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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 8 del 30/03/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

 
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di Marzo alle ore 20:00 presso Villa Trissino, si è 
riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. Sabina Cerri, con 
l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

LANARO FRANCESCO P RONCARI LUCA RUGGERO AG

FRIGO ANGELO P PERIN GIOVANNI P

PELOSO ELENA AG GONZATO ENZO P

NERVO DANIELA P BERTOCCHI PAOLA MARIA P

ROSSI LUISA P FACCIN DARIO AG

ZAMPERETTI PIETRO P CABIANCA LUCA P

ZARANTONELLO ANNA P URBANI PATRIZIA P

CERRI SABINA P ALTOLINI DIEGO P

AMBROSINI GIOVANNI P

Presenti: 14 - Assenti: 3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunaleArch. Sabina Cerri, 
dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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   IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che disciplina, tra l'altro, le 
nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali a decorrere dal 01/01/2019, disponendo al 
comma 821 che i predetti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell'esercizio non negativo desunto, per ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto di gestione;

VISTO il rendiconto per l'esercizio 2020 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 
30/04/2021;

VISTE le risultanze dei rendiconti dell'esercizio 2020 delle società partecipate, degli enti 
strumentali e dei consorzi, i cui documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet 
degli enti stessi e/o accessibili agli atti interni, e visto il bilancio consolidato del medesimo 
esercizio, agli atti interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 
28/09/2021;

CONSIDERATO che:
• ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, entro il 31 dicembre deve essere deliberato il 

bilancio di previsione per l’anno successivo riferito ad un orizzonte temporale almeno 
triennale, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’Interno;

• con circolare n. 19 del 2 marzo 2022 il Ministero dell’Interno comunica che, facendo seguito 
alla circolare 97 del 22 dicembre 2021, l’art. 3, comma 5-septiesdecies del Decreto Legge n. 
228/2021, convertito  con modificazioni con la Legge di converssione n. 15 del 25 febbraio 
2022, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che:
• con deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 21/12/2021 ad oggetto: “ART. 208 DEL 

D.LGS. N. 285/1992 - DESTINAZIONE 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 
E PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - ESERCIZIO 2022”;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 22/02/2022 si è provveduto 
all’aggiornamento del Piano triennale delle azioni positive per il triennio 2022-2024;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 22/02/2022 si è provveduto alla ricognizione 
per l'anno 2022 su eventuale situzione di soprannumero o eccedenza di personale 
dipendente, ai sensi dell'art. 33, del D.Lgs. 165/2011,;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 22/02/2022 si è provveduto all’approvazione 
del Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 22/02/2022 sono stati approvati i diritti di 
segreteria, canoni di concessione cimiteriale e cauzioni a carico degli utenti;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 01/12/2020 sono stati individuati i servizi a 
domanda individuale, degli altri servizi a tariffa erogati dall’ente, dei servizi a tariffa gestiti 
mediante concessione e relative tariffe per iltriennio 2022-2024;

• n. 21 del 22/03/2022 con la quale sono state riconfermaate le tariffe relative al canone unico 
patrimoniale in vigore durante l’esercizio 2021;

DATO ATTO che, con riferimento alla TARI, la previsione di bilancio è correlata al Piano 
Economico Finanziario 2021, ultimo disponibile, e che le tariffe per l'anno 2022 saranno approvate 
entro il termine massimo stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
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RILEVATO che il 100% dei proventi per permessi di costruire e delle sanzioni in materia edilizia, 
per il triennio 2022-2024, è destinato esclusivamente al finanziamento degli investimenti del titolo 
II della spesa (spesa in conto capitale);

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale, tutte dichiarate 
immediatamente eseguibili, di seguito indicate:

• n. 6/2022 in data odierna con oggetto "Addizionale Comunale IRPEF: approvazione 
aliquota anno 2022";

• n. 5/2022 in data odierna con oggetto "Approvazione aliquote IMU anno 2022";
• n. 7/2022 in data odienta con oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”;

DATO ATTO che ai fini di cui all'art. 172, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000 non vi sono 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, da cedere in proprietà o in 
diritto di superficie;

DATO ATTO che in relazione a quanto disposto dalla L.R. n. 44/87 in punto agli interventi per gli 
edifici di culto, la somma stanziata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è stata stimata in euro 
25.000,00;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 22/02/2022, come modificato dalla 
deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 08/03/2022 con la quale è stato approvato lo schema di 
Bilancio di previsione 2022-2024 insieme ai relativi allegati;

