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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 16  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2021-2023 E 

DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 DI 
CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 CON I RELATIVI 
ALLEGATI. 

 
 

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 19:30 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 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Assente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Presente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Presente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco 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:  



 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 16   del  30/03/2021 2 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2021-2023 E 
DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 DI CUI AL D.LGS. 
118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 CON I RELATIVI 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, pertanto, 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; 

VISTO: 
– l’art. 162, primo comma, del d.lgs. 267/2000, il quale 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; 
– l’art. 170, primo comma, del d.lgs. 267/2000, il quale 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.); 
– l’art. 170, quinto comma, del d.lgs. 267/2000, che definisce il Documento unico di 
programmazione quale “presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione”; 
– l’art. 174, primo comma, del d.lgs. 267/2000, il quale 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; 
– l’art. 151 del d.gs. n. 267/2000, secondo il quale 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; 

VISTI, inoltre, in tema di termini per l’adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023: 
– 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; 
– l’assenza di una legge regionale che statuisca una specifica tempistica per l’anno 2021, a 
modifica di quella definita a livello statale; 
– 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; 
– l’art. 106, comma 3 bis del D.L. n. 34/2020, convertito in L. 77 del 17/07/2020, che differisce il 
termine per l’adozione del bilancio di previsione al 31 gennaio 2021; 
– il Decreto Ministero dell’Interno del 13.01.2021 con il quale è stato differito ulteriormente il 
termine di approvazione del bilancio previsionale 2021/2023, al 31.03.2021; 
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- l’articolo 30, comma 41, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, avente ad oggetto “Misure 
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, che ha da ultimo differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale: 
- n. 13 del 12/03/2021, avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al 
documento unico di programmazione 2021/2023”; 
- n. 14 del 12/03/2021, avente ad oggetto “Approvazione schema del bilancio di previsione 
2021/2023 e documenti allegati”; 

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; 
- lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto secondo lo schema armonizzato di 
cui all’allegato n. 9 al d.lgs. 118/2011; 

EVIDENZIATO che per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i., è prevista la classificazione del bilancio finanziario 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. 2 della competenza 
finanziaria potenziata, 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 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, 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- 
Bilancio di cassa per il primo anno; 

RILEVATO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
indicazioni fornite dall’Amministrazione ed alle richieste formulate dai Titolari di Posizione 
Organizzativa dell’Ente, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 
perseguire per gli anni 2021, 2022 e 2023; 

DATO ATTO, dunque, che, per effetto delle sopra citate disposizioni lo schema di bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume funzione autorizzatoria, risulta 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

PRECISATO che non si è provveduto, in questa sede di bilancio previsionale 2021-2023, ad 
applicare alcuna quota di Avanzo Presunto di Amministrazione 2020; 
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RILEVATO che il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 
al d.lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli 
enti locali prevedendo tra gli strumenti di programmazione il Documento Unico di 
Programmazione, di seguito D.U.P., che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e 
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 123 del 14 novembre 2020, con la quale è stato 
adottato lo schema del D.U.P. 2021/2023; 

RICORDATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 12 marzo 2021, con la quale è stata 
approvata la Nota di Aggiornamento al DUP per il triennio 2021-2023, in considerazione delle 
modifiche normative, organizzative e contabili intercorse dall’approvazione del documento 
deliberato a novembre 2020; 

PRECISATO che il Documento unico di programmazione costituisce strumento di 
programmazione propedeutico alla stesura dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 
2021–2023, le cui previsioni devono trovare esatta corrispondenza rispetto al contenuto del D.U.P.; 

RILEVATO, pertanto, che il D.U.P. deve rispondere a tali mutate esigenze, nell’ottica di una piena 
corrispondenza dello stesso con il quadro normativo di riferimento, nonché con lo schema di 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, approvato anch’esso dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 14 del 12 marzo 2021; 

CONSIDERATO che la Nota di aggiornamento del D.U.P. si configura come lo schema definitivo 
del Documento unico di programmazione; 

RICORDATO che il termine per l’approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico 
di programmazione è fissato, in base all’art. 170, comma 1, secondo periodo del TUEL, al 15 
novembre di ciascun anno, in considerazione del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione finanziario indicato, quale termine ordinario, al 31 dicembre di ciascun anno, ora 
scadente il 30 aprile 2021, per effetto del già citato Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41; 

