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Deliberazione n. 14 

In data 06-07-2021 
 

COMUNE DI CRESPINO 

PROVINCIA DI ROVIGO 

O R I G I N A L E 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023 

 

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica 

L'anno  duemilaventuno questo giorno  sei del mese di luglio alle ore 21:00 convocato con le 

prescritte modalità,  nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Risultano l'appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Pre Cognome e Nome Pre 

Zambelli Angela Presente Manfrin Federica Presente 

Alberghini Gianmaria Presente Zanforlin Nicoletta Presente 

Malaspina Bruno Presente Finotti Massimo Presente 

Nicoli Vanessa Presente Pasquali Raffaele Assente 

Chiarion Filippo Presente Gazziero Alessandra Presente 

Visentin Giuseppe Presente   

 

 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig.  Zambelli Angela nella sua qualità di Sindaco, 

- Partecipa con funzioni di verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il  

Segretario Comunale Palumbo Alfredo. 

 
Sono nominati a scrutatori i Signori:  

Manfrin Federica 

Zanforlin Nicoletta 

Finotti Massimo 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno. 

  



   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco Zambelli Angela evidenzia che sul punto all’ordine del giorno è pervenuta una mozione da parte del 

Consigliere Comunale Finotti Massimo; dà quindi la parola al Consigliere per l’illustrazione della mozione. 

Il Consigliere Finotti Massimo dà lettura integrale di un documento in cui si preannuncia il ritiro della mozione per le 

motivazioni ivi indicate; tale documento viene consegnato al Segretario Comunale e allegato agli atti del presente 

verbale. 

Il Sindaco Zambelli Angela quindi rileva che il Consigliere Finotti Massimo ha presentato due emendamenti sul 

bilancio di previsione; pertanto dà nuovamente la parola al Consigliere Finotti Massimo il quale innanzitutto dà lettura 

dell’emendamento n. 1 al Bilancio di Previsione 2021 / 2023. 

Terminata la lettura dell’emendamento n. 1 interviene il Sindaco Zambelli Angela la quale rileva che 

sull’emendamento è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei 

Conti; il Sindaco inoltre evidenzia che non vi è nessuna volontà di penalizzare l’Auser ma l’Amministrazione è stata 

obbligata a ridurre i contributi a diverse associazioni per garantire gli equilibri di bilancio. 

In merito all’emendamento n. 1 interviene il Consigliere Malaspina Bruno che dà integrale lettura di un documento 

che viene consegnato al Segretario Comunale ed allegato agli atti del presente verbale. 

Il Sindaco quindi pone in votazione l’emendamento n. 1 al Bilancio di Previsione 2021/2023, presentato dal 

Consigliere Finotti Massimo, con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 10 (compreso il Sindaco) 

Voti Favorevoli n. 2 (Finotti e Gazziero) voti contrari n. 8 (Zambelli, Alberghini, Malaspina, Nicoli, Chiarion, 

Visentin, Manfrin e Zanforlin). 

Sull’esito di tale votazione il Sindaco dichiara NON APPROVATO l’emendamento. 

Il Sindaco quindi dà la parola al Consigliere Finotti Massimo che dà integrale lettura dell’emendamento n. 2 al 

Bilancio di Previsione 2021 / 2023. 

Terminata la lettura dell’emendamento interviene il Sindaco la quale evidenzia che  non vi è nessuna volontà di 

penalizzare la scuola materna ma si è dovuto ridurre il contributo annuale per garantire gli equilibri di bilancio; in 

sede di utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile l’amministrazione si riserva di valutare una eventuale 

integrazione del contributo annuale, 

In merito all’emendamento n. 2 interviene quindi il Consigliere Comunale Chiarion Filippo che dà integrale lettura di 

un documento che viene consegnato al Segretario Comunale ed allegato agli atti del presente verbale;  

Terminata la lettura di tale documento interviene il Sindaco la quale evidenzia che sull’emendamento n. 2 è stato 

acquisito il parere parzialmente favorevole del responsabile del Servizio finanziario e del revisore dei conti. 

Interviene quindi il capogruppo di Maggioranza Alberghini Gianmaria che a nome del gruppo Consiliare di 

Maggioranza preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull’emendamento n. 2 stante la necessità di garantire 

gli equilibri di bilancio. 

Il Sindaco quindi pone in votazione l’emendamento n. 2 al Bilancio di Previsione 2021/2023, presentato dal 

Consigliere Finotti Massimo, con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 10 (compreso il Sindaco) 

Voti Favorevoli n. 2 (Finotti e Gazziero) voti contrari n. 8 (Zambelli, Alberghini, Malaspina, Nicoli, Chiarion, 

Visentin, Manfrin e Zanforlin). 

Sull’esito di tale votazione il Sindaco dichiara NON APPROVATO l’emendamento. 

Il Sindaco quindi illustra i principali dati del Bilancio di Previsione 2021 / 2023 evidenziando una riduzione dei 

trasferimenti statali e soffermandosi in particolare sugli stanziamenti di bilancio nel settore sociale, nel settore dei 

lavori pubblici e nel settore delle manutenzioni stradali; Il Sindaco inoltre evidenzia che l’aumento delle aliquote IMU 

relative all’esercizio 2021 si è reso necessario per garantire gli equilibri di bilancio. 

