
 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 12   del  10/03/2022 1 

 
 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 12  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E DOCUMENTI 

ALLEGATI. 
 
 

L'anno 2022 , il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 20:30 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 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 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Assente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Presente 
Debiasio Livio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
Assistono alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara. 
 
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 Bilancio di Previsione 2022/2024 e documenti allegati. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con il d.lgs. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “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”, sono stati individuati i 
principi contabili fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, co. 3, 
della Costituzione e si è provveduto alla modifica del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), al fine di adeguarne i 
contenuti alla predetta normativa;  

RICHIAMATO il d.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il d.lgs. 118/2011, 
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. 42 del 5 maggio 2009;  

DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2015 tutta la disciplina contabile è stata riordinata con la chiusura della 
fase di sperimentazione e la generale introduzione del nuovo ordinamento, ovvero l’avvio della nuova 
contabilità armonizzata di cui al citato d.lgs. 118/2011;  

RILEVATO CHE il d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.): 

– all’art. 151 del d.gs. n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre, salvo proroghe 
definite con legge statale, ovvero con decreto del Ministero dell’Interno, il bilancio di previsione riferito ad un 
orizzonte temporale almeno triennale;  

– all’art. 162, primo comma, del d.lgs. 267/2000, 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;  

– all’art. 170, primo comma, del d.lgs. 267/2000, dispone che l’organo esecutivo dell’ente presenti annualmente 
al Consiglio comunale unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario la Nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione (D.U.P.);   

– all’art. 170, quinto comma, del d.lgs. 267/2000, definisce il Documento unico di programmazione 
quale “presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;  

- all’art. 174, primo comma, del d.lgs. 267/2000, stabilisce 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;  

CONSIDERATI con riferimento ai termini per l’adozione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024:   

– l’art. 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18, il quale ha precisato che i comuni e le provincie adottano i documenti 
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge 
regionale;  

– il sopra richiamato art. 151 del d.lgs. 267/2000, secondo il quale gli enti locali deliberano il bilancio 
di previsione entro il 31/12 di ciascun anno;  

– il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 con la quale è stato differito il termine 
di approvazione del bilancio previsionale 2022/2024, al 31.03.2022;  

- L’articolo 3, comma 5-sexiesdecies1 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di 
conversione 25 febbraio 2022, n. 15, (GU n. 49 del 28-2-2022 - Suppl. Ordinario n. 8), recante: «Disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi» ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2022/2024 degli Enti locali al 31 maggio 2022, autorizzando pertanto, per gli Enti locali l’esercizio 
provvisorio fino alla predetta data del 31 maggio 2022.  

UDITA la relazione del Consigliere con delega al Bilancio sui criteri seguiti nella compilazione del progetto di 
Bilancio preventivo per l’esercizio 2022 e pluriennale 2023/2024 – allegata alla presente deliberazione; 
 
RICHIAMATE: 
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- la deliberazione consiliare n. 39 del 29 settembre 2021, con la quale è stato approvato lo schema del 
Documento unico di programmazione 2022/2024; 

- la deliberazione giuntale n. 12 del 22.02.2022, con la quale si è provveduto ad approvare lo schema della Nota 
di aggiornamento al DUP 2022/2024; 

- la deliberazione giuntale n. 13 del 22.02.2022, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di 
Previsione 2022/2024 e documenti allegati; 

VISTO l’art. 1.4 del vigente Regolamento di contabilità dell’ente che dispone, tra le altre cose, che “Lo schema 
di bilancio approvato dalla Giunta viene trasmesso al Revisore che rende il parere entro 10 giorni dalla 
ricezione. Lo schema di bilancio viene trasmesso ai Consiglieri in modalità informatica almeno 10 giorni prima 
della data prevista per la seduta di approvazione. La relazione del Revisore è trasmessa ai Consiglieri 
almeno 2 giorni prima della data prevista per la seduta di approvazione”; 
 
RILEVATO che l’Ufficio segreteria dell’Ente trasmetteva ai Consiglieri Comunali in data 24.02.2022, con nota 
di cui al prot. com.le n. 2162, copia del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 comprensivo di allegati, lo 
schema della nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 approvato dalla giunta comunale, nonché la relazione 
del revisore dei conti al bilancio di previsione 2022/2024 e il parere favorevole dell’organo di revisione alla 
predetta nota di aggiornamento del DUP; 

