Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA
N. 59
Reg. delib.

Ufficio competente
AFFARI GENERALI
- FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2022/2023/2024

Oggi ventisette del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY

Presente
Presente

MILANETTO CRISTINA
SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA
MASUT FRANCESCO
MOLENA MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

TRINCANATO GIADA
BENVEGNU' MELITA
ESTER
CARRARO CRISTINA

Presente
Presente

RAMPIN RICCARDO
MIAZZI MARCO
CAZZOLA MARA

Presente
Presente
Presente

Presente

Presenti 13 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Morabito Luca.
Constatato legale il numero degli intervenuti, GIRALDO MICHELE nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2022/2023/2024
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Punto 11 “Approvazione
2022/2023/2024”.

Bilancio di Previsione per il triennio

Ci sono interventi?
Non ce ne sono. Poniamo in votazione il punto n. 11 “Approvazione Bilancio di
Previsione per il triennio 2022/2023/2024”.
La presente proposta ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione per il
triennio 2022/2023/2024”
viene approvata con la seguente votazione
astenuti: 4 (Carraro, Rampin, Miazzi, Cazzola)
contrari:/
favorevoli: 9 (il resto del Consiglio)
Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto
Astenuti/
Contrari/
Favorevoli: all’unanimità (13 consiglieri)
Voglio ringraziare, come sempre, come ogni anno ma in particolar modo
quest’anno la dott.ssa Compagno per il lavoro svolto, come sempre, in maniera
encomiabile. Come ho detto prima, durante la presentazione, purtroppo,
dall’anno prossimo non farà più parte della nostra squadra, voglio ringraziarla
perché in queste sette anni e mezzo è stata una persona sempre disponibile e ha
fatto parte di questa famiglia in maniera fondamentale. Quindi grazie per il lavoro
che hai fatto (rivolgendosi alla dott.ssa Compagno.
Dott.ssa Compagno: Grazie a Lei, Sindaco.
Segue un applauso.
…….

