COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

ORIGINALE

Deliberazione n. 71
del 22-12-2021

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE AI
SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:15 nella Sala Lonardi di Via
Beethoven, 16 in San Pietro in Cariano (VR), ai sensi del decreto Sindacale n. 1 del 26/03/2021, premesse le
formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO
COMUNALE.
All’appello risultano:
Zantedeschi Gerardo
Bogoni Margherita
Tommasi Patrizia
Galvanini Stiliano
Zardini Cesare
Bonioli Luca
Murari Iseo
Signorini Giancarlo
Fornalè Nicoletta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Todeschini Alexandro
Galvani Federico
Accordini Giorgio
Salzani Mariafrancesca
Carradori Mauro
Coccia Elisa
Bernini Licia
Zorzi Erika

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 16 Assenti

1

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE - Gobbi Dr. Luciano.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Zantedeschi Ing. Gerardo – in qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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INTERVENTI
SINDACO: Punto n. 6 “DUP e Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai sensi
degli artt. 151 e 162 del d.lgs. n. 267 barra 2000”. Ancora la parola all’Assessore al bilancio.
ZARDINI: La Giunta comunale, con delibera numero 114 del 24 novembre 2021 ha approvato la
nota di aggiornamento al DUP, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con la
deliberazione numero 55/2021 e ha adottato lo schema di bilancio di previsione 2022-2024,
trasmesso a tutti i Consiglieri comunali con apposita PEC del 24 novembre 2021.
Sono allegati al bilancio 22-24 qui proposto tutti i documenti obbligatori previsti dalla normativa,
compresa la relazione dell’Organo di Revisione, che riporta il parere favorevole sul bilancio, parere
espresso in data 3 dicembre 2021.
Inoltre ai punti precedenti della presente seduta, a completamento dell’iter previsto, si è proceduto a
deliberare sulla verifica della quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinare a residenza e alle
attività produttive terziarie; a confermare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria e
confermare l’aliquota dell’addizionale comunale e la corrispondente soglia di esenzione.
Nella proposta di delibera è riportato – qui in esame – il quadro generale riassuntivo e gli equilibri
finali 2022, che per la parte corrente evidenzia le entrate di cui ai Titoli I, II, III per l’importo
complessivo di euro 8.517.724,60, a cui vanno detratte le spese correnti di cui al Titolo I, pari ad
euro 8.040.636,13. Va detratta inoltre la quota di capitale degli ammortamenti dei mutui per euro
267.077,29; nonché la quota applicata di disavanzo 2019 pari a 378.677,93.
Il risultato pari ad euro 168.666,75 viene pareggiato dalla differenza tra le entrate in parte capitale
destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge, che ammontano a 370.000
euro e le entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge, che sono pari ad euro 201.333, 22.
Per quanto riguarda il quadro generale della parte in conto capitale, lo stesso evidenzia entrate ai
Titoli IV, V, VI per euro 4.056.792; spese al titolo II in conto capitale euro 3.888.125,25.
La differenza tra entrate in parte capitale destinate alla spesa corrente pari ad euro 370.000 e le
entrate di parte corrente destinate a spese di investimento per euro 201.383,25 va a pareggio della
parte in conto capitale.
È riportata inoltre nella nota integrativa, allegata al bilancio, ai fini dell’eventuale utilizzo delle quote
vincolate e accantonate, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
31/12/2021, che espone un saldo di parte disponibile pari ad euro 110.639,02, al netto della parte
accantonata, che ammonta ad euro 1.517.000, costituita in gran parte dal fondo crediti di dubbia
esigibilità, che ammonta a 1.420.000 e dalla parte vincolata per euro 576.000 e dalla parte
investimenti per euro 250.000.
Riguardo alle principali voci di entrata, l’ammontare del gettito Imu 2022 è previsto in euro 2.690.000
contro un assestato 2021 di euro 2.596.337,27.
Il maggior importo nel previsionale è dovuto al venir meno di alcune norme straordinarie agevolative
statali da Covid-19 dal recupero di base imponibile a seguito dell’attività accertative, mentre risulta
calmierato dall’effetto economico negativo causato dalla pandemia.
Per quanto riguarda l’addizionale comunale Irpef, nel 2022 il gettito previsto è pari a 1.580.000 e la
previsione considera l’accertato 2020 pari ad euro 1.449.164,98 e incassati in conto residuo e in
conto competenza 2020 pari ad euro 1.524.277,07, a cui si sono aggiunti prudenzialmente 55.723
euro a seguito dell’aggiornamento della soglia di esenzione da 15.000 a 10.000 euro
dell’addizionale comunale.
Per l’imposta di soggiorno la previsione è pari a 104.000 euro e corrisponde sostanzialmente
all’accertato dell’anno 2019, l’anno prima della pandemia.
