
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 IN SEDUTA DEL 9/4/2021

OGGETTO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

Nell’anno duemilaventuno addì 9 del mese di aprile alle ore 12:16 si è riunita la Giunta Comunale secondo le 
modalità previste dall'art.73 com.1 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in Legge 27/2020.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Ferro Alessandro Presidente X 
  2 Veronese Marco Vice Sindaco X 
  3 Boscolo Bariga Angelo Assessore X 
  4 Cavazzana Genny Assessore X 
  5 Stecco Daniele Assessore X 
  6 Penzo Isabella Assessore X 

TOTALE 6 0

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della  
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

-  l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, 

D.L.  19  maggio  2020,  n.  34,  che  dispone:  “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”;

- l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: 

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti  

locali è differito al 31 marzo 2021. 

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti  

locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

- il comma 4, art. 30, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno  

alle imprese e agli  operatori economici,  di  lavoro,  salute e servizi  territoriali,  connesse  

all'emergenza da COVID-19” (GU n.70 del 22-3-2021) il quale differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021; 

Ricordato  che,  ai  sensi  dell’art.  151,  c.  1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  le  previsioni  di  bilancio  sono 

formulate  sulla  base delle  linee strategiche e degli  indirizzi  contenuti  nel  Documento Unico di 

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;



Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 n data 09.04.2021, con la quale è stato 

deliberato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023  ai  fini  della  presentazione  al 

Consiglio Comunale;

Visto  inoltre  l’art.  174,  c.  1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  prevede  che  l’organo  esecutivo 

predisponga  lo  schema del  bilancio  di  previsione  e  del  Documento  unico  di  programmazione, 

unitamente agli allegati, mettendoli a disposizione del Consiglio Comunale per la sua approvazione, 

secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, 

sulla base dei contenuti  della programmazione indicati  nel DUP 2021-2023, hanno elaborato le 

previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2021-2023;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021- 2023 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. 

n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale 

Allegato A); e risulta corredato di tutti  gli  allegati  previsti  dall’art.  174 del d.Lgs.  n. 267/2000 

nonché dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011, come aggiornati dal D.M. 7 settembre 2020;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali e applicati di cui 

al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza 

pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) i quali  

prevedono il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di allegare 

al bilancio di previsione 2021 il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica; 

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli  

equilibri di bilancio;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:



- di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

- di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del 

Servizio  Finanziario  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  ai  sensi  dell’art.  49  D.Lgs  n. 

267/2000,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la L. 30 dicembre 2020, n. 178;

A voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, c. 15, 

D.Lgs.  n.  118/2011,  lo  schema del  bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto 

secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) e relativa nota 

integrativa  di  cui  all’allegato  B)  alla  presente  deliberazione  quali  parti  integranti  e 

sostanziali;

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi 

generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di 

finanza pubblica, presenta i seguenti equilibri: 



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2021 2022 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                   79.690.871,45 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese corrent (+)                             2.766.109,02                                                                    -                                                                          - 

(-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)                          49.326.585,05                                   49.131.758,98                                         49.402.758,98 

    di cui per estnzione antcipata di prestt                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(+)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese corrent (-)                          53.512.119,07                                   49.397.121,54                                         49.658.582,00 

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato                                                           -                                                                    -                                                                          - 

               - fondo credit di dubbia esigibilità                             3.941.905,24                                      3.941.905,24                                            3.941.905,24 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferiment in conto capitale (-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(-)                                  290.604,59                                           299.637,44                                                309.176,98 

    di cui per estnzione antcipata di prestt                                                           -                                                                    -                                                                          - 

   di cui  Fondo antcipazioni di liquidità                                                           -                                                                    -                                                                          - 

 G) Somma fnale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -                           1.710.029,59 -                                        565.000,00 -                                              565.000,00 

(+)                             1.014.996,73  -  - 

    di cui per estnzione antcipata di prestt                                                           - 

(+)                                  760.032,86                                           630.000,00                                                630.000,00 

    di cui per estnzione antcipata di prestt                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(-)                                     65.000,00                                              65.000,00                                                   65.000,00 

(+)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribut agli investment 
diretamente destnat al rimborso dei prestt da 
amministrazioni pubbliche

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestt obbligazionari

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utlizzo risultato  di amministrazione presunto per spese 

corrent e per rimborso dei prestt (2)

I) Entrate di parte capitale destnate a spese corrent in base 
a specifche disposizioni di legge o  dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destnate a spese di investmento 
in base a specifche disposizioni di legge o dei principi 
contabili

M) Entrate da  accensione di prestt destnate a estnzione 
antcipata dei prestt

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)



