
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   Del  31-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI
ALLEGATI

L'anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 19:10, presso la sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma dell’art. 22 del
Regolamento del Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
non aperta al pubblico (misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19).

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOMENEGHETTI MICHELE P STOPPA ALBERTO P
BOVOLENTA VALENTINA P LESCIO VANESSA P
RONCON STEFANO P DOATI ROSSANO P
MOSCA MASSIMO P BOVOLENTA VALENTINA P
GRAMOLELLI LUCILLA P TOSATO ANNA PAOLA P
DORGIA ANTONELLA P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.  GIBILARO GERLANDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
STOPPA ALBERTO
DOATI ROSSANO

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N



Il Sindaco spiega che:
Le previsioni delle entrate e delle spese del bilancio 201-2023 tengono conto del trend storico;-
Si è tenuto conto degli effetti della pandemia Covid-19;-
Si è decido di non aumentare le tariffe e i tributi mantenendo inalterati i servizi.-

Il Consigliere Doati chiede chiarimenti sulle spese in conto capitale.
Il Sindaco illustra il programma delle Opere Pubbliche e gli altri investimenti programmati con le relative
fonti di finanziamento.
Il Consigliere Doati chiede poi chiarimenti sull’aumento delle entrate tributarie.
Il Sindaco replica che i dati di bilancio dimostrano una diminuzione delle entrate tributarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 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 legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione
delle voci 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 dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base
dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, 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 generale della competenza finanziaria, le previsioni di
entrata e di spesa iscritte in bilancio 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 che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze
dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, 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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08/06/2020 esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2019;

DATO ATTO CHE il programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta Comunale con
atto deliberativo n. 68  del 14/09/2020 che è stato pubblicato all’albo pretorio online, così come prescrive la
normativa in materia di opere pubbliche;
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VISTO che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 adottato con deliberazione Giunta
Comunale n. 62 del 18/09/2019 e successivamente riprogrammato con atto di G.C. n. 52 del 3/8/2020 e
modificato con atto di G.C. 63 del 31/8/2020 in ottemperanza alle previsioni del D.M. 13/03/2020;

CHE detto programma dovrà essere definito, nel rispetto dei parametri e vincoli stabiliti per la spesa per le
assunzioni dal DPCM 13/03/2020, successivamente all’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria
2020 che consentirà di accertare le voci delle entrate e della spesa del personale rilevanti ai fini della
determinazione del citato vincolo finanziario;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, 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.”;

VISTO l’art. 106 comma 35bis del D.L. 34/2020  di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;

VISTO altresì il D.M. del 13/01/2020  che differisce ulteriormente al 31 marzo 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021 art. 30 comma 4° :”Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", cd
"Sostegni"  (cd Sostegni) : “Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione di
cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito  al  30
aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo  e'  autorizzato l'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo
163   del   decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO altresì il comma 5° del citato Decreto legge 22 marzo 2021 che prevede: “Limitatamente all’anno 2021,
in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e all’art. 53 comma 16 delle legge 23
dicembre 2000 n. 388 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla
base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

EVIDENZIATO che le previsioni di bilancio sono state elaborate mantenendo invariata la politica tariffaria
vigente per l’anno 2020;

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2021,  le tariffe, le aliquote d'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 , come di seguito elencate:

Delibera 1408-03-2021
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E/O IMMOBILI COMUNALI - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO
2021

Delibera 1508-03-2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2021

Delibera 1608-03-2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2021

Delibera 1708-03-2021 SERVIZI CIMITERIALI - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2021

Delibera 1808-03-2021 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2021

Delibera 1908-03-2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2021

Delibera 2008-03-2021 UTILIZZO CAMPETTO A5 E PALLAVOLO - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2021

Delibera 2108-03-2021 UTILIZZO AREA CAMPER - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2021
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Delibera 2208-03-2021 CONFERMA PREZZO CESSIONE DELLE AREE PER PRODUTTIVE PER L'ANNO 2021

Delibera 2308-03-2021 CONFERMA VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU PER L'ANNO 2021

Delibera 2408-03-2021 CONCESSIONE LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI - TARIFFE ANNO 2021

Delibera 2508-03-2021
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL
CODICE DELLA STRADA ESERCIZIO 2021/2023

Delibera 2608-03-2021
DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE
DEI SERVIZI PER L'ANNO 2021 - ART. 172 DEL D.LGS 267/2000

Delibera 3019-03-2021 CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA – CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2021

VISTA inoltre la deliberazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1°
del D.L. n. 112/2008” - deliberazione Giunta Comunale n. 69 del 14/09/2020;

DATO ATTO che il Comune di Corbola non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto 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;

Vista la legge di bilancio 2019 che ha stabilito il superamento dei vincoli di finanza pubblica stabilendo che gli
enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desumibile dal
prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del D.lgs 118/2011);

Visto il D.M. 1.8.2019 che, nel codificare i nuovi equilibri di bilancio, in attuazione della legge 145/2018, ha
modificato il prospetto degli equilibri da allegare al rendiconto, introducendo due nuovi prospetti sugli equilibri
di bilancio nello schema di rendiconto;

VISTO DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2021-2023 approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 74 del 28/09/2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione)
n.27  del 05/10/2020;

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;

DATO ATTO che dall’esercizio 2017 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di
cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;

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;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti
locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget
di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, schema di cui all’’allegato 9 al D.lgs 118/2011,
modificato con D.M. 01/08/2019, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa approvato
con atto di G.C. n. 32 del 19/03/2021 (allegato A)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 31-03-2021 Comune di Corbola

Pag. 4



CHE con la citata deliberazione di G.C. n. 32 del 19/03/2021 viene approvata la nota integrativa (allegato B), il
piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2021-2023 (allegato C) e la nota di aggiornamento al DUP
(allegato D);

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di C.C. n.33 del 28/11/2016 e modificato
con atto di C.C. n. 24 del 26/06/2018, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del
bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;-
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;-
Vista la Legge di bilancio 2020 – L. 160/2019-
Lo Statuto Comunale;-

VISTO il parere del Revisore dei Conti, verbale n. 2 del 27/03/2021 rilasciato ai sensi dell’art. 239 del D.lgs
267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile del
Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 8 astenuti n. 0 contrari n. 3 (Doati, Bovolenta [Minoranza], Tosato)

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023
(Allegato A), - di cui all’allegato 9 del D.lgs 118/2011 modificato con D.M. 01/08/2019, unitamente a tutti gli
allegati previsti dalla normativa;

2) DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (allegato B);

3) DI APPROVARE, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021-2023 (allegato C);

4) DI APPROVARE la nota di aggiornamento al DUP (allegato D);

5) DI DARE ATTO che, con l’approvazione della nota di aggiornamento del DUP sono da intendersi approvati
tutti gli strumenti di programmazione contenuti nello stesso documento, ivi compresi il programma triennale
delle OO.PP. ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Successivamente, a seguito di nuova e separata votazione, con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 0 contrari n. 3
(Doati, Bovolenta [Minoranza], Tosato)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 24-03-2021 Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n.
267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 24-03-2021 Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA
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               F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.

Lì, 31-03-2021

IL PRESIDENTE

Il Responsabile Incaricato

F.to Arch.DOMENEGHETTI MICHELE

Mantovani Eliana

F.to MANTOVANI ELIANA

F.to GIBILARO GERLANDO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del
18 agosto 2000.

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69).
Lì

Il Responsabile Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MANTOVANI ELIANA

IL MESSO COMUNALE

È copia conforme all’originale.
Lì,

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
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