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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 
 
 

L'anno 2021 , il giorno 16 del mese di Marzo     alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bellina Ivana Sindaco Presente 
Picco Corinna Consigliere Presente 
Piazza Flavio Consigliere Presente 
Colomba Gianluigi Consigliere Presente 
Barazzutti Matias Consigliere Presente 
Giorgiutti Mattia Consigliere Presente 
Picco Flavia Consigliere Presente 
Picco Ralfi Consigliere Presente 
Zingaro Paolo Consigliere Presente 
Domini Laila Consigliere Assente 
Di Marino Marinella Consigliere Presente 
Cargnelutti Flavio Consigliere Presente 
Colomba Claudio Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Vazzaz Dott. Alfredo. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bellina  Ivana nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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La presente seduta del Consiglio Comunale si svolge in modalità telematica, ovvero in audio-conferenza, in 
conformità al Decreto del Sindaco di data 17.04.2020 prot. n. 1988;    
 
Il presente provvedimento viene adottato ai sensi dell’art. 11 V° comma della L.R. R.A.F.V.G. n. 3 del 
12.03.2020 e dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 in video conferenza presso la sala Giunta comunale ove 
presenziano – nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in materia di distanza interpersonale – il Sindaco 
Bellina Ivana, il vice Sindaco Colomba Gianluigi, l’assessore Piazza Flavio, il consigliere Barazzutti Matias, e il 
consigliere Giorgiutti Mattia, presenzia inoltre il Revisore dei Conti Castenetto Giuliano; sono collegati in video 
conferenza il Segretario comunale dott. Vazzaz Alfredo, l’assessore Picco Corinna, i consiglieri Picco Flavia, 
Picco Ralfi, Zingaro Paolo, Cargnelutti Flavio e Di Marino Marinella; 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO: 
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 
n. 126, 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, e successive modificazioni; 
 
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, 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”, all'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 e 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 consiliare n. 14 del 27.05.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della 
gestione relativo all’esercizio finanziario 2019; 
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 13 del 25.02.2021 con la quale si è approvata la bozza di bilancio di 
previsione 2021_2023;  
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PRESO ATTO, per quanto riguarda il tributo rifiuti TARI (tassa rifiuti):  
- del nuovo metodo tariffario adottato da ARERA (Autorita' di regolazione per l’energia, reti e ambiente), 

per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020 che prevede la redazione 
del P.E.F. da parte del gestore del servizio rifiuti e l’approvazione da parte dell’Ente competente per 
territorio (AUSIR), 

- che allo stato attuale AUSIR non ha inviato il P.E.F. 2021 e che pertanto si è provveduto a predisporre il 
bilancio di previsione sulla base del PEF 2020 e delle tariffe 2020 che si intendono provvisoriamente 
approvate per l’anno 2021 e che si provvederà, se del caso, con variazione di bilancio a riallineare gli 
stanziamenti con la previsione del PEF 2021;  

 
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria sullo schema di bilancio 
2021/2023 con relazione allegata; 
 
DATO atto è stato dato avviso ai Consiglieri Comunali, ai sensi delle norme di cui al regolamento di contabilità, 
del deposito degli elaborati contabili in oggetto e allegati previsti dalla vigente normativa, per 10 giorni 
consecutivi;  
 
VISTA la propria deliberazione di data odierna con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) –2021/2023, adottato con deliberazione giuntale n. 10 del 25.02.2021 e atteso che in 
conformità al principio contabile della programmazione di cui all’art. 4/1 del D.Lgs. 118/2011  
 
VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021 – 2022- 2023, di cui all’allegato 9 del 
D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa e il piano degli indicatori di bilancio; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno che dispone, il differimento al 31 marzo 2020 
del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021/2023 degli Enti Locali, 
 
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000; 
 
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 Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, della nota 
integrativa al bilancio, del piano degli indicatori di bilancio; 
 
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti rag. Giuliano Castenetto, ai sensi dell’art. 239 del  
D.Lgs. n. 267/2000, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 01.03.2021 allegata alla presente; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco, il quale illustra i dati di bilancio e il programma delle opere pubbliche 
previste; 
 
SENTITO inoltre il Revisore dei Conti Castenetto Giuliano il quale illustra i nuovi parametri inerenti alle 
possibilità assunzionali di cui al valore soglia definito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1758/2020 e 
le potenzialità per il momento non ancora utilizzate dell’Ente di interventi sulle aliquote IRPEF e IMU, 
verificando la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;  
 
UDITO l’invito del Sindaco di procedere a votazione; 
 

PROCEDUTOSI a votazione – presenti e votanti n. 11; 

CON VOTI favorevoli 9, astenuti 2 (Di Marino Marinella e Cargnelutti Flavio), espressi nei modi e nelle forme 
di legge;  

DELIBERA 
 
1. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al 
D. Lgs. 118/2011 e costituito dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa, con valore giuridico e 
autorizzatorio, e gli allegati al bilancio di cui all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e le cui risultanze sono 
contenute negli allegati alla presente deliberazione; 
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2. Di approvare la nota integrativa allegata al Bilancio e il Piano degli indicatori di Bilancio di Previsione 
finanziario 2021-2022-2023 depositato agli atti; 
 
3. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 
 
4. Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 
maggio 2016. 
 
INDI, previa separata votazione e con voti favorevoli 9, astenuti 2 (Di Marino Marinella e Cargnelutti Flavio), 
espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da IVANA 
BELLINA in data 16 marzo     2021. 
 
  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 Ivana Bellina     
         
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da IVANA 
BELLINA in data 16 marzo     2021. 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             Ivana Bellina 

 

 
 



 

Certificato di esecutività Bordano 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 

 Bellina  Ivana  F.to Vazzaz Dott. Alfredo 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/03/2021 al 
02/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bordano,  lì   19/03/2021 
 

L’Impiegato Responsabile  
F.to Brenda Scussolin  

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line 
del Comune dal 19/03/2021 al 02/04/2021 per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti.. 
 
Lì 03/04/2021 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to Brenda Scussolin  

 
  
 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Lì  19/03/2021 

L’Impiegato Responsabile 
Brenda Scussolin   

 
 


