
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 77 del 28/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.

L’anno  duemilaventuno addì  28 del  mese  di  dicembre alle  ore  20:37, 
convocato su determinazione del Presidente del Consiglio con avviso spedito 
nei modi e termini previsti dall’apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è 
riunito in videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del 
Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 10255 del 23.03.2020 e ss.mm.ii.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti:

Presente Assent
e

  1 GIACINTI FILIPPO (Sindaco) X 

  2 BADO VALENTINA (Consigliere) X 

  3 BERTAZZOLO MASSIMILIANO (Consigliere) X 

  4 CANTON ANDREA (Consigliere) X 

  5 CASOTTO MARCO (Consigliere) X 

  6 FANTINATO LUISA (Consigliere) X 

  7 GALLINARO MARIA TERESA (Consigliere) X 

  8 GRANDI GAETANO (Consigliere) X 

  9 MARAN DANIELE (Consigliere) X 
  
10

MASIERO ANNAMARIA (Consigliere) X 
  
11

MASIERO MATTIA (Consigliere) X 
  
12

MAURI DAVIDE (Consigliere) X 
  
13

NUVOLETTO MARIO (Consigliere) X 
  
14

RAMPAZZO FEDERICO (Presidente) X 
  
15

RIGONI EMANUELA (Consigliere) X 
  
16

SAVIO RICCARDO (Consigliere) X 
  
17

SIINO SARAH (Consigliere) X 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Rampazzo Avv. Federico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;

La seduta, diffusa in streaming, è legale.

Sono  presenti  gli  assessori:  Massimiliano  Barison,  Valentina  Luise,  Marco 
Mazzucato, Anna Franco.



Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 
iscritta al punto n. 11 dell’ordine del giorno (proposta n.DCS2 – 32 – 2021 del 
10/12/2021).

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 
da parte del Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 
n.267/2000  che  vengono  allegati  al  presente  atto.  Sulla  proposta  è  stato 
rilasciato  altresì  il  parere  favorevole  della  1°  Commissione  Consiliare  nella 
seduta del 27/12/2021.

Intervengono  l’Assessore  Mazzucato,  i  Consiglieri  Canton,  Grandi, 
Fantinato, Maran, Bertazzolo, Mauri e il Sindaco Giacinti.

Sulla  proposta  è  stato  presentato  n.  01  emendamento  da  parte  della 
Giunta Comunale con deliberazione n. 200 del 23/12/2021.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, 
per appello nominale, l’emendamento presentato dalla Giunta Comunale.

Emendamento – G.C. n. 200/2021

 La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n. 17

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Voti astenuti n. 03 (Canton, Fantinato, Savio)

Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è 
approvato.

Successivamente, il Presidente pone in votazione per appello nominale la 
proposta di deliberazione succitata comprensiva dell’emendamento più sopra 
approvato.

Si  scollega  dalla  videoconferenza  il  Consigliere  Canton  (componenti  il  
Consiglio Comunale presenti n. 16)

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n. 16

Votanti n. 16

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 02 (Fantinato, Savio) 



Il  Presidente  proclama  l’esito  della  votazione.  La  proposta  di 
deliberazione comprensiva dell’emendamento è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità 
della deliberazione.

Con n. 14 voti  favorevoli,  n. 01 astenuto (Fantinato) e n. 01 contrario 
(Savio)  espressi  per  appello  nominale,  il  cui  esito  viene  proclamato  dal 
Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Si  ricollega  e  scollega  dalla  videoconferenza  il  Consigliere  Canton  
(componenti il Consiglio Comunale presenti n. 16)

IL PRESIDENTE
FEDERICO RAMPAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO BUSON

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS2-32-2021 del 10/12/2021 

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.

Su iniziativa della Giunta Comunale
Relatore: l'Assessore al Bilancio -Mazzucato Marco-

Nella seduta dello scorso 10 dicembre è stata presentata al Consiglio la proposta di bilancio per il  
triennio 2022/2024.
In quella sede sono stati illustrati tutti gli aspetti contabili e di programmazione che caratterizzano  
il documento finanziario del prossimo triennio.
Per lasciare spazio agli eventuali interventi dei componenti del Consiglio ritengo opportuno non  
dilungarmi con ulteriori illustrazioni dell'argomento.

PROPOSTA

PREMESSO che con il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni, sono 
stati  profondamente innovati i principi contabili sui quali si basa la gestione di bilancio dei predetti 
Enti;

VISTO, altresì, l'art. 162 del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii., a 
norma del  quale  “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  generali  e  applicati  allegati  al  Decreto  Legislativo  23/06/2011,  n.  118  e  successive  
modificazioni”; 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, entro il 31 dicembre di ogni anno deve 
essere deliberato  il  bilancio di  previsione per  l'anno successivo,  salvo  differimento del  termine 
disposto con decreto del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 151 del TUEELL prevede che gli Enti Locali approvino il 
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO il DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni con il quale sono stati adottati gli schemi 
di bilancio della nuova contabilità armonizzata e i successivi aggiornamenti;



VISTO il 1° comma dell’art. 174 del T.U.EE.LL. il quale stabilisce che lo schema di Bilancio di 
previsione  finanziario  è  predisposto  dall’Organo  Esecutivo  e  da  questo  presentati  all’Organo 
Consiliare unitamente agli allegati ed alla Relazione dell’Organo di Revisione;