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
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◼ Con deliberazione di G.C. n. 116 del 14.12.2021, esecutiva, è stato approvato
lo schema di bilancio di previsione per il triennio finanziario 2022/2024 di cui
all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
◼ Con deliberazione di C.C. n. 13 del 27.04.2021, esecutiva, è stato approvato il
Rendiconto di gestione dell’esercizio 2020;
◼ Con deliberazione G.C. n. 110 del 14.12.2021, esecutiva, sono stati determinati
i servizi a domanda individuale che vengono forniti dal Comune, alla fissazione
delle relative tariffe e alla determinazione previsionale della complessiva
percentuale di copertura del costo dei servizi in base ai proventi forniti
dall’utenza;
◼ Con la medesima deliberazione di G.C. n. 110/2021 e con la deliberazione di
G.C. n. 109 del 14.12.2021 sono state fissate le tariffe per:
l’utilizzo delle sale riunioni;
il trasporto scolastico;
i libri di testo in comodato;
l’utilizzo degli impianti sportivi;
il servizio di celebrazione dei matrimoni civili;
le concessioni cimiteriali;
la riproduzione di atti e documenti amministrativi e degli stampati;
la refezione scolastica;
◼ Con deliberazione di G.C. n. 112 del 17.11.2015, esecutiva, è stata disposta la
modifica dei diritti di segreteria in materia urbanistica, ad integrazione della
G.C. n. 91/2011;
◼ Con deliberazione di C.C. n. 55, approvata nel corso dell’odierna seduta, resa
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2022/2024;
◼ Con deliberazione di C.C. n. 58, approvata nel corso dell’odierna seduta, resa
immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari triennio 2022/2024;
◼ Con deliberazione di C.C. n. 57, approvata nel corso dell’odierna seduta, resa
immediatamente eseguibile, è stata determinata l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF;
◼ Con deliberazione di C.C. n. 56, approvata nel corso dell’odierna seduta, resa
immediatamente eseguibile, sono state determinate le aliquote dell’IMU;
◼ Con deliberazione di C.C. 52, approvata nel corso dell’odierna seduta, resa
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Programma triennale delle
opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
2022;
◼ Con deliberazione di C.C. n. 53, approvata nel corso dell’odierna seduta, resa
immediatamente eseguibile, è stato approvato il programma biennale
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2022/2024 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016;
◼ Con deliberazione di G.C. n. 111 del 14.12.2021, esecutiva, è stata approvata
la destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al c.d.s.,
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992;
◼ Con deliberazione di G.C. n. 107 del 14.12.2021, esecutiva, è stato approvato il
piano triennale 2022/2024 dei fabbisogni del personale – revisione struttura
organizzativa, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e la
programmazione dei fabbisogni del personale;
◼ Con deliberazione di G.C. n. 115 del 14.12.2021, esecutiva, sono state
approvate le tariffe del canone patrimoniale unico;
Dato atto del rispetto del pareggio di bilancio di cui all’art. 1, comma 821,
della Legge n. 145/2018;
Visto il comma 3, dell’art. 46 del citato D.L. 112/2008, il quale dispone che il
limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e consulenze
deve essere fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;
Dato atto che questo Comune non prevede di affidare incarichi di
collaborazione e consulenze;
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 37 del 28.03.2006, esecutiva, è
stato approvato il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs.
196/2003;
Visto il T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la L. 449/97;
Visto il D.L. 376/98;
Vista la L. 448/98;
Vista la L. n. 265/99;
Vista la L. 27.12.2006, n. 296;
Vista la L. 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto lo Statuto del Comune;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata sub “A”
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267;
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Svoltosi il seguente dibattito: ----Con la seguente votazione:
presenti:
13
favorevoli: 9
contrari:/
astenuti:
4
DELIBERA
1) Di dare atto che, per il 2022, non si prevede la cessione di aree e fabbricati da
destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, salva l’attivazione
del procedimento di cui all’art. 31 commi da 45 a 50 legge n. 448/98, alle
condizioni e prezzi di legge;
2) Di confermare, per il 2022, le indennità di presenza per i consiglieri del
Comune determinate per il 2021;
3) Di confermare, per l’anno, 2022, le tariffe approvate con le deliberazioni citate
in premessa;
4) Di confermare la destinazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al c.d.s, ,
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992.
5) Di approvare il Bilancio di Previsione per il triennio finanziario
2022/2023/2024, unitamente agli allegati di legge, come da documento
contabile unito al presente provvedimento, recante le risultanze finanziarie ivi
descritte;
6) Di approvare le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d) per ogni unità di
voto, e le previsioni del comma 7 dell’art. 165 del D.Lgs. n. 267/2000;
7) Di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi
del D.M. 22.12.2015 e D.Lgs. n. 118/2011, unito al presente provvedimento;
8) Di dare atto che si unisce al presente provvedimento una nota integrativa al
bilancio di previsione 2022/2024;
9) Di dare atto che questo Comune non prevede di affidare incarichi di
collaborazione e consulenze di cui all’art. 46 del D.L. 112/2008;
10) Di dare atto che, con l’approvazione dei documenti di cui ai punti precedenti,
viene garantito il rispetto delle regole di pareggio di bilancio, secondo le
diposizioni di cui all’art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018;
11) Di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 37 del 28.03.2006, esecutiva, è
stato approvato il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs.
196/2003;
12) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs.
267/2000.
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 61 del 1512-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2022/2023/2024

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2022/2023/2024

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2022/2023/2024

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 59 del 27-12-2021
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2022/2023/2024
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 12-01-2022 fino al 27-01-2022 con numero di
registrazione 38.

Comune di Brugine li 12-01-2022

L’ INCARICATO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 59 del 27-12-2021
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2022/2023/2024
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 12-01-2022

L’INCARICATO
Morabito Luca
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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