La spettanza, invece, prevista nel 2022 al nostro Comune a titolo di compartecipazione al fondo di
solidarietà ammonta ad euro 978.239,31 e ricalca l’ammontare del 2021, anche se l’emergenza
pandemica e i provvedimenti governativi che ne sono conseguiti nel 2020 e ’21 hanno influenzato
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sensibilmente il gettito e il superamento dell’emergenza sanitaria nel ’22 potrebbe avere
corrispondente effetto sui fondi assegnati. Pertanto da previsioni nel bilancio potrà essere rivista nel
corso del ’22, sulla base delle definitive assegnazioni del Ministero.
Per quanto riguarda, invece, la TARI 2022-2024 corrisponde l’ammontare lordo del 2021 e
precisamente ad euro 1.372.032, dato che il Consiglio di Bacino Verona Nord al momento non ha
definito il nuovo Piano Finanziario PEF 2022-2025. Conseguentemente, appena il Consiglio di
Bacino Verona Nord avrà deliberato e reso disponibile il nuovo Piano Finanziario, si provvederà
naturalmente alla variazione del bilancio 2022-24 in base al criterio per cui la tassa è riferita all’anno
solare ed è commisurata alla quantità e qualità medie ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal
D.P.R. 27 aprile ’99 numero 158 e da ARERA, in modo da coprire tutti i costi diretti ed indiretti
afferenti ai servizi in questione.
In merito alle entrate extratributarie, i proventi derivanti dalla gestione dei beni dell’Ente – in
sostanza sono gli affitti – per l’esercizio 2022 sono previsti 69.600 euro, che ricalca l’importo del
2021.
Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, quelle previste riguardano la cessione della quota
della farmacia comunale, il cui valore ammonta, come da perizia, a 704.000 euro; i proventi che
riguardano i permessi a costruire, il cui ammontare previsto è pari ad euro 500.000 e la cui
destinazione è suddivisa in 20.000 per opere di culto, 50.000 per l’abbattimento delle barriere
architettoniche come per legge, 370.000 euro per la manutenzione ordinaria opere di
urbanizzazione e 60.000 euro ad opere di urbanizzazione.
Come entrate non ricorrenti, relativamente alle sanzioni amministrative Codice della Strada sono
previste nel ’22 entrate per 90.000 euro; mentre l’accertato 2021 a fine novembre è di circa 30.000
euro. Il maggior introito del ’22 è conseguente alla previsione dell’assunzione di due Agenti di
Polizia oltre agli attuali due in servizio nel 2021.
Con il recupero dell’evasione Imu e TARI extratributarie sono previste entrate per l’anno 2022 per
un importo di 300.000 euro. A tal proposito l’azione dell’Amministrazione nel corso del ’21 ha portato
a buonissimi risultati nel recupero del pregresso, che dimostrano concretamente e testimoniano che
si è presa la strada giusta, grazie anche – è opportuno sottolinearlo – all’efficienza dei nostri uffici
preposti a questo tipo di attività.
Nel 2021 l’Imu di competenza accertata ammonta a 427.120,40, dei quali sono già entrati nelle
casse comunali 218.585,33. Riguardo ai residui su un accertato di 1.094.273,66 si sono incassati
nel ’21 oltre 440.000 euro.
Riguardo alle voci di spesa, la spesa principale esposta in bilancio è quella relativa al personale,
che nel 2022 viene preventivata in euro 1.798.745,44. Ricordo che nel 2022 è prevista l’assunzione
di due Agenti di Polizia Locale, rispettivamente categoria C e categoria D e numero due
amministrativi di categoria C e un operaio di categoria B. Il valore soglia della spesa del personale
consentito dalle norme in materia, espresso dal rapporto spesa complessiva del personale-entrate
correnti, è pari al 27% ed è riferito all’ultimo rendiconto approvato.
Il nostro Comune, sulla base dei valori dell’ultimo rendiconto approvato, che è quello 2020, il valore
soglia in questione risulta essere pari al 17,20%. Quindi molto più basso di quello consentito. Pur
essendo appunto quest’ultimo ampiamente al di sotto del valore consentito, ciò non vuol dire che il
nostro Comune possa assumere in modo indiscriminato. È necessario verificare prima la
sostenibilità finanziaria di possibili assunzioni che, se non attentamente valutata, può causare
squilibri di bilancio difficilmente sanabili. Di questa problematica l’incidenza finanziaria delle
assunzioni previste nel 2022 prima citate ne è stato prudenzialmente tenuto conto in sede di
predisposizione di questo bilancio.
Altri raggruppamenti di spesa. Per quanto riguarda per esempio il sociale e la scuola è previsto un
intervento complessivo a carico del bilancio comunale pari a 1.050.000 circa, le cui voci principali
sono:

91.850 euro per i trasporti scolastici:

200.000 euro per il contributo alle scuole paritarie;
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65.000 euro contributo all’IPAB per l’Asilo Nido di San Floriano;
168.000 euro per l’assistenza domiciliare;
44.000 euro per interventi a favore di giovani;
445.000 euro per contributo all’Asl.
Riguardo allo sport la spesa prevista è pari a 196.660 ed è costituita da:

12.000 euro per manutenzioni impianti sportivi;