VISTO l'art. 172 del T.U.EE.LL.;

VISTO lo  schema del  bilancio  di  previsione  2022/2024 approvato  dalla  Giunta  Comunale  con 
proprio  provvedimento  n.  194 del  03/12/2021 secondo i  criteri  e  gli  schemi  di  cui  al  D.  Lgs. 
118/2011 che assumono carattere autorizzatorio;

ATTESO che nella seduta del 03/12/2021 la Giunta Comunale preliminarmente all'adozione dello 
schema di bilancio 2022/2024 ha assunto anche le seguenti determinazioni:

1) Determinazione  tariffe  dei  servizi  amministrativi  comunali  per  l’anno  2022  –  Giunta 
Comunale n. 187 del 03/12/2021 -; 

2) Destinazione proventi  derivanti  da sanzioni amministrative per violazioni al codice della 
strada 2022 – Giunta Comunale n. 188 del 03/12/2021 -;

3) Predisposizione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2022/2024 (D.U.P.)  -  Giunta 
Comunale n. 184 del 03/12/2021 -;

4) Proposta al Consiglio Comunale dell'Addizionale Comunale all’IRPEF per l'anno 2022 con 
modifica del relativo regolamento – Giunta Comunale n. 185 del 03/12/2021 -;

5) Proposta al Consiglio Comunale delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria 
per l'anno 2022 – Giunta Comunale n. 189 del 03/12/2021 -;

6) Proposta al Consiglio Comunale del grado di copertura dei servizi a domanda individuale  - 
Anno 2022 – Giunta Comunale n. 186 del 03/12/2021 -;

7) Proposta  al  Consiglio  Comunale  circa  la  Verifica  delle  quantità  e  qualità  delle  aree  da 
destinarsi  alla  residenza,  alle  attività  produttive  e  terziarie  per  l’anno  2022  –  Giunta 
Comunale n. 193 del 03/12/2021 -;

8) Proposta al Consiglio Comunale per la conferma delle tariffe del Canone Patrimoniale di 
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati anno 2022 
– Giunta Comunale n. 191 del 03/12/2021 -;

9) Proposta al Consiglio Comunale per la conferma delle tariffe del Canone di Concessione, 
autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  anno  2022  –  Giunta  Comunale  n.  190  del 
03/12/2021 -;

10) Proposta al Consiglio Comunale del Regolamento per la disciplina  della tariffa sui Rifiuti – 
Giunta Comunale n. 192 del 03/12/2021 -;

TENUTO conto  che con precedenti provvedimenti di questo Organo Consiliare, assunti in data 
odierna:

 sono state determinate le percentuali di copertura dei costi a carico degli utenti per i servizi a
      domanda individuale anno 2022;
 si è provveduto alla verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza,  alle  attività  produttive  e  terziarie  per  l’anno  2022,  ai  sensi  dell’art.  172  del 
T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 sono state determinate le aliquote e le detrazioni dall’Imposta Municipale propria (IMU) per 
l’anno 2022;

 è stato modificato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, 
elevando  ad € 12.409,00  la soglia reddituale di esenzione, e confermando l'aliquota nella 
misura di 0,8 punti percentuali per tutti gli scaglioni di reddito;

 sono state confermate le tariffe del  Canone Patrimoniale di concessione per l’occupazione 
delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati anno 2022;

 sono  state  confermate  le  tariffe   Canone  di  Concessione,  autorizzazione  o  esposizione 
pubblicitaria anno 2022;



 sono state approvate le Tariffe T.A.R.I. per l'anno 2022;
 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
 è stato approvato  il Regolamento per la disciplina  della Tariffa sui Rifiuti

RICHIAMATO il proprio atto n. 16 del 30/04/2021 è stato approvato il Rendiconto per l'esercizio 
2020;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al protocollo comunale in 
data 09/12/2021 al n. 42871;
 
ALLA LUCE di quanto sopra;

SI PROPONE

1. di  approvare  in  conformità  alle  modalità  previste  dal  D.  Lgs.  118/2011  il  bilancio  di 
previsione 2022/2024, con allegati di legge, che si unisce sub A) al presente provvedimento; 

2. di recepire e far proprie le determinazioni assunte dalla Giunta Comunale e meglio riportate 
in premessa, in materia di tariffe di servizi comunali, imposte e tasse e relative aliquote; 

3. di dare atto, altresì, che sempre con propria precedente deliberazione odierna questo Organo 
ha provveduto alla verifica delle quantità e qualità di  aree e fabbricati  da destinarsi  alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie per l’anno 2022;

4. di dare atto, inoltre, del rispetto delle disposizioni vigenti in ordine alla determinazione delle  
percentuali di copertura da parte degli utenti dei costi dei servizi a domanda individuale;

5. di dare atto che l’Ente non sostiene alcun onere finanziario per contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati né per contratti di finanziamento che includano una componente derivata; 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 21/12/2021 Il Responsabile Risorse Finanziarie e 
Patrimonio

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS2-32-2021 del 10/12/2021 avente ad 
oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 21/12/2021;  IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


