
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 19
del 09/02/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(D.U.P.) 2021-2023 E APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2021-2023

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di Febbraio alle ore 14:30 , in modalità videoconferenza, 
per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI COLLEG.

XSindacoBARBIERATO FEDERICO

Vice SindacoPOZZA FRANCESCO X

AssessoreBERTO ERMANNO X

AssessoreBANO GIAN PIETRO X

AssessoreGALLOCCHIO VIRGINIA X

AssessorePOLLAZZI CRISTINA X

Assiste alla seduta il Dott. Carlo Sartore, Vicesegretario Comunale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.
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Il Sindaco, con il Decreto n. 2 - prot. 40365 del 19.11.2020, ha autorizzato lo svolgimento 

della seduta della Giunta Comunale in forma telematica mediante la piattaforma Google 

Meet. 

Il vice-Segretario, riscontrato il collegamento simultaneo da remoto tra i presenti, si 

accerta che gli stessi: 

a) abbiano potuto visionare l’O.d.G.; 

b) possano intervenire nella discussione in corso; 

c) scambiare i documenti; 

d) manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata Google Meet. 

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la Seduta. 

----------------------- 

 

La Giunta Comunale 
 
Premesso che: 
 il D. lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti locali” ha fissato i principi dell’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 
 il D. lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive 
modificazioni, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 ha approvato la 
riforma della contabilità degli enti territoriali; 

 il D. lgs. n. 126/2014 a completamento del quadro normativo di riferimento ha modificato e 
integrato sia il D. lgs. n. 267/2000 sia il D. lgs. n. 118/2011 al fine di rendere coerente 
l’ordinamento contabile degli enti locali con le regole e i principi contabili della contabilità 
armonizzata; 

 l’art. 151-comma 1 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e prevede 
che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza 
di motivate esigenze; 

 l’art. 174 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce alla Giunta comunale il compito di 
predisporre lo “schema di bilancio annuale” e i relativi allegati; 

 il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n.51 del 28/06/1996 e 
successive modifiche stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del 
Bilancio di previsione. 

Considerato che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, 
tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), che 
“costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”, in sostituzione del documento 
di programmazione “Relazione Previsionale e Programmatica” previsto dalla previgente normativa; 

Richiamati: 
 il comma 1-articolo 151 del D. lgs. n. 267/2000, modificato dal D. lgs. n. 126/2014 e, da ultimo, 

dal D.L. n. 14/2017, che recita “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio di 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio 
di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle 
linee strategiche contenute del documento unico di programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze”; 
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 l'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che ai commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 7 
così recita: 
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con 
lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la 
nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. […]. 

2. Il documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 
ed operativa dell’ente. 

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 
principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del 
Documenti unico di programmazione. 

 La Legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 (decreto 
Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-
bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 
31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 di ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 
marzo 2021; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7-2017, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto “Approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato, ai sensi dell’art. 46-comma 3 del TUEL - d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 17 
comma 3B) dello Statuto”; 

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 193-2020 recante “Programma triennale opere 
pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021 - adozione”; 

Considerato inoltre che necessita inserire l’Elenco biennale Servizi e Forniture 2021-2022; 

Visto lo “Schema di Documento unico di programmazione 2021-2023”  e “Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023” in atti ai Servizi Finanziari (ufficio ragioneria) e ritenuto necessario 
procedere alla sua adozione per la successiva presentazione al Consiglio comunale; 

Dato atto che nella presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale è 
riportato, come previsto dalla normativa, l’apposito prospetto riepilogativo contenente le previsioni 
di competenza triennali rilevanti poi in sede di rendiconto, ai fini della verifica del rispetto del saldo, 
prospetto che presenta le seguenti risultanze. 