129.000 euro per spese utenze impianti sportivi;

3.660 euro per l’affitto campo Nassar;

52.000 come contributi alle associazioni sportive.
Utenze e manutenzioni scuole, previsti euro 273.716. Solo le utenze incidono per 235.446. Il resto,
che sono 38.000 euro circa, riguardo le manutenzioni ordinarie.
Spese per illuminazione: sono 451.059 e riguardano le spese partenariato Menowatt per 261.999;
l’energia elettrica pubblica illuminazione che incide per 153.860 euro e l’energia elettrica degli uffici
comunali che ammonta a 35.200.
Poi abbiamo manutenzione aree verdi 134.000 euro; interessi passivi sui mutui 273.929; rimborso di
quote capitale mutui e prestiti per 267.000 euro circa; spese di progettazione 50.000 euro; servizio
necroscopico e manutenzione cimiteri per 68.865; le assicurazioni e il telefono 130.000 euro circa;
la digitalizzazione dell’Ente 62.000 euro; segnaletica stradale 25.000 euro e poi – l’ho già detto
prima – la quota di accantonamento crediti di dubbia esigibilità, che sono 431.773.
Per quanto riguarda i lavori pubblici, come risulta anche dal Programma Triennale, allegato al DUP,
sono previsti interventi per euro 2.371.792, che risultano finanziamenti dai contributi previsti dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, già assegnati al nostro Comune e riguardano appunto
l’adeguamento antincendio della scuola primaria e secondaria di San Pietro in Cariano, che sono
604.000 euro circa; il miglioramento sismico della scuola secondaria di San Pietro in Cariano,
705.000 euro; l’ampliamento e la messa in sicurezza di via Betteloni, 262.000 euro; l’ampliamento e
la messa in sicurezza di via Castello, 291.000 e la messa in sicurezza di via Terminon, per 509.000.
Altre opere sono la sistemazione della banchina stradale e la regimentazione delle acque
meteoriche lungo la S.P. 4 in via Valpolicella e via Campostrini per 625.000 euro, dei quali metà
sono finanziati dalla Provincia; la messa in sicurezza di via Monga con 200.000 euro e
l’ampliamento del cimitero di Castelrotto per 400.000.
Alcune altre considerazioni sul bilancio. L’Ente, in base alla tabella dei parametri obiettivi per i
Comuni, non risulta essere nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario, che ricordo si attua
quando almeno la metà degli 8 parametri previsti dalla normativa vengono raggiunti. Il nostro
Comune, su 8 parametri, solo 1 risulta presente nella tabella - si fa riferimento al 2020 – ed è dovuto
essenzialmente alla presenza, tra le spese in bilancio, della quota di disavanzo 2019. Senza questa
tutti i parametri risulterebbero rispettati.
Gli obiettivi fondamentali che si sono prefissati in sede di predisposizione di questo bilancio sono il
mantenimento dei servizi ai cittadini, il contenimento dei costi e il recupero di entrare pregresse che
abbiano efficacia anche sull’incremento della base imponibile, evitando così aumenti di tasse e nel
contempo offrendo la possibilità di mettere a disposizione stabilmente maggiori risorse da destinare
al miglioramento dei servizi ai cittadini.
Come più volte affermato, il disavanzo 2019 e la pandemia stanno mettendo a dura prova l’equilibrio
finanziario del nostro Comune. Con l’anno 2022 il disavanzo sarà completamente coperto e ci si
attende che la negatività della pandemia perda gran parte della sua forza, anche se in questi giorni
lo stato di emergenza purtroppo è stato prorogato al 31 marzo dell’anno prossimo.
Concludo con un ringraziamento al personale dell’Ufficio Ragioneria, che ha permesso anche
quest’anno, malgrado tante difficoltà e scadenze da rispettare, di presentare in Consiglio comunale
il bilancio di previsione entro la fine dell’esercizio, in modo che tutti gli uffici possano operare
ordinariamente fin dall’inizio del ’22, evitando così le restrizioni di carattere gestionale previste in
caso di esercizio provvisorio.