EVIDENZIATO che il termine del 15 novembre è un termine ordinatorio, non perentorio (come 
chiarito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nel corso della seduta del 18 febbraio 
2016), pertanto, al fine di rendere il documento di programmazione veritiero rispetto alle 
disponibilità finanziarie dell’ente, si è ritenuto opportuno procedere alla stesura della Nota di 
aggiornamento in un momento successivo rispetto a quanto definito dalla normativa e comunque 
idoneo all’approvazione dei Bilancio 2021-2023 entro il termine del 30/04/2021; 

VISTO l’allegato schema di Nota aggiornamento al Documento unico di programmazione per il 
triennio 2021–2023, predisposto dal Servizio Finanziario dell’Ente, in collaborazione con gli Uffici 
dell’Ente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, che trova esatta 
corrispondenza nell’allegato Bilancio di Previsione 2021–2023; 

CONSIDERATO 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 e, 
pertanto, in questa sede; 

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.11 del Principio Contabile applicato alla programmazione 
(Allegato n.4/1 al d.lgs n.118/2011) in questa sede si andrà ad approvare anche la “Nota integrativa 
al Bilancio di previsione 2021-2023”; 

DATO ATTO che nel D.U.P., ai sensi del paragrafo 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 
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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; 

RICHIAMATO il Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, verifica 
eccedenze e dotazione organica, adottato con delibera giuntale n. 24 del 24 marzo 2021; 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016, 
adottato con delibera giuntale n. 9 del 12/03/2021; 
– il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 
50/2016, approvato con delibera giuntale n.10 del 12/03/2021; 
– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in 
legge 133/2008) adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 8 del 12/03/2021; 

DATO ATTO che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente 
sono riportati nel Documento Unico di Programmazione e ne costituiscono parte integrante; 

VISTA la deliberazione consiliare di data odierna, precedentemente adottata, avente ad oggetto 
l’approvazione del programma di incarichi di collaborazione autonoma, studio, ricerca e 
consulenza e limite massimo per il triennio 2021/2023, art. 46 comma 2 del D.L. 112 del 
25/06/2008; 

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”; 

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; 

VISTE le deliberazioni con le quali sono stati determinati, per l’esercizio 2021 le tariffe, le aliquote 
di 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: 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 12.03.2021 con la quale sono stati determinate le 
tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale inerenti all’esercizio 2021 ed i tassi di copertura 
in percentuale del costo di gestione dei predetti servizi; 
- deliberazione di data odierna precedentemente adottata dal Consiglio Comunale con la quale sono 
state approvate le aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2021, confermando 
quelle deliberate per l'annualità 2020; 
- deliberazione di data odierna precedentemente adottata dal Consiglio Comunale con la quale sono 
state approvate le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2021 confermando quelle del 
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2020, in previsione di aggiornarle successivamente a seguito della validazione del nuovo piano 
economico finanziario (PEF) 2021 da parte di AUSIR FVG, come previsto dal nuovo metodo 
tariffario rifiuti disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 
- la deliberazione Consiliare di data odierna precedentemente adottata, avente ad oggetto 
“Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 
del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile, destinata a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina 
provvisoria”; 
- il provvedimento del Commissario n. 86 del 21/04/2018 avente ad oggetto l’Approvazione delle 
aliquote e soglia di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF; 

PRECISATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio in argomento: 
- per quanto concerne le entrate tributarie non si prevedono aumenti di aliquote e di tariffe rispetto 
all’esercizio 2020. Sono quindi confermate, anche per l’anno 2021, sia le aliquote IMU che le 
tariffe TARI, quest'ultime in previsione di aggiornarle successivamente a seguito del nuovo piano 
economico finanziario (PEF) 2021 validato dall'AUSIR FVG, come previsto dal nuovo metodo 
tariffario rifiuti disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); in 
tale contesto si richiama il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 che ha previsto, per il solo anno 
2021, che i comuni approvano entro il 30 settembre le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 
In ragione del termine di approvazione delle tariffe TARI disgiunto da quello di approvazione del 
bilancio di previsione dei comuni, è stato stabilito che l’ente provveda a effettuare le modifiche al 
bilancio di previsione con la prima delibera di variazione utile 
- per quanto riguarda il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria introdotto con la Legge n.160/2019, si segnala che la disciplina dei canoni richiede 
l’adozione di una specifica norma regolamentare e l’approvazione delle relative tariffe, la cui 
definizione richiede delle approfondite valutazioni che non possono essere effettuate in breve 
tempo (tenuto anche conto della previsione del comma 817 dell’art. 1 della L. 160/2019, in base al 
quale “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito 
dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il 
gettito attraverso la modifica delle tariffe”). Il Comune di Fiumicello Vicentina, pertanto, applica 
il canone unico che sostituisce l’imposta di pubblicità e affissione e la COSAP, in modalità 
provvisoria e nella seguente forma: 
• si istituiscono i canoni patrimoniali introdotti dalla L. 160/2019; 
• si prevede in via provvisoria la conferma delle procedure per il rilascio delle concessioni per le 
occupazioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’installazione di mezzi pubblicitari previste 
dai regolamenti comunali e la conferma provvisoria della dinamica applicativa dell’attuazione del 
presupposto dei due canoni stabilita nei regolamenti comunali TOSAP/COSAP – ICP/CIMP; 
• si stabilisce che il pagamento dei canoni deve avvenire in via provvisoria sulla base delle tariffe 
vigenti per i tributi / canoni soppressi nel 2020, salvo successivo conguaglio una volta approvate le 
tariffe definitive per il 2021. In merito alle scadenze del versamento è altresì possibile rinviare a 
quelle già vigenti per TOSAP/COSAP, ICP-DPA/CIMP, ovvero prevedere appositi termini, tenuto 
conto della potestà regolamentare degli enti in materia; 
• si provvede ad affidare in via provvisoria la gestione dei canoni al soggetto gestore dei 
tributi/entrate soppresse alla data del 31/12/2020, alle condizioni contrattuali vigenti, salvo 
successiva ridefinizione dei contratti. Si rammenta in proposito che è facoltà dell’ente affidare la 
gestione dei canoni al soggetto a cui è affidata alla data del 31/12/2020 la gestione della 
TOSAP/COSAP o dell’ICP/CIMP; 
L’importo di gettito previsto dal canone unico a bilancio per l’anno 2021 assicura a tariffe 
invariate, ovvero un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti: 
imposta di pubblicità, affissioni e COSAP. 
• l’importo del relativo gettito previsto a bilancio per l’anno 2021 assicura a tariffe invariate, 
ovvero un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 12 del 12 marzo 2021, con la quale l’Ente ha provveduto a 
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destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della Strada, ai sensi 
dell’articolo 208 del Codice della Strada; 

VISTO l’art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che: “Entro il 28 febbraio 
dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio 
precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità 
finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente 
del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale 
non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del 
risultato di amministrazione, per un importo pari: 
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per 
ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”; 

PRESO ATTO che tale obbligo decorre dall’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 1, c. 859, L. n. 145/2018, 
il quale dispone: “A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle 
amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: 
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui 
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente 
non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni 
caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato 
articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è 
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; 
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano 
un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 
precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati 
dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.” 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, c. 861, L. n. 145/2018, così come in ultimo modificato dal D.L. 
31 dicembre 2020, N. 183, convertito in L. 21 del 26 febbraio 2021: “Gli indicatori di cui ai commi 
859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio 
delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto 
anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. 
Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, 
qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non 
comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono 
elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le 
modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa elativa 
verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”; 

CONSTATATO dunque che: 
- la Legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti 
per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono 
il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC); 
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la 
tempestività dei pagamenti sono calcolati dalla PCC; tuttavia, limitatamente all’esercizio 2021, è 
fatta salva la possibilità per le Amministrazioni pubbliche che riscontrino, dalle proprie 
registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma 
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elettronica, di elaborare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili, dando la possibilità di 
includere anche i pagamenti non comunicati, previa verifica da parte del competente l’organo di 
controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

ACCERTATO che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC confrontati con quelli risultanti dalle 
scritture contabili dell’Ente gli indicatori per l’esercizio 2020 presentano i seguenti valori: 
- stock debito scaduto e non pagato al 31.12.2020: €. 272.205,10 a fronte di un totale fatture ricevute 
nell’anno di € 3.588.079,97; 
- indicatore tempo medio ponderato di pagamento: 28 giorni 
- indicatore di tempestività dei pagamenti: -6,97; 
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: giorni -3 