ENTRATA PREVISIONE 2021 PREVISIONE 2022PREVISIONE 2023

TITOLO 1 15.210.707,00 16.280.102,84 16.487.064,96

TITOLO 2 2.711.198,69 994.867,00 994.867,00

TITOLO 3 2.625.337,00 2.537.037,00 2.480.037,00

TITOLO 4 1.838.181,37 2.020.000,00 3.568.000,00

TITOLO 5

TITOLO 6 2.161.001,19 2.400.000,00 450.000,00

TITOLO 7 5.012.722,00 5.012.722,00 5.012.722,00

TITOLO 9 5.480.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00

TOTALE 35.039.147,25 32.574.728,84 32.322.690,96  
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SPESA PREVISIONE 2021 PREVISIONE 2022 PREVISIONE 2023

TITOLO 1 19.496.635,33 19.239.532,94 19.239.245,96

TITOLO 2 4.371.897,92 4.430.000,00 4.053.000,00

TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 677.892,00 562.474,00 687.723,00

TITOLO 5 5.012.722,00 5.012.722,00 5.012.722,00

TITOLO 7 5.480.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00

TOTALI 35.039.147,25 32.574.728,94 32.322.690,96  

Richiamato l’articolo 1 - commi da 819 a 826 - della Legge 145/2018 (G.U. n. 302 del 31.12.2018) 
che ha abrogato dal 2019 il vincolo di finanza pubblica del “pareggio di bilancio” (ex patto di 
stabilità) per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città 
metropolitane, le province e i comuni (…), unitamente alle disposizioni concernenti l’assegnazione 
di spazi finanziari e pertanto, a decorrere dal 2019, tali enti potranno utilizzare il risultato di 
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dei soli equilibri di 
bilancio ex D. lgs. n. 118/2011; 

Considerato che con atti del/della: 
 Consiglio Comunale n. 14-2020 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019; 
 Consiglio Comunale n. 60-2020 è stato approvato il Bilancio consolidato dell’esercizio 

finanziario 2019 del Gruppo “Comune di Abano Terme”; 
 Giunta Comunale n. n. 277-2015 sono state approvate le tariffe di utilizzo dell’impianto sportivo 

comunale via Roveri/Acacie, vigenti nel 2021; 
 Giunta comunale n. 124-2018 sono state approvate le tariffe dell’Impianto sportivo comunale Cà 

Grande di Via S.Pio X/Via Carota, ora denominato “Senza Frontiere” vigenti nel 2021; 
 Giunta Comunale n. 200-2018 sono state approvate le tariffe dei biglietti di ingresso del “Museo 

Villa Bassi” vigenti nel 2021; 
 Giunta Comunale n. 8-2019 sono state integrate le tariffe dei biglietti ingresso al Museo Villa 

Bassi Rathgeb”; 
 Giunta Comunale n. 9-2019 sono state approvate le tariffe dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno di imposta 2019; 
 Giunta Comunale n. 10-2019 sono state approvate le Tariffe del Canone occupazione suolo 

pubblico per l'anno 2019; 
 Giunta Comunale n. 03-2021 di disciplina provvisoria del Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle 
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile; 

 Giunta Comunale n. 42-2019 sono stati istituiti i diritti di istruttoria per i servizi prestati dal 
SUAP”; 

 Giunta Comunale n. 186-2019 sono state aggiornate le tariffe di utilizzo del Palazzetto 
comunale dello Sport per l’anno sportivo 2019/2020; 

 Giunta Comunale n. 231-2019 è stata determinata la tariffa del servizio fognatura acque termali 
per l’anno 2021”; 

 Giunta Comunale (proposta n. 16-2021) è stata destinata la quota vincolata dei proventi 
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada per 
l’esercizio finanziario 2021, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. lgs. 285/92; 

 Giunta Comunale (proposta n. 15-2021) si è determinata la percentuale di copertura dei servizi 
a domanda individuale per l’esercizio finanziario 2020, nella misura complessiva del 54,29%; 

 Giunta Comunale n. 132-2020 è stato adottato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 
2021-2023 (art. 91 del TUEL e art. 6 TUPI) con rilevazione delle eccedenze di personale per il 
2021; 

 Giunta Comunale (proposta n. 14-2021) si è provveduto all’approvazione delle tariffe 2021 
dell’Imposta di soggiorno, individuando le relative spese finanziate; 

 Giunta Comunale (proposta n. 17-2021) si è provveduto all’adeguamento delle tariffe per l’anno 
2021; 

 Giunta Comunale n. 235-2019 è stato approvato il “Piano triennale di razionalizzazione e 
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riqualificazione per il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture e 
dotazioni strumentali per il triennio 2021-2023 (in attuazione dei commi 594/599-articolo 2 della 
Legge n. 244-2007 e del comma 4-articolo 16 del DL n.  98/2011, convertito con modificazioni 
nella Legge n. 111-2011)"; 

Dato atto che: 
 le previsioni dello “schema di bilancio” sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto Legge 

n. 78/2010 convertito con Legge 122/2010, per quanto riguarda la riduzione dei costi degli 
apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste; 

 i documenti di programmazione dell’Ente in materia di personale sono stati redatti in conformità 
ai principi contenuti nel D. lgs. n. 165/2001 e negli art. 4 e 5 del D. lgs. n. 150/2009 (Riforma 
Brunetta), coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance. 