SINDACO: Grazie. Interventi? Giorgio Accordini, ha la parola.
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ACCORDINI GIORGIO: Poche cose, per dire che… Facciamo notare che le entrate tributarie
passano da 6.880.000 a 7.080.000, quindi quasi 200.000 euro in più di tasse. In totale le entrate
previste sono circa 700.000 euro in più.
Non prendiamo in esame i vari capitoli di spesa, perché tanto la riteniamo una fatica inutile, in
quanto la maggioranza ha sempre dimostrato di non tenere conto dei suggerimenti e delle richieste
della minoranza.
Ci soffermiamo un attimo sui lavori pubblici. Mentre siamo d'accordo sugli interventi che riguardano
gli edifici scolastici, la regimentazione delle acque, la messa in sicurezza di via Monga,
l’ampliamento del cimitero di Castelrotto, come l’anno scorso non consideriamo prioritari gli
interventi su via Betteloni e via Castello e siamo nettamente contrari all’intervento in via Terminon.
Facciamo notare che per gli interventi di antincendio scuola primaria e secondaria San Pietro in
Cariano 604.000 euro; miglioramento sismico medie 705.000 euro; via Betteloni 262.000 euro; via
Castello 291.000 euro e via Terminon 509.000 euro sono tutti, come ha detto l’Assessore, finanziati
con le risorse del PNRR. Vorremmo chiedere se c’è un documento ufficiale che certifica che queste
opere sono finanziate e ci piacerebbe averlo questo documento ufficiale.
La sistemazione delle acque meteoriche per 625.000 euro è finanziata con contributo di 300.000
euro della Provincia. Stesso discorso di prima: c’è un documento ufficiale, una delibera del
Consiglio provinciale o della Giunta che stanzia questi soldi? Se possiamo averlo. E per 304.000
euro con la vendita di quote di partecipazione che pensiamo che sia una parte della vendita della
farmacia comunale. E per 21.000 euro con opere di urbanizzazione, che quelli sono sicuri diciamo.
La messa in sicurezza di via Monga per 200.000 euro è finanziata con il risparmio dovuto alla
rinegoziazione dei mutui. Quindi, al di là di tanti discorsi sui debiti pregressi, si cominciano ad avere
delle risorse in più rispetto al passato, perché con la rinegoziazione dei mutui cominciano a vedersi
e diventeranno ancora di più mi pare nell’anno 2023, nel quale sono previsti 400.000 euro per il
Piano Asfalti, sempre finanziato con il risparmio dovuto alla rinegoziazione dei mutui.
L’ampliamento del cimitero di Castelrotto è un’opera che ormai è pronta da anni. Anche questo è
finanziato con l’alienazione delle quote di partecipazione societaria e quindi credo che si pensi al
resto della farmacia comunale. Anche qui chiediamo – mi sembrava che fosse già stato detto – se
c’è già una perizia firmata che stabilisce il valore di questa quota e se c’è già un bando, avremmo
piacere di poterle visionare, fermo restando il fatto che siamo nettamente contrari a questo tipo di
intervento.
Posso fare anche direttamente la dichiarazione di voto, che così ci risparmiamo tempo.
Concludendo, questo bilancio riflette, secondo me, il comportamento di questa maggioranza, che
amministra l’ordinario, non ha slancio, nessuna iniziativa nuova a favore dei propri cittadini; a fatica
si mantengono le iniziative che c’erano una volta, a differenza di quanto avviene in molti altri
Comuni e questo, secondo noi, ha portato ad una notevole riduzione dei servizi e poi si finisce con
un avanzo. È una scelta che noi non condividiamo e, quindi, il nostro voto sarà contrario.
SINDACO: Altri interventi?
ZARDINI: Per quanto riguarda la farmacia, la perizia penso non ci sia nessun problema. C’è, esiste
e quindi non c’è problema. Per quanto riguarda il bando, non è ancora stato fatto naturalmente. Si
sta, come dicevo prima, vedendo un po' l’istruttoria per vedere come comporlo, perché è un bando
un po' complicato. Quindi si sta… adesso purtroppo il Segretario, la dottoressa Letizia, è a casa, ma
in questi giorni stava prendendolo in mano. Quindi è questione di… Io spero nel giro di due/tre mesi.
Adesso non so, perché bisogna vedere la tipologia di bando. Anche per me è una cosa nuova e
quindi ci saranno i tecnici che lo valutano. Comunque a breve ci sarà questo bando anche.
La perizia esiste, c’è e quindi non c’è nessun problema penso a consegnarla.
ACCORDINI GIORGIO: Stesso discorso per il contributo per la Provincia?
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SINDACO: Allora il contributo della Provincia abbiamo un Decreto del Presidente della Provincia
che ci assegna i 300.000 euro, metà della spesa prevista.
Per quanto riguarda i cinque lavori finanziati, c’è un Decreto del Ministero che è arrivato. È ufficiale,
sì e che noi abbiamo confermato e che assegna al Comune di San Pietro in Cariano questi fondi.
Insisti sempre sul fatto che questa Amministrazione fa l’ordinario. Io sfiderei chiunque a fare lo
straordinario in questo frangente e con… - ma non arrabbiarti! - con una zavorra che abbiamo
trovato e che, senza polemica e senza accusare nessuno, stiamo risanando. È vero che dall’anno
prossimo troveremo 400.000 euro da poter spendere, ma potevamo averne anche 1.653.000 liberi
da spendere, però li abbiamo utilizzati per sanare una situazione e io direi, senza colpevolizzare
nessuno, ma va sanata e l’abbiamo fatto. Quindi cerchiamo di essere sereni e che verranno anche
tempi migliori.
ZARDINI: Io volevo dire che non mi sembra che mettere in cantiere e fare quelle opere che
dicevamo prima, le cinque opere del PNRR, senza mettere mano alle tasche dei nostri cittadini,
perché sono 2.300.000 euro senza chiedere niente ai cittadini naturalmente, perché, va bè, è lo
Stato o l’Europa – non si sa chi li dia. Sarà l’Europa – però non è che sia ordinario il fatto di mettere
in piedi cinque opere che probabilmente su alcune delle quali non sei d'accordo, ma che comunque
sono nel nostro programma amministrativo. Quindi voglio dire le abbiamo messe nel nostro
programma e le stiamo facendo.
Per quanto riguarda il discorso del disavanzo, è vero, con il discorso della rinegoziazione dei mutui
si è fatto fronte a questo, ma il problema non è solo questo. È perché il Comune aveva un tenore di