Interviene quindi il Consigliere Finotti Massimo il quale dà lettura integrale di un documento che viene consegnato al 

Segretario Comunale ed allegato agli atti del presente verbale.   

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato e 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”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali. 

- Principio fondamentale della contabilità armonizzata è quello della programmazione alla quale gli Enti 

devono ispirare tutta la loro gestione e il documento che, nel nuovo quadro, ne diventa depositario è infatti il 

DUP - Documento Unico di Programmazione. 

- L’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, stabilisce che entro il 31 

luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le 



   

conseguenti deliberazioni e che il suddetto documento costituisce presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

 

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 28.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2021-2023, del quale il Consiglio Comunale ha preso atto con propria deliberazione n. 13  in data 

odierna, approvandone i contenuti e rilevando che lo stesso costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione 

del bilancio di previsione. 

 

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 28.04.2021 è stato approvato lo schema di 

bilancio di previsione 2021-2023 predisposto nel rispetto del D.Lgs. 118/2011. 

 

Preso atto che, nella redazione del suddetto schema, si è tenuto conto dell’attuale contesto normativo definito dalla 

Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) che dava seguito ad un trend già avviato nell’ultimo biennio 

consistente in una politica meno restrittiva attuata attraverso una rinnovata autonomia nella politica delle entrate 

tributarie, con il superamento dei limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica nonché attraverso un affievolimento 

delle politiche di riduzione della spesa. 

 

Ciononostante questo rinnovato scenario è stato duramente condizionato dagli effetti negativi in campo economico e 

sociale determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 per la quale, ad oggi, persiste un clima di incertezza 

generalizzato che produrrà ancora i suoi effetti, si ritiene, su tutto primo anno del bilancio 2021-2023. 

 

La redazione del bilancio di previsione 2021-2023 ha quindi dovuto tenere conto di questa particolare e difficile 

situazione, soprattutto nella determinazione degli stanziamenti in entrata con conseguente contrazione della capacità 

di spesa. 

 

Dato atto che l’approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2021, è avvenuta con atto di C.C. n. 11 in data 

29/06/2021; 

 

Dato atto che alla luce delle considerazioni che precedono il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato 

raggiunto in ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020 come di seguito precisato:  

- Con Deliberazione di C. C. n. 5 del 28.04.2021 sono state determinate le Aliquote e le detrazioni dell’IMU; 

- Con Deliberazione di C. C. n. 6 del 28.04.2021 è stata determinata l’Aliquota dell’Addizionale Comunale 

all’IRPEF; 

- con apposito provvedimento n. 33 adottato in data 28.04.2021, la Giunta Comunale ha approvato il prospetto 

dimostrativo del tasso di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale; 

 

Rilevato che, in data odierna, sono state altresì adottate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- Deliberazione n. 12 ad oggetto “Piano delle alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare 

Comunale ai sensi dell’art. 58 comma 1 e 2 L. n. 133 del 06/08/2008; 

 

Considerato che: 

- la spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione di quanto necessario ed indispensabile a garantire il 

funzionamento e il livello qualitativo di tutti i servizi forniti alla collettività e in relazione alle esigenze 

funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione 

finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale;  

- rimane tuttavia alto il livello di controllo e verifica delle spese correnti, in dipendenza della reale 

disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire anche in funzione dell’eventuale 

prolungamento dello stato emergenziale legato alla pandemia da Covid 19; 

- la redazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 non prevede il finanziamento di alcuna spesa corrente con 

oneri di urbanizzazione e le previsioni di entrata, ove riguardanti poste caratterizzate da profili di non 

assoluta certezza o di ripetitività, sono state quantificate con rigorosa cautela e destinate a spese di carattere 

non ripetitivo. 

 

Preso atto che: 

- per il triennio 2021-2023, nella parte spesa, è stato inserito il fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato 

secondo i principi contabili di cui al punto 3.3 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 seguendo la metodologia 

prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avvalendosi della facoltà prevista 

dall’art. 107 bis del D.L. 18/2020 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, come meglio specificato nella 

nota integrativa al bilancio; 

- le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente C.C.N.L. del 21/05/2018 e della 

programmazione triennale 2021/2023 del fabbisogno del personale prevista dall’art. 91, 1° comma, del 

D.Lgs. 267/00 inserita come allegato del DUP, prevedendo per ciascuna missione e programma contenente 



   

spese di personale, i fondi destinati alla corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale e dell’elemento 

perequativo ai sensi dell’art. 1, comma 437, della Legge 145/2018; 

 

Rilevato che la programmazione dei lavori pubblici ha seguito quanto disposto dall’articolo 21 del decreto legislativo 

50 del 18 aprile 2016. Il relativo programma triennale e l’elenco annuale costituiscono allegato obbligatorio al DUP 

2021-2023. 