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2021, l’accantonamento 
deve essere adeguato allo stanziamento totale della spesa per acquisto di beni e servizi – 
Macroaggregato 3 del Titolo 1, determinato come segue: 

Descrizione Importo Macroaggregato 
3 

Importo FGDC 5% 

totale spesa per acquisto di beni e 
servizi – Macroaggregato 3 del 
Titolo 1 

€    2.779.191,27 €    138.959,56 

 

DATO ATTO che con delibera giuntale n. 14 del 12 marzo 2021 si è provveduto ad approvare lo 
schema di bilancio di previsione 2021/2023 con la previsione per l’esercizio 2021 dell’accantonamento 
a titolo di Fondo garanzia debiti commerciali nella misura di cui sopra; 

RILEVATO che: 
- su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti; 
- a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione; 

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; L'informazione di 
cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato 
al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
s.m.i.; 
- Mentre per quanto riguarda i punti b) e c), la Giunta Regionale ha adottato la delibera n. 1185 del 
14.12.2020 con cui sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della 
spesa di personale. Si dà atto che anche questi due vincoli risultano essere rispettati dall’Ente per 
l’intero triennio 2021-2023. 
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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 2021-2023, 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. 18 del 29 giugno 2020, esecutiva a norma di legge, con cui è 
stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019; 

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; 

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; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023 – schema di cui 
all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

RILEVATO che lo schema di bilancio e gli altri documenti allegati allo stesso sono stati redatti 
tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti 
dall’ordinamento finanziario e contabile; 

DATO ATTO che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed allegati, 
nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’Organo consiliare 
con nota prot. n. 3174 del 16.03.2021, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e 
Regolamento di contabilità; 

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) 2021-2023, del 
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, 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 punto 9.3 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio” allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che delinea la procedura di approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 

VISTO, inoltre, 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. 3459 del 
19.03.2021 – Allegato alla presente deliberazione; 

VISTI, pertanto: 
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- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, comprensivo di tutti gli allegati  
previsti dalla vigente normativa; 

- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le 
previsioni di bilancio; 

- la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021/2023; 

VISTE le seguenti proposte di emendamento agli schemi di bilancio di previsione e D.U.P. 2021-2023 
presentate dal Gruppo Consiliare “FUTURO COMUNE & LEGA SALVINI PREMIER”: 

1. Prot. n. 3494 del 22.03.2021 avente ad oggetto la proposta generica di storno di fondi, dai 
trasferimenti correnti relativi al contributo per la Fusione, per € 140.000,00 per il finanziamento 
della progettazione e realizzazione dell’ampliamento del Parcheggio Cimitero in loc. Villa 
Vicentina, Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

2. Prot. n. 3557 del 22.03.2021 storno di fondi Missione 10 Programma 5 Titolo 1 € 11.000,00 per 
il finanziamento della sistemazione del calpestio in loc. Fiumicello via Matteotti con la 
creazione di piazzole Adatte Rientri, per cassonetti per le immondizie; 

3. Prot. n. 3557 del 22.03.2021 storno di fondi Missione 9 Programma 1 Titolo 1 € 10.000,00 per 
il finanziamento della realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
difese di sponda e argini; 

4. Prot. n. 3557 del 22.03.2021 storno di fondi Missione 14 Programma 2 Titolo 1 € 45.000,00 per 
il finanziamento della progettazione e realizzazione di un ponte ciclopedonale sul Canale Tiel 
in località San Lorenzo; 

5. Prot. n. 3644 del 24.03.2021 storno di fondi Missione 1 Programma 5 Titolo 1 € 3.850,00 per il 
finanziamento di un riconoscimento economico alla Protezione Civile del Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina per gli interventi svolti di manutenzione al verde cittadino; 

ACQUISITI, in conformità con il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, i relativi pareri, alle 
succitate proposte di emendamento, resi da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e 
dall’Organo di Revisione, che si allegano al presente provvedimento; 

Si passa alla votazione dei singoli emendamenti 

Emendamento n. 1: prot. n. 3494 del 22.03.2021, avente ad oggetto la proposta generica di storno, dai 
trasferimenti correnti relativi al contributo per la Fusione, di fondi € 140.000,00, per il finanziamento 
della progettazione e realizzazione dell’ampliamento del Parcheggio Cimitero in loc. Villa Vicentina, 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