vita in termini di spese oltre quello che poteva sostenere. Quindi stiamo facendo anche quel tipo di
intervento: cercare di ridurre i costi senza naturalmente ridurre i servizi e questo comporta oppure
per far fronte a questo cercare di trovare base imponibile, introiti a livello tributario senza aumentare
tasse ma recuperando il pregresso – okay? – per far fronte a questi costi in più, perché ci siamo
trovati dei costi, cioè dei capitoli di costo, contributi, eccetera… è facile, ma bisogna averli i soldi per
spenderli. Questo è il problema. Mi spiace continuare a dire questo, ma la realtà è questa.
SINDACO: La parola ancora al Consigliere Accordini.
ACCORDINI GIORGIO: No, una cosa… Avete avuto la fortuna di poter rinegoziare i mutui e con
questa rinegoziazione dei mutui…
SINDACO: Sennò andavamo a casa.
ACCORDINI GIORGIO: E va bene, non ci dispiaceva mica a noialtri per quello! Cioè non è che…
ZARDINI: Qualcuno però andava anche alla Corte dei Conti a rispondere di quello che era stato
fatto.
ACCORDINI GIORGIO: Sì! Sì, sì, ma che vada alla Corte dei Conti.
ZARDINI: Forse dovremmo andarci noi. Forse, ecco.
ACCORDINI GIORGIO: Comunque c’è stata questa opportunità diciamo che ha compensato le
difficoltà che c’erano e comunque io dico altri Comuni hanno fatto di più anche, se la pandemia c’era
per tutti e la situazione economica per tanti ma non per tutti.
SINDACO: Consigliere Mauro Carradori.
CARRADORI: Solo una brevissima domanda. Quindi è confermato che la vostra Amministrazione
ha deciso di cedere la quota della farmacia? Sono solo i tempi tecnici di fare il bando?
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SINDACO: Nel DUP ci sono lavori che sono coperti dalla vendita della farmacia, quindi non c’è
niente di straordinario.
CARRADORI: Okay! Abbiamo la certezza questa sera. Grazie.
SINDACO: Prego. Altri interventi? L’Assessore Galvanini.
GALVANINI: Se ho capito bene, Giorgio, sei favorevole ai lavori sulla scuola elementare?
ACCORDINI GIORGIO: Tutti i lavori sulle scuole.
GALVANINI: Ecco. Se quella scuola, quando è stata fatta, fosse stata fatta con un determinato
criterio, adesso non dovremmo spendere più di 500.000 euro.
ACCORDINI GIORGIO: Non si spendono 500.000 euro per quella scuola lì e ricordo che il Comune
in quell’occasione ha guadagnato 3 milioni…
GALVANINI: Secondo te quella scuola lì è stata fatta bene o male?
ACCORDINI GIORGIO: Ha guadagnato 3 milioni di euro.
GALVANINI: Ma, secondo te, è stata fatta bene o male?
ACCORDINI GIORGIO: Se a me dicono “Faccio un lavoro per 3 milioni di euro” e poi devo
aggiungerne dell’altro per completarlo, io non son contento. Lo stesso discorso della palestra. È lo
stesso discorso, non c’erano i soldi per finirla. Mi pare che fosse prevista negli anni successivi, mi
sembrava di vedere con contributi da privati, mi è sembrato di vedere. Però ricordiamo che
avevamo una situazione critica dall’altra parte nella scuola vecchia, che era fatiscente e che ha
portato un ottimo reddito per la vendita ed è stata realizzata un’opera da 3 milioni di euro senza
alcun intervento da parte del Comune...bene.
GALVANINI: Sì, ma quando si fa un’opera, un’opera va fatta con i criteri che richiede. Cioè noi
adesso dobbiamo andare a mettere le mani ad una scuola che praticamente sarebbe nuova.
ACCORDINI GIORGIO: Sì. Probabilmente sia io che te non abbiamo le competenze per dire se
questa scuola era stata fatta bene o c’era qualcosa da fare o se sono cambiate le normative, perché
altrimenti…
GALVANINI: Se per l’antincendio devo spendere più di 500.000 euro.
ACCORDINI GIORGIO: Ce ne sono tante altre situazioni. Anche per l’asilo nido abbiamo dovuto
spendere dei soldi per la messa in regola dell’antincendio, anche perché sono cambiate le regole.
Quindi quello che prima andava bene, adesso non va più bene. Quindi le scuole soprattutto o gli
edifici pubblici hanno sempre bisogno di una manutenzione, ma questo non solo per l’antincendio,
anche per l’antisismica, anche per tutto il resto. Quindi mi sembra una polemica a cui non val la
pena rispondere.
GALVANINI: No, ma anche la tua mi sembra una polemica però.
ACCORDINI GIORGIO: Va bene, va bene, hai ragione!
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GALVANINI: Cioè a volte mi sembra che il tuo diventa il sordo rumore del nulla versato nel niente.
ACCORDINI GIORGIO: Hai ragione!
GALVANINI: Ecco, esatto.
ACCORDINI GIORGIO: Sai di chi è la ragione!
SINDACO: Se torniamo indietro, i 3 milioni sono frutto dell’area di Villa Girardi, acquistata negli anni
’80 dall’Amministrazione a cui ho avuto modo di partecipare - 600 milioni di lire - e che quell’area ha
dato la casa a tanta gente e che ha permesso una variante urbanistica che avete fatto voi, che è
stata remunerata con la scuola. Per cui se facciamo retromarcia, i meriti sono di tanti, quindi…
ACCORDINI GIORGIO: Certo. Mica ho detto di no!
SINDACO: Altri interventi? Nessun altro intervento. Chi è favorevole al bilancio alzi la mano.
ACCORDINI GIORGIO: chiedo scusa.
SINDACO: Contrari? 5. Astenuti? Nessuno. Anche per questa delibera si propone l’immediata
eseguibilità per poter procedere con la regolare programmazione amministrativa e finanziaria a
partire dal primo gennaio 2022. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 5. Astenuti? Nessuno.
Grazie.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 79 del 06-12-2021 ad oggetto “DUP E BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL
D.LGS. N. 267/2000”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Preso atto dell’espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.
49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente:
del Responsabile del AREA 2 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - Marastoni Dr.ssa Nadia
del Responsabile dell’AREA CONTABILE - Marastoni Dr.ssa Nadia
Ritenuta che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa
indicate, che si ritengono recepite nel presente provvedimento;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione palese per alzata di mano:






