COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 24-02-2020
Sessione Ordinaria - Prima convocazione
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 20:15, nella Sala consiliare, con
avvisi notificati nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
STEFANI ALBERTO
PEDRON GIANLUCA
FRANCHIN MARIA CHIARA
MICHELAZZO RICCARDO
RUFFATO GIULIO
VECCHIATO SILVIA
TOMASIN PIER GIORGIO
SILVESTRI GIANMARCO
PERON SAMUELE
BRAGAGNOLO MARCO
CAGNIN GIUSEPPE
BOESSO GABRIELLA
CACCIN GIULIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Medici dott. Angelo.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. STEFANI ALBERTO, nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e
chiama all’ufficio di scrutatori i sigg.:
PEDRON GIANLUCA
PERON SAMUELE
CAGNIN GIUSEPPE
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 E RELATIVI
ALLEGATI

Su proposta del Sindaco la discussione del presente punto all’ordine del giorno è stata accorpata al
punto precedente, mantenendo tuttavia distinte le votazioni.
Pertanto si rinvia alla discussione del verbale di deliberazione di Consiglio comunale n. 9 della
medesima seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014 n. 126, emanato in attuazione degli articoli 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”, con il quale è stata approvata la
riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal DLgs. n. 126/2014, ha
individuato un percorso graduale per l’avvio del nuovo ordinamento, in base al quale il nostro ente:
- nel 2015 ha applicato i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria
allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della
competenza finanziaria potenziata applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle
scritture finanziarie a far data 1 gennaio 2015;
- nel 2015 ha adottato gli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto di cui al DPR
194/1996, che conservavano la loro funzione autorizzatoria, ai quali è stato affiancato, ai
soli fini conoscitivi, il nuovo schema di bilancio di previsione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
(art. 11, comma 12);
- in sede di approvazione del bilancio 2015-2017 ha rinviato al 1 gennaio 2016 l’applicazione
del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economicopatrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
- ha rinviato al 2016 l’adozione del bilancio consolidato (art. 11 bis, comma 4);
cosicchè ad oggi il nuovo ordinamento contabile risulta pienamente in vigore;
PRESO ATTO quindi che per a partire dall’esercizio finanziario 2016 l’ente ha approvato i nuovi
schemi di bilancio e si è dotato dei nuovi strumenti di programmazione come previsti dall’allegato
4/1 del citato D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 con il quale viene differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019.;
ATTESO che la Giunta Comunale con deliberazioni n. 7 e n. 8 del 27.01.2020, esecutive, ha
adottato rispettivamente gli schemi:
- del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- del bilancio di previsione 2020-2022 completo dei relativi allegati;
RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:
– n. 5 del 27.01.2020 con la quale sono state confermate per l’anno 2020 le tariffe della TOSAP
già in vigore nel 2018;
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–
–
–

–
–
–

n. 4 del 27.01.2020 con la quale sono state confermate per l’anno 2020 le tariffe dell’imposta di
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni già in vigore nel 2019;
n. 6 del 27.01.2020 con cui è stato determinato il tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale per l’anno 2020;
n.42 del 16.05.2018 con cui è stato confermato, nell’ambito del servizio di refezione scolastica,
il costo unitario per pasto a carico degli utenti per l'anno scolastico 2018/2019 nonché
confermate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico sempre per l’a.s. 2018/2019;
n. 91 del 2.10.2003, n. 90 del 29.9.2004 e n. 92 del 27.9.2007 con le quali sono state approvate
le tariffe di concessione in uso delle sale del Centro civico;
n. 64 del 16.05.2016, integrata con DG n.35 del 05.04.2017, con la quale sono state determinate
le tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive;
n.114 del 21.09.2016, integrata con DGC n. 75 del 24.08.2018 e n. 142 del 27.12.2019, con la
quale sono state approvate le tariffe per l’uso del Palazzetto dello Sport sito in Via Straelle.
che si intendono allegate “per relationem” al presente atto;

DATO ATTO che il servizio integrato dei rifiuti è esternalizzato ad ETRA Spa, alla quale compete
pertanto l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l’anno 2020;
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche adottato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 131 del 27.11.2019, pubblicata all’Albo pretorio a decorrere dal 28.11.2019;
DATO ATTO che con propria precedente deliberazione n. 9 in data odierna è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
DATO ATTO che nella Sezione operativa del DUP 2020-2022 è contenuta la programmazione in
materia di lavori pubblici, personale e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione armonizzato predisposto per gli anni 20202022;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato dal C.C. con atto n. 48 del
29.12.2015 come successivamente modificato con atto n. 5 del 30.3.2016;
VISTA la legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019);
DATO ATTO che copia degli schemi dei documenti di bilancio sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente Regolamento
comunale di Contabilità e che, in relazione agli schemi di bilancio ed allegati, non sono state
presentate proposte di emendamento;
PRESO ATTO che il Bilancio di previsione 2020-2022 rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica,
come ridefiniti dai commi 819 e segg. ell’art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019);
DATO ATTO che i bilanci degli organismi partecipati sono consultabili sui relativi siti internet,
come evidenziato nel prospetto contenuto nell’allegato B5;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio economico finanziario in
ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di
spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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ACQUISITO altresì il parere dell’organo di revisione, (allegato C) ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b) , del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità,
CON VOTI così espressi nelle forme di legge:
Presenti
n. 11 (undici)
Favorevoli
n. 8 (otto)
Astenuti
n. 3 (Bragagnolo Marco, Boesso Gabriella e Cagnin Giuseppe)
Contrari
n. 0 (nessuno)
DELIBERA
1. di

