (Lucas Claudio, Zuppet Massimo, Giovannini Sergio, Giacuzzo Sergio, Sculac 
Luca) 
espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 



 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 3   del  17/02/2020 10 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 11 febbraio  2020  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 11 febbraio  2020  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/02/2020 al 
07/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   22/02/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/02/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  17/02/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  22/02/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to Bianchi Dott.ssa Ivana  
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