COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. 4168/2020

N. verbale: 5

N. delibera: 34

dd. 21 dicembre 2020

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 21 dicembre 2020 alle ore
20:00 con la presenza dei signori:
1) Chiara AGLIALORO
2) Elena BERTELLI
3) Gianluca FERRO
4) Nevio GRION
5) Luca MASSA
6) Tiziano MONTINI
7) Matteo NOVACCHI

Totale presenti:
Totale assenti:
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8) Sara PELOS
9) Barbara PERAZZI
10) Alessandra VISINTIN
11) Michele VISINTIN
12) Simonetta VISINTIN
13) Marco VITTORI

A
P
P
P
P
P

12
1

Presiede il Sindaco-Presidente Marco VITTORI
Assiste il Segretario Comunale Ivana BIANCHI
Proponente
Area: Amministrativa - Finanziaria - Tributi
Ufficio: Ragioneria

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021-2023

RELAZIONE
Relazione del responsabile dell’area finanziaria
Ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di
previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero
dell’interno;
Con deliberazione Giuntale n° 118di data 14 dicembre 2020 si è approvato l’elenco dei beni
immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, e dato atto che non vi
sono ulteriori aree e superfici da cedere in proprietà o in diritto di superficie da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera b) del d.lgs.
267/2000;
Si dà atto che:







Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono state individuate con deliberazione giuntale
114 di data 14/12/2020.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 119 di data 14/12/2020 sono stati destinati i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 d.lgs.
285/1992) previste per l’anno 2020.
Che con deliberazione 123 di data 17/12/2020 è stato approvato il piano triennale delle OOPP
2020/2022 che si allega alla presente.
Con deliberazione giuntale n° 124 di data 17/12/2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP, presentata al consiglio in data odierna.
Che lo schema del bilancio di previsione 2021-2023 e documenti allegati è stato approvato
dalla Giunta comunale con atto n° 125 di data 17/12/2019.


Considerato che:




È stata presentata proposta di deliberazione relativamente alle aliquote IMU per l’anno 2021
nella misura base;
Per le necessità di bilancio non è possibile attualmente ridurre le tariffe relative all’addizionale
comunale all’IRPEF che pertanto si propone di confermare.
Per quanto attiene alla TARI, dato atto che il PEF deve essere approvato da AUSIR Autorità
Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, vengono prorogate, in via provvisoria, le tariffe 2020 fino
alla validazione ed approvazione del PEF

 L’organo di revisione ha espresso il suo parere favorevole sullo schema di bilancio di
previsione che si allega alla presente.
VISTI il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011;
si propone di
1.
2.

Di confermare le tariffe di competenza consiliare vigenti in tema Addizionale Comunale
all’IRPEF;
Di confermare, in via provvisoria, fino all’approvazione del PEF da parte dell’Autorità
Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, le tariffe TARI vigenti nell’anno 2020

3.
di approvare:
 il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 nelle risultanze indicate nel
bilancio entrate e bilancio spese allegati;

 l’allegata “nota integrativa”
 tutti gli schemi di cui all’allegato 9 e 12 del 118/2011 allegati alla presente;
 Tutti gli altri allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011 che,
depositati presso l’ufficio finanziario, pur non essendo materialmente allegati ne
costituiscono parte integrante.
4.
di dare atto che il Comune di Sagrado, in quanto comune di popolazione inferiore ai
5000 abitanti, ha inteso avvalersi della facoltà di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs.
267/2000 (TUEL) in merito alla non tenuta della contabilità economico-patrimonale.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 1 della LR
23/2001.

Illustra il Sindaco.
Si apre la discussione come da verbale di seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione.
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49,
comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 dal Titolare di P.O. Area Finanziaria.
Con voti, su n. 12 Consiglieri presenti, astenuti nessuno, votanti 12, contrari 3 (Perazzi, Ferro e
Grion), favorevoli 9, espressi in forma palese
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Con separata votazione, su n. 12 Consiglieri presenti, astenuti nessuno, votanti 12, contrari 3
(Perazzi, Ferro e Grion), favorevoli 9, espressi in forma palese, la deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Marco VITTORI

Il Segretario Comunale
Ivana BIANCHI