Con voti:  
Presenti 16 
Votanti: 16   
Astenuti: 0   
Favorevoli: 6  
Contrari: 10 (Sgubin Laura, Sfiligoi Eva, Dean Paolo, Dijust Alessandro, Luongo Fabio, Rigonat Mauro, Paro 
Francesco, Tentor Martina, Fernetti Michele e Ustulin Marco) 
espressi nei modi e forme di legge 
 

Emendamento n. 2: prot. n. 3557 del 22.03.2021, storno di fondi Missione 10 Programma 5 Titolo 1 
€ 11.000,00 per il finanziamento della sistemazione del calpestio in loc. Fiumicello via Matteotti con la 
creazione di piazzole Adatte Rientri, per cassonetti per le immondizie; 

Con voti: 
Presenti: 16   
Votanti: 16 
Astenuti: 0   
Favorevoli: 6  
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Contrari: 10 (Sgubin Laura, Sfiligoi Eva, Dean Paolo, Dijust Alessandro, Luongo Fabio, Rigonat Mauro, Paro 
Francesco, Tentor Martina, Fernetti Michele e Ustulin Marco) 
espressi nei modi e forme di legge 

Emendamento n. 3: prot. n. 3557 del 22.03.2021, storno di fondi Missione 9 Programma 1 Titolo 1 € 
10.000,00 per il finanziamento della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle 
difese di sponda e argini; 

Con voti: 
Presenti: 16   
Astenuti: 1 (Zuppet Massimo)   
Votanti. 15  
Favorevoli: 5  
Contrari: 10 (Sgubin Laura, Sfiligoi Eva, Dean Paolo, Dijust Alessandro, Luongo Fabio, Rigonat Mauro, Paro 
Francesco, Tentor Martina, Fernetti Michele e Ustulin Marco) 
espressi nei modi e forme di legge 

 

Emendamento n. 4: prot. n. 3557 del 22.03.2021, storno di fondi Missione 14 Programma 2 Titolo 1 
€ 45.000,00 per il finanziamento della progettazione e realizzazione di un ponte ciclopedonale sul 
Canale Tiel in località San Lorenzo; 

Con voti: 
Presenti: 16   
Astenuti: 0    
Votanti: 16   
Favorevoli: 6   
Contrari: 10 (Sgubin Laura, Sfiligoi Eva, Dean Paolo, Dijust Alessandro, Luongo Fabio, Rigonat Mauro, Paro 
Francesco, Tentor Martina, Fernetti Michele e Ustulin Marco) 
espressi nei modi e forme di legge 
 

Emendamento n. 5: prot. n. 3644 del 24.03.2021, storno di fondi Missione 1 Programma 5 Titolo 
1 € 3.850,00 per il finanziamento di un riconoscimento economico alla Protezione Civile del 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina per gli interventi svolti di manutenzione al verde cittadino; 

Con voti: 
Presenti: 16    
Astenuti: 1 (Giacuzzo Sergio)    
Votanti: 15   
Favorevoli: 5   
Contrari: 10 (Sgubin Laura, Sfiligoi Eva, Dean Paolo, Dijust Alessandro, Luongo Fabio, Rigonat Mauro, Paro 
Francesco, Tentor Martina, Fernetti Michele e Ustulin Marco) 
espressi nei modi e forme di legge 

 

VISTI, inoltre: 

• 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 vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
• lo Statuto Comunale; 
• Il Decreto Legislativo n.50/2016 – Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art.21; 
• Il DM n.14 del 16.01.2018; 
• L.R. n. 20 del 06.11.2020; 
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• L.R. 30 dicembre 2020, n.25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”; 
• L.R. 30 dicembre 2020, n.26 “Legge di stabilità 2021”; 
• Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41; 

VISTI gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Amministrativa 
Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del 
Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio, Sculac Luca, Bianchin 
Emiliano, Giacuzzo Sergio e Zuppet Massimo) su n. 16 presenti e n. 16 votanti espressi in forma 
palese; 

 
D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2) DI NON APPROVARE l’emendamento n. 1, presentato dal Gruppo Consiliare “FUTURO 
COMUNE & LEGA SALVINI PREMIER” prot. n. 3494 del 22.03.2021; 

3) DI NON APPROVARE l’emendamento n. 2, presentato dal Gruppo Consiliare “FUTURO 
COMUNE & LEGA SALVINI PREMIER” prot. n. 3557 del 22.03.2021; 