approvare:
a) lo schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022 (allegato A)
composto di:
• all. A1 - bilancio di previsione entrata;
• all. A2 - riepilogo generale entrate per titoli;
• all. A3 - bilancio di previsione spese;
• all. A4 - riepilogo generale spese per titoli;
• all. A5 - riepilogo generale delle spese per missioni;
• all. A6 - riepilogo delle spese per macroaggregati
• all. A7 - quadro generale riassuntivo;
• all. A8 - equilibri di bilancio;
• all. A9 - quadro entrate ex D.L. n. 66/2014
• all. A10 - quadro spese ex D.L. n. 66/2014
e che presenta le seguenti risultanze finali:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE
Cassa 2020
Anno 2020
Anno 2021
Fondo di cassa
01.01.2020
Avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Tit. 1 Entrate di natura
tributaria
Tit. 2 Trasferimenti
correnti
Tit. 3 Entrate
extratributarie
Tit. 4 Entrate c/capitale

Anno 2022

1.257.136,36
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.287.047,17

2.325.000,00

2.356.000,00

2.371.000,00

938.963,48

873.000,00

854.000,00

854.000,00

599.544,65

496.000,00

506.000,00

510.000,00

2.210.780,89

1.730.000,00

1.690.000,00

740.000,00
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Tit. 5 Entrate da
riduzione attività
finanaziarie
Totale entrate finali
Tit. 6 Accensione di
prestiti
Tit. 7 Anticipazione di
tesoreria
Tit. 9 Entrate p/c terzi e
partite di giro
TOTALI TITOLI
TOTALE ENTRATE
Fondo di cassa finale
presunto

0,00

0,00

0,00

0,00

7.036.336,19

5.424.000,00

5.406.000,00

4.475.000,00

208.932,27

160.000,00

400.000,00

400.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

2.390.927,69

2.360.000,00

2.360.000,00

2.360.000,00

10.936.196,15
12.193.332,51

9.244.000,00
9.244.000,00

9.466.000,00
9.466.000,00

8.535.000,00
8.535.000,00

922.890,08

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO USCITE
Cassa 2020
Anno 2020
Anno 2021
0,00
0,00

Disavanzo di
amministrazione
Tit. 1 Spese correnti
- di cui F.P.V.
Tit. 2 Spese c/capitale
- di cui F.P.V.
Tit. 3 Spese per
incremento di attività
finanziarie
Totale spese finali
Tit. 4 Rimborso di
prestiti
Tit. 5 Chiusura
anticipazioni di tesoreria
Tit.7 Uscite p/c terzi e
partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE SPESE

Anno 2022
0,00

4.478.836,80

3.624.000,00

3.626.000,00

3.658.000,00

2.923.22,02

1.815.000,00

2.025.000,00

1.095.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.402.063,82

5.439.000,00

5.651.000,00

4.753.000,00

159.163,55

145.000,00

155.000,00

122.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

2.409.215,06

2.360.000,00

2.360.000,00

2.360.000,00

11.270.442,43
11.270.442,43

9.244.000,00
9.244.000,00

9.466.000,00
9.466.000,00

8.535.000,00
8.535.000,00

b) gli allegati previsti dall’art. 11 co. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172 del TUEL,
(allegato B):
• all. B1 - Risultato presunto di amministrazione;
• all. B2 - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato;
• all. B3 - Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
• all. B4 - Limite indebitamento enti locali;
• all. B5 - Elenco degli indirizzi internet delle società partecipate di pubblicazione
dei rendiconti della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
• all. B6 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale;
• all. B7 - la nota integrativa al bilancio di cui all’art. 11 c. 5 del D.Lgs. 118/11,
• all. B8 - piano degli indicatori,
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dando atto che in bilancio non sono previsti:
• Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
• Spese per funzioni delegate dalle regioni;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000;
3. di dare atto atto che il Bilancio di previsione 2020-2022 rispetta i nuovi vincoli di finanza
pubblica, come ridefiniti dai commi 819 e segg. ell’art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (Legge
di bilancio 2019);
4. di dare seguito agli adempimenti di pubblicazione sul sito internet del comune,
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale;
6. di dare comunicazione della presente deliberazione alla Prefettura di Padova;
7. di rendere, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime:
Parere Favorevole
In ordine alla regolarità tecnica.

Borgoricco, 14-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to MAZZOCCA DOTT. GIOVANNI
Preso atto, altresì, che la presente proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, si esprime, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”:
Parere Favorevole

In ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria.

Borgoricco, 14-02-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MAZZOCCA DOTT. GIOVANNI
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to STEFANI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Medici dott. Angelo

N. 421 Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi 16-04-2020 all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà
consultabile per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Medici dott. Angelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Borgoricco, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Medici dott. Angelo
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