Visti: 
 il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (D. lgs. 1267/2000) e s.m.i.; 
 il D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 lo Statuto comunale; 
 il Regolamento di contabilità dell’ente; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 allegati al presente atto 
quale sua parte integrante e sostanziale; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, mediante due separate votazioni, di cui una 
in merito all’atto e l’altra per conferire allo stesso l’immediata eseguibilità; 

DELIBERA: 

per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
1. di adottare lo “Schema di Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023” in atti 

presso il Sevizio Ragioneria; 
2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale nel periodo 2021-2023, sul quale l’Amministrazione si riserva di 
effettuare i necessari e dovuti aggiustamenti/aggiornamenti; 

3. di approvare lo schema di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 in atti 
presso il Servizio Ragioneria, dando atto che lo stesso presenta le seguenti risultanze 
riepilogative triennali: 

ENTRATA PREVISIONE 2021 PREVISIONE 2022 PREVISIONE 2023

TITOLO 1 15.210.707,00 16.280.102,84 16.487.064,96

TITOLO 2 2.711.198,69 994.867,00 994.867,00

TITOLO 3 2.625.337,00 2.537.037,00 2.480.037,00

TITOLO 4 1.838.181,37 2.020.000,00 3.568.000,00

TITOLO 5

TITOLO 6 2.161.001,19 2.400.000,00 450.000,00

TITOLO 7 5.012.722,00 5.012.722,00 5.012.722,00

TITOLO 9 5.480.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00

TOTALE 35.039.147,25 32.574.728,84 32.322.690,96
 
 

SPESA PREVISIONE 2021 PREVISIONE 2022 PREVISIONE 2023

TITOLO 1 19.496.635,33 19.239.532,94 19.239.245,96

TITOLO 2 4.371.897,92 4.430.000,00 4.053.000,00

TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 677.892,00 562.474,00 687.723,00

TITOLO 5 5.012.722,00 5.012.722,00 5.012.722,00

TITOLO 7 5.480.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00

TOTALI 35.039.147,25 32.574.728,94 32.322.690,96  
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4. di dare atto che: 
 i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante dello “schema di bilancio” in 

atti ai Servizi Finanziari (ufficio ragioneria); 
 lo schema di bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. lgs. 

n.267/2000); 
 lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11-

comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni; 
 nella redazione dello “schema di bilancio” in approvazione, si è tenuto conto delle 

deliberazioni già assunte in materia di aliquote e tariffe, richiamate nelle premesse; 

5. di presentare il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e il Bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2021-2023 (schemi) al primo Consiglio comunale utile, al 
fine di ottemperare all’obbligo di presentazione per la conseguente deliberazione; 

6. di confermare che sul presente Atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, previsti dall’art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

7. di trasmettere copia degli “schemi” del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-
2023 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 all’Organo di revisione 
dell’ente per il previsto Parere (punto 2) - lettera b) -comma 1 art. 239 del D. lgs. n. 267/00); 

8. di pubblicare il Documento unico di programmazione 2021-2023 unitamente al Bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2021-2023 nel sito internet dell’ente Area Amministrazione 
Trasparente/Sezione Bilanci. 

Dopodiché delibera: 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 
lgs. n. 267/00, riconoscendone l’urgenza quale atto propedeutico all’approvazione del 
Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e del Bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2021-2023 da parte del Consiglio comunale e per l’improcrastinabilità 
degli interventi dettagliati già programmati nonché per permettere l’assolvimento dell’attività 
istituzionale/ordinaria dell’ente. 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(D.U.P.) 2021-2023 E APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO TRIENNIO 2021-2023

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo SARTORE

Data, 09.02.2021

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIOData, 09.02.2021

Dott. Carlo SARTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 FEDERICO BARBIERATO DOTT. CARLO SARTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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