presenti: 16
votanti: 16
favorevoli: 11
contrari: n. 5 consiglieri (Accordini Giorgio, Carradori, Salzani, Coccia, Bernini)
astenuti: nessuno
DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel
presente atto come parte integrante e sostanziale;
Ed inoltre, al fine di poter procedere con la regolare programmazione amministrativa e finanziaria a
partire dal 1° gennaio 2022con la seguente votazione palese per alzata di mano:
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presenti: 16
votanti: 16
favorevoli: 11
contrari: n. 5 consiglieri (Accordini Giorgio, Carradori, Salzani, Coccia, Bernini)
astenuti: nessuno
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs
267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
[Al termine delle votazioni si assenta il consigliere Carradori (presenti 14 più il Sindaco)]
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 79 del 06-12-2021
Oggetto:

DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE AI SENSI
DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000

L’Assessore al Bilancio
Premesso che il Decreto Legislativo n. 267/2000 , agli articoli 151 comma 1 e 162 comma
1, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre o maggior
termine differito con decreto del Ministro dell'Interno, il bilancio di previsione finanziario
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio e le previsioni di competenza degli altri esercizi elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione e osservando i
principi contabili generali ed applicati, allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto altresì il Decreto Legislativo n. 118/2011 emanato in attuazione degli art. 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”, come
modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i.;
Considerato che:
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 68 del 28.07.2021, esecutiva ai sensi di legge,
ha adottato il Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024 disponendone
altresì la presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n.
267/2000;
 con PEC prot. n. 19252 del 29.07.2021 è stato presentato il DUP 2022/2024 ai
Consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di contabilità comunale, a cui
ha fatto seguito la ricezione di richieste di emendamento;
 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 55 del 30.09.2021, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto il Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024, ha
esaminato le proposte di emendamento pervenute ed ha espresso atto di indirizzo ai fini
della predisposizione della nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 114 del 24.11.2021, esecutiva ai sensi di
legge, ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, secondo gli indirizzi
espressi dal Consiglio comunale con la citata deliberazione n 55/2021 ed ha adottato il
conseguente schema di bilancio di previsione 2022/2024, trasmesso con pec del
24.11.2021 ai Consiglieri comunali;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione
2022/2024 risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31/12/2021;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo
Pluriennale Vincolato (FPV) per ciascuno degli anni 2022/2024;
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c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)
per ciascuno degli anni 2022/2024;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 2022/2024;
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 2022/2024;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione
per ciascuno degli anni 2022/2024
g) la nota integrativa al bilancio di previsione 2022/2024;
h) la relazione dell’Organo di Revisione che riporta il parere sul bilancio;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile
applicato della programmazione, allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.M. 22
dicembre 2015, al bilancio di previsione 2022/2024 deve essere allegato il piano degli
indicatori e dei risultati attesi, che con riferimento a ciascun programma del DUP
rappresenta lo strumento di misurazione degli obiettivi che l’Ente si propone di realizzare
per il triennio della programmazione finanziaria, il quale deve essere divulgato attraverso
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione finanziario risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione
esercizio 2020, e dei bilanci dei soggetti considerati nel Gruppo Amministrazione
Pubblica riferiti all’anno 2020;