DATO ATTO che la nota integrativa al DUP è stata redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 
11 del d.lgs. 118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio;  

RICHIAMATA la deliberazione consiliare di data odierna precedentemente adottata, con la quale si è 
provveduto ad approvare la Nota di aggiornamento del D.U.P. 2022/2024; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024 redatto secondo lo schema armonizzato di cui all’allegato n. 9 al 
d.lgs. 118/2011, le cui risultanze sono riportate sinteticamente nel deliberato del presente atto;  

DATO ATTO che, in applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria  potenziata, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del  d.lgs. 118/2011, 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”, l'ammontare delle somme che si 
prevede di imputare agli esercizi successivi;  

DATO ATTO che le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese per quali è autorizzato il 
pagamento, sono state elaborate secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione e dai Titolari di Posizione 
Organizzativa dell’Ente, valutando le esigenze dei servizi e degli obiettivi da perseguire per gli anni 2022, 2023 
e 2024; 

VISTO l’art.9 bis della L. 7 agosto 2016, n.160, di conversione del D.L. 24 giugno 2016, n.113, il quale ha 
abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione contabile sul Documento Unico di 
Programmazione e sull’eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, 
con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all’atto dell’approvazione finale dei suddetti 
documenti da parte del Consiglio Comunale;  

VISTI inoltre: 

– lo schema programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016, adottato 
con deliberazione giuntale n. 8 del 22.02.2022 ed approvato con deliberazione consiliare di data odierna 
precedentemente adottata;  

– il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.  50/2016, 
approvato con deliberazione giuntale n. 7 del 22.02.2022;  

– lo schema del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. 
in legge 133/2008), adottato con deliberazione giuntale n. 9 del 22.02.2022 ed approvato con deliberazione 
consiliare di data odierna precedentemente adottata;  

– la delibera giuntale n. 19 dell’08.03.2022, che ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per 
il triennio 2022/2024, verifica eccedenze e dotazione organica, attualmente in fase di aggiornamento; 

DATO ATTO che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente sono riportati 
nel Documento Unico di Programmazione e sono tradotti negli stanziamenti del bilancio di previsione 
finanziario 2022/2022;  
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VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 29 giugno 2021, esecutiva a norma di legge, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020;  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della 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”;  

ATTESO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 è attualmente 
fissato al 31.05.2022; 

PRECISATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate nel bilancio con riferimento alle entrate tributarie: 

- per far fronte all’esponenziale aumento dei costi delle utenze gas ed energia elettrica ed alla progressiva 
diminuzione, sino alla cessazione dal 2023, del contributo regionale di accompagnamento alla fusione, si 
prevede di lasciare invariata l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, pari al 6 per mille, e di portare a 
partire dal 2022 la soglia di esenzione a 10.000 €; ciò, si prevede porterà, come da risultanze del bilancio 
previsionale, alle casse comunali un maggior gettito rispetto a quello degli anni precedenti; gettito questo, che 
sarà impiegato per garantire la continuità dei servizi pubblici fino ad ora resi dall'Ente.  

Mentre, per quanto concerne l’IMU nella deliberazione consiliare di data odierna precedentemente adottata di 
approvazione delle aliquote IMU si è provveduto alla conferma, anche per l’anno 2022, delle aliquote IMU 
deliberate per l’anno 2021.  

Con specifico riferimento alla TARI, si evidenzia che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 
(ARERA) ha redatto il nuovo disciplinare per l’identificazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito 
Tari, superando il precedente assetto che si basava sul DPR 158/1999. I criteri di calcolo e riconoscimento dei 
costi di esercizio e di investimento vengono definiti attraverso il Metodo Tariffario per il servizio integrato di 
gestione dei rifiuti (MTR) e utilizza il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario 
effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell’individuazione dei coefficienti 
di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie. Anche per il 2022 le tariffe sono state 
determinate tenendo conto che, in attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali si applica 
una disposizione di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a destinazione ordinaria, di fare 
riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue pertanto che anche nel 2022 si continua a fare riferimento 
alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti 
dall'obbligo di presentazione di dichiarazione. Il relativo regolamento, approvato con Provvedimento del 
Commissario n. 88 del 21/04/2018, ha stabilito tra l'altro i criteri di determinazione delle tariffe, la 
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le esenzioni e 
riduzioni, mentre la determinazione delle tariffe è fatta sulla base del Piano Economico Finanziario validato da 
Ausir FVG ed approvato da ARERA.  

