
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   140  del    01/12/2020

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMI E INDICATORI DI BILANCIO 2021/2023

L'anno duemilaventi addì uno del mese di Dicembre alle ore 19:30, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 151 comma 1 del TUEL n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il triennio successivo da 
parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con decreto;

Visto, altresì, il comma 3bis dell'art.106 del DL n.34/2020 che stabilisce che: "Per 
l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio  di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n.267 del 2000 è differito al 
31 gennaio 2021";

Visto che l'art. 170, comma 1, del Tuel (come modificato dal D.Lgs. 118/2011 sulla 
armonizzazione dei sistemi contabili) prevede:
- che entro il 31 luglio di ciascun anno sia presentato al Consiglio Comunale il 
documento unico di programmazione (DUP) riferito al triennio successivo;
- che entro il 15 novembre la Giunta Comunale predisponga, unitamente alla nota di 
aggiornamento del DUP, lo schema di bilancio di previsione finanziario;

Dato atto che l'art.1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n.160 a 
partire dal 1 gennaio 2021 istituisce e disciplina un canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il 
diritto sulle pubbliche affissioni. Nelle more dell'approvazione del relativo 
Regolamento Comunale e delle conseguenti tariffe, il gettito previsto in bilancio è 
stato mantenuto pari a quello conseguito dai tributi sostituiti così come previsto dal 
comma 817 del succitato art.1 della Legge 160/2019;

Vista la propria precedente deliberazione n. 113 del 27 ottobre 2020 avente per 
oggetto "Programma Opere Pubbliche triennio 2021-2023. Adozione";

Considerato che lo schema di bilancio viene redatto secondo la normativa vigente e 
che pertanto potrà essere oggetto di variazione per effetto di disposizioni diverse 
derivanti dalla approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 2021;

Richiamate la precedenti deliberazioni assunte in data odierna con le quali sono stati 
approvati:
§ la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazione del codice della strada (art. 208 e art. 142 DLgs 285/1992) previste per 
l'anno 2021;

§ l'elenco degli immobili di proprietà comunale inseriti nel Piano di alienazione e 
valorizzazione immobiliare bilancio 2021/2023; 

§ la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione  periodo 
2021/2023 ad integrazione e modifica del documento presentato al Consiglio 



Comunale con delibera n.30 del 28 luglio 2020;

Visto lo schema di bilancio di previsione predisposto per l'esercizio 2021/2023 
redatto secondo lo schema di cui all'art. 165 e comprensivo degli allegati previsti 
dall'art. 172 del TUEL e dall'allegato 9 del dlgs 118/2011;

Visto l'art. 5 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 
42 del 30/11/2015 ;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti  unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 e per le ragioni 
esposte in premessa, la proposta di Bilancio di previsione per l'anno 2021/2023, 
con relativi allegati, predisposti secondo gli schemi ed i principi di cui al D.lgs. 
118/2011, in atti alla presente deliberazione; 

2. di presentare al Consiglio Comunale i suddetti documenti, unitamente alla nota di 
aggiornamento del DUP, osservando la procedura di cui all'art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 
30/11/2015, per la successiva approvazione.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 01/12/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 01/12/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