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
Atteso che il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi
dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma
2, del D.L. n. 112/2008, risulta integrato alla nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
Atteso che, nella medesima seduta consiliare nella quale viene discusso il presente atto,
vengono presentate le seguenti proposte di deliberazione di Consiglio Comunale:

verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle
attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo
prezzo di cessione;

conferma delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 1 , commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.;

conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale sull’irpef, pari all’otto per mille;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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 purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
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approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

n. 97 del 10.11.2021 di conferma delle tariffe dell’imposta di soggiorno;

n. 109 del 17.11.2021 avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe dei servizi
pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2022 e la determinazione dei relativi tassi
di copertura dei costi di gestione;

n. 105 del 10.11.2021, relativa alla destinazione dei proventi da sanzioni per
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;
Dato atto che il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi
all’esercizio 2020 sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione
Trasparente-Bilanci;
Atteso che è in corso la manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024, che include il
disegno di legge di bilancio statale 2022, il cui iter prevede l’approvazione in Parlamento
entro Dicembre 2021;
Atteso che, per quanto attiene la TARI – Tassa dei Rifiuti:
- il Consiglio di Bacino VR Nord sta raccogliendo i dati e le informazioni per validare i PEF
Piani Finanziari Tari -Tassa sui Rifiuti 2022/2025 - dei Comuni consorziati, fra cui il Comune
di San Pietro in Cariano, secondo le regole e i criteri di cui al nuovo Metodo Tariffario dei
Rifiuti MTR-2, approvato con Delibera ARERA n. 363/2021;
- nello schema di bilancio 2022/2024, la previsione dell’entrata da TARI 2022/2024 ricalca
quella del 2021, in attesa che il Consiglio di Bacino Verona Nord possa validare i sopra
citati piani finanziari;
- si provvederà, nel corso del 2022, ad eventuali variazioni della previsione di bilancio
2022/2024, laddove il Consiglio di Bacino Vr Nord provveda a validare un PEF TARI
2022/2025, recante un saldo diverso rispetto a quello del 2021;
Tenuto conto che si prevede di rispettare i vincoli di cui all’art. 1 comma 859 della L. n.
145/2018, così come modificato dall’art. 1 comma 4-quater del D.L. n. 183/2020, in quanto
si stima:
una riduzione del debito commerciale residuo, di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013,
al 31/12/2021 di almeno il 10% rispetto a quello risultante al 31/12/2020 e/o comunque
un residuo debito commerciale non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute e da
ricevere nell’esercizio 2021;
un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e da
ricevere, scadute e in scadenza nell’anno 2021, rispettoso dei termini di pagamento delle
transazioni commerciali di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002;
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e pertanto, non essendo obbligato per legge, non ha stanziato nella parte corrente del
proprio bilancio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma
862 del succitato articolo;
Ai sensi dell’art. 1 comma 862 della Legge n. 145/2018 l’accantonamento al Fondo di
garanzia dei debiti commerciali è pari:
a) al 5% degli stanziamenti dell’esercizio in corso relativi alle spese per acquisto di beni e
servizi in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo, oppure
per ritardi superiori a 60 gg. registrati nell’esercizio precedente;
b) al 3% degli stanziamenti dell’esercizio in corso relativi alle spese per acquisto di beni e
servizi in caso di ritardi compresi tra 31 e 60 gg. registrati nell’esercizio precedente;
al
c) 2% degli stanziamenti dell’esercizio in corso relativi alle spese per acquisto di beni e
servizi in caso di ritardi compresi tra 11 e 30 gg. registrati nell’esercizio precedente;
d) al 1% degli stanziamenti dell’esercizio in corso relativi alle spese per acquisto di beni e
servizi in caso di ritardi compresi tra 1 e 10 gg. registrati nell’esercizio precedente.
Si devono considerare gli stanziamenti di spese per acquisto di beni e servizi, esclusi
quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (es: TARI, CDS,
OO.UU. ecc..) (comma 863);
In ogni caso, qualora al termine dell’esercizio 2021, non risultassero rispettati i vincoli
sopra citati di cui all’art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018, dovrà essere costituito nel
corso del 2022, con variazione di bilancio, il fondo di garanzia debiti commerciali;

Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione dell’allegato bilancio 2022/2024 al fine di
rendere possibile una gestione governata da una programmazione indispensabile a
garantire gli equilibri economico finanziari dell’Ente;
Preso atto altresì che l’allegato schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e i
corrispondenti allegati rispettano:

l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato di
competenza dell’esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica
degli equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento
all’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011;

l’equilibrio di cui all’art. 9 commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012 secondo i
chiarimenti contenuti nella Circolare MEF n. 5 del 09 marzo 2020 e n. 8 del 15 marzo
2021;

la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni secondo le
disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2011 e di cui all’articolo 1, comma 460, della Legge n.
232/2016;
Preso atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e i corrispondenti
allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art.
1 comma da 820 a 826 della L. n. 145/2018 e s.m.i.;
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Preso altresì atto che copia degli schemi del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e
dei relativi allegati sopra richiamati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali
nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal vigente regolamento comunale di
contabilità;
Ritenuto di provvedere in merito;
Verificato che, avuto riguardo allo schema di bilancio del bilancio di previsione 2022/2024
predisposto dalla Giunta, non sono pervenuti emendamenti;
Visto il parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e i
relativi allegati, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000
dall’Organo di Revisione, datato 03.12.2021, assunto al protocollo comunale al n. 32497
del 6/12/2021, come da relazione allegata, quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020);
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1 di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e il
bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo lo schema allegato 9 al
D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale e di cui si riportano di seguito il quadro generale
riassuntivo e gli equilibri finali:
COMPETENZA
ANNO 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

2.000.000,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

378.677,93

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

8.517.724,60
0,00

8.412.856,45
0,00

8.387.766,45
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

8.040.636,13

7.892.524,26

7.858.524,26

0,00
431.773,91

0,00
431.773,91

0,00
431.773,91

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

267.077,29

275.321,01

284.231,01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-168.666,75

245.011,18

245.011,18

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti(2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

0,00

0,00

0,00

370.000,00

335.000,00

335.000,00

0,00

0,00

0,00

(-)

201.333,25

580.011,18

580.011,18

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M
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COMPETENZA
ANNO 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

4.056.792,00

1.572.000,00

540.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

370.000,00

335.000,00

335.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a (+)
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

201.333,25

580.011,18

580.011,18

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

3.888.125,25
0,00

1.817.011,18
0,00

785.011,18
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

COMPETENZA
ANNO 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
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

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di
liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali
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2. di dare atto che gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024
rispettano l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 e l’equilibrio di
cui all’art. 9 commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012, tenuto altresì conto dei chiarimenti
di cui alle Circolari MEF n. 5 del 09 marzo 2020 e n. 8 del 15 marzo 2021;
3. di prendere atto che il Consiglio di Bacino VR Nord sta raccogliendo, presso i gestori, i
dati e le informazioni per validare i PEF Piani Finanziari Tari -Tassa sui Rifiuti 2022/2025
dei Comuni consorziati, fra cui il Comune di San Pietro in Cariano, secondo le regole e i
criteri di cui al nuovo Metodo Tariffario dei Rifiuti MTR-2, approvato con Delibera ARERA
n. 363/2021, e che pertanto si provvederà, nel corso del 2022, ad eventuali variazioni di
bilancio, laddove il Consiglio di Bacino provvedesse a validare un PEF TARI 2022/2025
recante saldi diversi rispetto a quello del 2021;
4. di dare atto che, a seguito dell’approvazione della Legge di bilancio 2022, verranno
apportate le conseguenti variazioni al bilancio 2022/2024;
5. di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al
bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata;
6. di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla
Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP).
PROPONE
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per poter procedere con la regolare
programmazione amministrativa e finanziaria a partire dal 1° gennaio 2022.
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Deliberazione n. 71 del 22-12-2021
Oggetto:

DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE AI SENSI
DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto
IL SINDACO
Zantedeschi Ing. Gerardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gobbi Dr. Luciano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Proponente:
Servizi finanziari - Bilancio - Tributi e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Allegato alla proposta di Deliberazione
n° 79 del 06-12-2021

DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024.
Oggetto: APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS.
N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/2000

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

Data 15-12-2021

Il Responsabile del servizio
Marastoni Dr.ssa Nadia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Parere di regolarità tecnica allegato alla proposta n° 79 del 06-12-2021
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Proponente:
Servizi finanziari - Bilancio - Tributi e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Allegato alla proposta di Deliberazione
n° 79 del 06-12-2021

DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024.
Oggetto: APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS.
N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/2000

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

Data 15-12-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Marastoni Dr.ssa Nadia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Parere di regolarità contabile allegato alla proposta n° 79 del 06-12-2021
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 71 del 22-12-2021
Oggetto:

DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE AI
SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata affissa a partire dal giorno 04-01-2022
all’Albo Pretorio on-line per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero
di registrazione all’Albo Pretorio on-line 6

San Pietro in Cariano, li 04-01-2022

IL RESPONSABILE
Tabarelli Dr. Fabrizio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del
d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Certificato di pubblicazione allegato alla delibera di Consiglio n° 71 del 22-12-2021
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 71 del 22-12-2021
Oggetto:

DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE AI
SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA in
data 14-01-2022 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Cariano,li 17/01/2022

L’ INCARICATO
Tabarelli Dr. Fabrizio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del
d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Certificato di esecutività allegato alla Delibera di Consiglio n° 71 del 22-12-2021
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