 

Pertanto le previsioni delle spese d’investimento sono state iscritte nel bilancio finanziario 2021-2023 sulla base del 

citato programma precisando che: 

- per il finanziamento delle stesse non è previsto il ricorso all’indebitamento. 

- Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri 

equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare sia in sede di previsione che durante la 

gestione, in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio (controllo interno), e quindi nei 

risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione risultano allegati i 

seguenti documenti: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

- la nota integrativa; 

- la relazione del revisore dei conti; 

- il prospetto delle spese previste per utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali e delle funzioni delegate dalla Regione, che vengono allegati in quanto prospetti obbligatori 

ma senza valorizzazione, in quanto non sono attualmente previsti interventi nel triennio. 

 

Ai sensi dell’articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118 del 2011, e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 91 del 31/05/2011, è stato allegato 

altresì il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, ovvero un sistema di indicatori semplici, misurabili e 

riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, che sarà 

oggetto di separata pubblicazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 33/2013. 

  

Viene altresì allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, la tabella relativa ai 

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia ed 

aggiornata con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 

28/12/2018. 

 

Con riguardo al rendiconto 2019, si evidenzia che lo stesso risulta pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ed è consultabile al seguente link: 

https://comune.crespino.ro.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13291-bilancio-consuntivo 

Inoltre: 

1. il Comune, per l’anno 2019 si è avvalso della facoltà data agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell’art. 233 bis del D.Lgs 267/2000, 

modificato dall’art. 1 comma 831 della legge di bilancio 145/2018, inserendola nella deliberazione di 

approvazione del rendiconto. Di tale facoltà è stata data comunicazione sul sito della Banca Dati della 

Pubblica Amministrazione (BDAP); 

Tutto ciò premesso: 

 

Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs.267/00, e dell’art. 7 

comma 2 del vigente regolamento di contabilità, Acclarato al Prot. N. 5175 del 24.06.2021, nel testo allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/00, come riportato in calce alla presente. 

 

Proceduto alla votazione con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 10 (compreso il Sindaco) 

Voti favorevoli n. 8 Voti contrari n. 2 (Finotti e Gazziero)  

 

DELIBERA 

 



   

1. Di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di approvare ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il bilancio di previsione 2021-2023 e 

relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, redatto secondo lo schema all. 9 

al D.Lgs. n. 118/2011, dando atto che lo stesso presenta le seguenti risultanze finali: 



   

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2021 - 2023 

 
 

 
 

ENTRATE 

CASSA ANNO 

DI 

RIFERIMENTO 

DEL 

BILANCIO 

2021 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL 

BILANCIO 

2021 

 
 

2022 

 
 

2023 

 
 

SPESE 

CASSA ANNO 

DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2021 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2021 

 
 

2022 

 
 

2023 

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 749.253,35     
 
Disavanzo di amministrazione (1) 

 
 
 
 
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 attivit‡ 

finanziarie 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

Totale spese 

finali. 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

di cui Fondo anticipazioni di liquidit‡ 

 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 

Totale  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

    

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 
 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidit‡ 

Fondo pluriennale vincolato 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

    

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 1.799.768,94 1.233.242,45 1.129.493,05 1.129.493,05 4.940.981,81 3.890.883,99 3.889.443,85 3.887.155,62 

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.447.782,80 969.870,32 936.930,32 936.930,32 
    

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.448.975,27 1.739.167,23 1.872.602,63 1.872.602,63 
    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 525.805,85 374.879,20 105.000,00 105.000,00 855.714,37 378.879,20 105.000,00 105.000,00 

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

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivit‡ finanziarie 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  . 6.222.332,86 4.317.159,20 4.044.026,00 4.044.026,00 5.796.696,18 4.269.763,19 3.994.443,85 3.992.155,62 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 362.955,24 47.396,01 49.582,15 51.870,38 

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

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 

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

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 483.372,26 438.000,00 438.000,00 438.000,00 518.909,99 438.000,00 438.000,00 438.000,00 

Totale 6.705.705,12 4.755.159,20 4.482.026,00 4.482.026,00 6.678.561,41 4.755.159,20 4.482.026,00 4.482.026,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.454.958,47 4.755.159,20 4.482.026,00 4.482.026,00 6.678.561,41 4.755.159,20 4.482.026,00 4.482.026,00 

Fondo di cassa finale presunto 776.397,06 
 

 



 

  

3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 

finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

4. Di pubblicare la presente deliberazione e relativi allegati sull'apposita sezione dell'Amministrazione 

trasparente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale con separata votazione con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 10 (compreso il Sindaco)  

Voti unanimi favorevoli  

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 
  



   

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Palumbo Alfredo 

IL SINDACO 

Zambelli Angela 

 

 

 

Reg. Pubbl. _____352_____ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno ___13-07-2021___ per rimanervi 

per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 13-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Palumbo Alfredo 
 

 
 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

 

È divenuta esecutiva il giorno ___24-07-2021___ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000); 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal                            13-07-2021 al 28-07-2021 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 24-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Palumbo Alfredo 
 