4) DI NON APPROVARE l’emendamento n. 3, presentato dal Gruppo Consiliare “FUTURO 
COMUNE & LEGA SALVINI PREMIER” prot. n. 3557 del 22.03.2021; 

5) DI NON APPROVARE l’emendamento n. 4, presentato dal Gruppo Consiliare “FUTURO 
COMUNE & LEGA SALVINI PREMIER” prot. n. 3557 del 22.03.2021; 

6) DI NON APPROVARE l’emendamento n. 5, presentato dal Gruppo Consiliare “FUTURO 
COMUNE & LEGA SALVINI PREMIER” prot. n. 3644 del 24.03.2021; 

7) DI APPROVARE la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023 che consiste, nella sostanza, nella predisposizione di un nuovo documento 
aggiornato; 

8) DI APPROVARE il progetto del bilancio di previsione 2021-2023 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, nelle risultanze finali che si 
riportano nel seguente prospetto: 
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ENTRATE CASSA 
2021 

COMPETENZA 
2021 

SPESE CASSA 
2021 

COMPETENZA 
2021 

 
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità 

Fondo pluriennale vincolato 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

 

 

5.252.643,26 

  

 

 

 

Disavanzo di amministrazione 

 

 

 

 

Titolo 1 - Spese correnti 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

  

 0,00  0,00 

 0,00   

 1.214.962,69   

2.810.389,30 2.046.300,00 6.881.433,52 5.415.763,61 

   2.943,33 

3.513.662,27 3.027.769,69   

1.193.618,22 793.329,77 2.540.451,32 1.404.120,05 

399.704,61 260.670,83  0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   0,00 

Totale entrate finali 7.917.374,40 6.128.070,29 Totale spese finali 9.421.884,84 6.819.883,66 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 

 
91.730,04 

 
0,00 

 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

- di cui Fondo anticipazioni di 

liquidità 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

 
523.149,32 

 
523.149,32 

    0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 

4.585.024,64 4.537.500,00 4.675.484,83 4.537.500,00 

Totale Titoli 12.594.129,08 10.665.570,29 Totale Titoli 14.620.518,99 11.880.532,98 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 17.846.772,34 11.880.532,98 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 14.620.518,99 11.880.532,98 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

3.226.253,35  

 

ENTRATE COMPETENZA 
2022 

COMPETENZA 
2023 

SPESE COMPETENZA 
2022 

COMPETENZA 
2023 

 
Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

Disavanzo di amministrazione 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 0,00   
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liquidità 

Fondo pluriennale vincolato 

 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

2.943,33 1.471,66 
 

 

 

 

Titolo 1 - Spese correnti 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

  

 

2.093.300,00 

 

2.254.800,00 

 

5.393.215,89 

 

5.390.631,68 

  1.471,66 0,00 

2.948.208,28 2.780.447,78   

770.370,77 770.370,77 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

Totale entrate finali 5.811.879,05 5.805.618,55 Totale spese finali 5.393.215,89 5.390.631,68 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 

 
0,00 

 
0,00 

 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni 

di liquidità 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

 
421.606,49 

 
416.458,53 

   0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 

4.537.500,00 4.537.500,00 4.537.500,00 4.537.500,00 

Totale Titoli 10.349.379,05 10.343.118,55 Totale Titoli 10.352.322,38 10.344,590,21 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 10.352.322,38 10.344.590,21 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 10.352.322,38 10.344.590,21 

9) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

10) 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; 

11) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021-
2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità per 
l’esercizio 2021 e da tutte le normative di finanza pubblica di cui alla parte descrittiva del 
presente atto; 

12) DI ALLEGARE al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la 
Relazione del l’Organo di Revisione Contabile dell’Ente; 

13) DI ALLEGARE i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente e del Revisore 
alle proposte di emendamento presentate dal Gruppo Consiliare “FUTUTO COMUNE & 
SALVINI PREMIER”; 

14) 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); 

15) 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 istituzionale dell’Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 
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16) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 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, favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio, Sculac 
Luca, Bianchin Emiliano, Giacuzzo Sergio e Zuppet Massimo) su n. 16 presenti e n. 16 votanti 
espressi in forma palese; 
 

d e l i b e r a 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.r. 21/2003 
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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, 26 marzo 2021 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 26 marzo 2021 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 02/04/2021 al 
16/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   02/04/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Tiziana Tassini 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2021, 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  30/03/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/04/2021 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giuseppe Manto  

 
 