VISTI i seguenti allegati al presente provvedimento:
• allegato 1 - Schemi di bilancio di previsione 2022-2024;
• allegato 2 - Nota integrativa 2022-2024;
• allegato 3 - Quadro dei mutui 2022-2024;

ACQUISITO il parere del Revisore unico dei Conti (allegato 4), favorevolmente espresso;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e dei 
relativi allegati;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del vigente Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio comunale e della Giunta comunale, la discussione integrale è conservata agli atti su supporto 
informatico i cui contenuti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:
• Presenti: n. 14;
• Favorevoli n. 10;
• Contrari n. //;
• Astenuti: 4 (Bertocchi, Cabianca, Altolini, Urbani));

DELIBERA

1. DI APPROVARE, in conformità alle modalità previste dal D.Lgs. 118/2011, gli schemi ed 
allegati al bilancio di previsione 2022-2024 previsti dall’Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, 
accessibili agli interni e di seguito elencati:
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• allegato 1 - Schemi di bilancio di previsione 2022-2024, composto dai sotto elencati 
documenti:
◦ bilancio di previsione 2022-2024 parte entrata e spesa;
◦ riepilogo generale delle entrate per titoli;
◦ riepilogo generale delle spese per titoli;
◦ riepilogo generale delle spese per missioni;
◦ elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del 

piano del piano dei conti;
◦ entrate per titoli, tipologie e categorie;
◦ spese correnti 2022-2024 per missioni, programmi e macroaggregati;
◦ spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie 2022-2024 

per missioni, programmi e macroaggregati;
◦ spese per rimborso di prestiti 2022-2024 per missioni, programmi e 

macroaggregati;
◦ spese per servizi per conto terzi e partite di giro 2022-2024 per missioni, 

programmi e macroaggregati;
◦ spese 2022-2024 per titoli e macroaggregati;
◦ quadro generale riassuntivo 2022-2024;
◦ equilibri di bilancio 2022-2024;
◦ risultato di amministrazione 2020 presunto;
◦ limiti di indebitamento 2022-2024;
◦ composizione F.P.V. 2022-2024;
◦ fondo crediti di dubbia esigibilità 2022-2024;
◦ piano degli indicatori composto dai sotto elencati documenti:

▪ indicatori sintetici;
▪ indicatori analitici di entrata;
▪ indicatori analitici di uscita;

◦ quadro sinottico;
◦ tabella dei parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario;
◦ utilizzo contributi e trasferimenti comunitari;
◦ funzioni delegate dalla regione;

• allegato 2 - Nota integrativa 2022-2024;
• allegato 3 - Quadro dei mutui 2022-2024;
• allegato 4 - Verbale n. 04 - parere del revisore al bilancio di previsione 2022-2024;

2. DI DARE ATTO che il 100% dei proventi per permessi a costruire e delle sanzioni in 
materia edilizia, per il triennio 2022-2024 è destinato al finanziamento del Titolo II della 
spesa (spesa in conto capitale);

3. DI DARE ATTO che la previsione di spesa del personale per il triennio 2022-2024 è stata 
stimata e programmata nel rispetto della normativa vigente in materia;

4. DI DARE ATTO, altresì, che in riferimento al rispetto dei limiti assunzionali per il triennio 
2022-2024, è da ritenersi che detti limiti siano rispettati come certificato nel parere del 
Revisore dei Conti, agli atti interni, ai sensi dell'art. 3 comma 10-bis, del D.L. 90/2014;

5. DI DARE ATTO che ai fini di cui all'art. 172, lettera b) del D.Lgs 267/2000 non vi sono 
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle 
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leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, da cedere in 
proprietà o in diritto di superficie;

6. DI STANZIARE per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a norma della L.R. n. 44/87 per 
gli interventi sugli edifici di culto, la somma di euro 25.000,00;

7. DI DARE ATTO che, con riferimento alla TARI, la previsione di bilancio è correlata al 
Piano Economico Finanziario 2021, ultimo disponibile, e che le tariffe per l'anno 2022 
saranno approvate entro il termine massimo stabilito per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2022-2024;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito web istituzionale www.comune.cornedo-
vicentino.vi.it dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione 
trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013;

9. DI DICHIARARE, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
attesa la necessità di dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti:
◦ Presenti: n. 14;
◦ Favorevoli n. 14;
◦ Contrari n. //;
◦ Astenuti: n. //.

 
 

 
 

http://www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/
http://www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 Arch. Sabina Cerri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Generale
 Dott. Gaetano Emanuele  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