Allo stato attuale, essendo il PEF ancora in approvazione, rimangono in regime provvisorio in vigore per quanto 
concerne la TARI le tariffe deliberate nell’anno 2021; la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2022 
verrà compiuta non appena verrà messo a disposizione il Piano Economico Finanziario validato dall’autorità 
d’ambito Ausir FVG ed approvato da parte di ARERA. 

Con deliberazione consiliare n. 23 del 28/04/2021 il Comune di Fiumicello Villa Vicentina ha istituito ai sensi 
dell’art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il Canone Patrimoniale Unico in sostituzione dei precedenti 
prelievi relativi al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il 
diritto sulle pubbliche affissioni. Tale canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello 
conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 10 del 22.02.2022, con la quale l’Ente ha provveduto a destinare l’importo 
dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione al del Codice della Strada, ai 
sensi dell’articolo 208 d.lgs 285/1992;  

VERIFICATO che con deliberazione n. 11 del 22.02.2022 la Giunta Comunale ha determinato le tariffe dei 
servizi pubblici a domanda individuale inerenti all’esercizio 2022;  

VISTA la legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145), la quale prevede che a decorrere dall’esercizio 
2021 le amministrazioni pubbliche sono obbligate a prevedere lo stanziamento del Fondo Garanzia Debiti 
Commerciali (FGDC) nel bilancio preventivo entro il 28 febbraio di ciascun anno in presenza delle seguenti 
condizioni: 
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- il debito residuo commerciale rilevato alla fine dell’esercizio 2021 dovrà essersi ridotto di almeno del 10% 
rispetto a quello dell’anno precedente, qualora il debito residuo commerciale al 31.12.2021 risulti superiore al 
5% del totale delle fatture ricevute nell’esercizio; 
- l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (IRP), non rispetta i termini di pagamento delle transazioni 
commerciali previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002; 
 
PRECISATO che per debito residuo s’intende quello scaduto al 31.12.2021; 
 
RILEVATO che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) confrontati con 
quelli risultanti dalle scritture contabili dell’Ente, per quanto concerne lo stock residuo del debito al 31.12.2021 
e la tempestività dei pagamenti risultano i seguenti valori: 

- stock debito scaduto e non pagato al 31.12.2021: € 8.357,55 a fronte di un totale fatture ricevute nell’anno di € 
3.075.862,45;  

- indicatore tempo medio ponderato di pagamento: 21 giorni  

- indicatore di tempestività dei pagamenti: -8,44;  

- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: giorni -11  

RILEVATO altresì che con riferimento al 31.12.2020 i dati di cui sopra si presentano come segue: 

- stock debito scaduto e non pagato al 31.12.2020: € 271.115,41 a fronte di un totale fatture ricevute nell’anno di 
€ 3.588.079,97;  

- indicatore tempo medio ponderato di pagamento: 27 giorni  

- indicatore di tempestività dei pagamenti: -6,97;  

- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: giorni -5; 

ACCERTATO pertanto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) 
confrontati con quelli risultanti dalle scritture contabili dell’Ente NON sussiste in capo allo scrivente Comune 
l’obbligo di istituire, per quanto concerne l’esercizio finanziario 2022, il Fondo garanzia debiti commerciali, il 
quale dunque non trova previsione nel bilancio di previsione in parola;  

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 6 del 22.02.2022, con la quale si è dato atto che lo scrivente 
Comune NON ha provveduto a stanziare nel bilancio di previsione 2022/2024 il F.G.D.C., non sussistendone i 
presupposti previsti ex lege; 

VISTO il prospetto esplicativo del presunto Avanzo di Amministrazione 2021, allegato alla presente 
deliberazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e dal quale si evince il Risultato di 
Amministrazione presunto riferito all’anno 2021; 

PRECISATO che si è provveduto, in questa sede di bilancio previsionale 2022-2024, ad applicare, come risulta 
dalle scritture contabili, all’esercizio finanziario 2022, la somma di € 521.983,47, corrispondente alla quota di 
avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31.12.2021 a finanziamento delle spese di cui al titolo secondo;  
 
PRESO ATTO che la Regione FVG, con propria legge n.20 del 06.11.2020, ha innovato il contenuto della L.R. 
n.18/2015 con riferimento alla disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli 
obblighi di finanza pubblica e prevedendo, tra le altre, all’art.19, comma 1, i seguenti nuovi obblighi aventi 
decorrenza 01.01.2021:  

a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20; 

b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;  

c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il 
reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.  

CONSIDERATO: 

- che per quanto riguarda il succitato punto a), si fa esplicito rimando alla disciplina statale, secondo cui, già a 
decorrere dall’esercizio 2019, le previsioni di bilancio degli enti locali si considerano in equilibrio, ovvero 
coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1, comma 821, della L.145/2018 in presenza di un 
risultato di competenza dell’esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto 
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 
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e s.m.i.. Si dà atto che tale vincolo è rispettato per l’intero triennio 2022-2024. Si veda, a tal fine, gli allegati al 
bilancio previsionale 2022-2024 riferiti agli Equilibri di bilancio, facenti parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
- relativamente ai punti b) e c), la Giunta Regionale ha adottato la delibera n. 1994 del 23.12.2021 con cui sono 
stati definitivamente stabiliti, dopo un anno di sperimentazione e relativo monitoraggio, i valori soglia per il 
vincolo di sostenibilità del debito e quello della spesa di personale; 
 
DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo 
conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento 
finanziario e contabile;  

CONSIDERATO l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul Documento Unico di 
Programmazione e sul Bilancio di Previsione, solo all’atto dell’approvazione finale dei suddetti documenti da 
parte del Consiglio Comunale, pertanto in questa sede; 

RIBADITO che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1, comma 
821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti locali si considerano in 
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON negativo; tale informazione è desunta, 
in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall’allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.; 
 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, come previsto dall’art. 174 del d.lgs.  267/2000 e dell’art. 
10 del d.lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 2022/2024 con funzione autorizzatoria;  

VISTO il parere dell’Organo di Revisione contabile dell’Ente redatto secondo il disposto dell’art. 239, 
comma 1, lettera b) del Dlgs. 267/2000 assunto al Protocollo comunale n. 2079 del 23.02.2022 – Allegato 
alla presente deliberazione; 

VISTI:  

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  

• il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; • la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La 
disciplina della finanza locale del F.V.G”; • la L.R. 11 marzo 2016, n. 3  

• il regolamento comunale di contabilità;  

• lo Statuto Comunale;  

• L.R. n.20 del 06.11.2020;  

• L.R. 31 dicembre 2021, n.23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”;  

• L.R. 30 dicembre 2021, n.24 “Legge di stabilità 2022”;  

Visti gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile dell'Area 
Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.  267/2000, così come sostituito dall'art. 3 
del D.L. 10.10.2012, n. 174;  

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Lucas, Giovannini, Sculac, Bianchin e Debiasio) su n. 15 presenti e n. 
15 votanti espressi in forma palese;  

D E L I B E R A 

1. DI PRENDERE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 unitamente a tutti gli allegati previsti 
dalla normativa, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici e che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

3. DI ALLEGARE alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, la Relazione del 
Revisore contabile dell’ente al bilancio di previsione finanziario comunale 2022/2024; 

4. DI DARE ATTO che in sede di bilancio previsionale 2022-2024 si è provveduto ad applicare in parte spesa, 
come risulta dalle scritture contabili, all’esercizio finanziario 2022, la somma di € 521.983,47, corrispondente 
alla quota di avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31.12.2021 a finanziamento delle spese di cui al 
titolo secondo;  
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5. DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 sono 
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla “Legge di Stabilità 2022” e da tutte le normative di 
finanza pubblica;  

6.  DI DARE ATTO che nel redigere il bilancio previsionale 2022-2024, si è tenuto conto dei riflessi negativi 
generati dalla pandemia da Covid-19 dando particolare attenzione alle voci di entrata e spesa direttamente 
interessate agli eventi correlati dalla suddetta emergenza sanitaria. 
 
Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Lucas, Giovannini, Sculac, Bianchin e 
Debiasio) su n. 15 presenti e n. 15 votanti 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. 
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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, 07 marzo 2022 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
 

 

 

 
 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 07 marzo 2022 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/03/2022 al 
29/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   15/03/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/03/2022, 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  10/03/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  15/03/2022 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina  

 
 