(+)                          20.791.043,61  -  - 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto ca (+)                          24.063.690,51                                           464.758,00                                                                         - 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)                             8.138.017,98                                      4.843.644,50                                            6.770.896,98 

(-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(-)                                  760.032,86                                           630.000,00                                                630.000,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credit di breve termine (-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credit di medio-lungo (-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(+)                                     65.000,00                                              65.000,00                                                   65.000,00 

(-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capita le (-)                          52.297.719,24                                      4.743.402,50                                            6.205.896,98 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                  464.758,00                                                                    -                                                                          - 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di atvità fnanziarie (-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferiment in conto capita le (+)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credit di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credit di medio-lungo (+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione credit di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione credit di medio-lungo t (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

P) Utlizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 

investmento  (2)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribut agli investment 
diretamente destnat al rimborso dei prestt da 
amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destnate a spese corrent in base 
a specifche disposizioni di legge o  dei principi contabili

T) Entrate Titolo 5.04 relatve a Altre entrate per riduzioni di 
atvità fnanziaria

L) Entrate di parte corrente destnate a spese di investmento 
in base a specifche disposizioni di legge o dei principi 
contabili

M) Entrate da accensione di prestt destnate a  estnzione 
antcipata dei prestt

T) Entrate Titolo 5.04 relatve a Altre entrate per riduzioni di 
atvità fnanziaria

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di atvità  
fnanziarie



3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, 

del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18-bis, D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal 

decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, il Piano degli indicatori di bilancio 

è allegato sotto la lettera C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

5. di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2021-2023 sono coerenti con gli 

obblighi  inerenti  al  pareggio  di  bilancio  così  come  disposto  dall’art.  1,  c.  821,  L.  30 

dicembre 2018 n. 145;

6. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di revisione per la resa del prescritto 

parere;

7. di  presentare  all’organo  consiliare  per  la  loro  approvazione  gli  schemi  di  bilancio, 

unitamente agli  allegati,  secondo i  tempi e le modalità previste dal  vigente regolamento 

comunale di contabilità;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI 

ORGANI  DI  INDIRIZZO POLITICO”,  contestualmente  alla  pubblicazione  dello  stesso 

all’albo pretorio on line.

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

con successiva e separata votazione;

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Sindaco

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  15/04/2021  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 15/04/2021
  Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:  
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 



Ufficio Proponente: Contabilità Bilancio

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine  

per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

-  l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 

maggio 2020, n. 34, che dispone: “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”;

- l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

13 del 18 gennaio 2021, che dispone: 

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è  

differito al 31 marzo 2021. 

2.  Ai  sensi  dell'art.  163,  comma 3,  del  Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali,  

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio  

provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

- il  comma 4,  art.  30,  del  D.L.  22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti  in  materia  di  sostegno alle  

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da  

COVID-19” (GU n.70 del 22-3-2021) il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione al 30 aprile 2021; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla  

base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando 

altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. …… in data …………, con la quale è stato deliberato  

il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

Visto inoltre  l’art.  174, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, il  quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo  

schema del  bilancio  di  previsione  e  del  Documento  unico  di  programmazione,  unitamente  agli  allegati, 



mettendoli a disposizione del Consiglio Comunale per la sua approvazione, secondo le modalità e i tempi 

stabiliti dal regolamento di contabilità;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base 

dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2021-2023, hanno elaborato le previsioni di entrata e di 

spesa per il periodo 2021-2023;

Visto  lo  schema  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-  2023  redatto  secondo  l’all.  9  al  d.Lgs.  n.  

118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale Allegato 

A);  e risulta corredato di tutti  gli  allegati previsti  dall’art.  174 del  d.Lgs.  n.  267/2000 nonché dall’art.  11, 

comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011, come aggiornati dal D.M. 7 settembre 2020;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 

118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica;

Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) i quali prevedono il  

superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di allegare al bilancio di previsione 

2021 il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica; 

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di  

bilancio;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs n. 267/2000; 

- di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la L. 30 dicembre 2020, n. 178;

A votazione unanime e palese

DELIBERA



3. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, c. 15, D.Lgs. n. 

118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo l’allegato 9 al  

d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) e relativa nota integrativa di cui all’allegato B) 

alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

4. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali e  

applicati  di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica,  

presenta i seguenti equilibri: 



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2021 2022 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                   79.690.871,45 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese corrent (+)                             2.766.109,02                                                                    -                                                                          - 

(-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)                          49.326.585,05                                   49.131.758,98                                         49.402.758,98 

    di cui per estnzione antcipata di prestt                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(+)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese corrent (-)                          53.512.119,07                                   49.397.121,54                                         49.658.582,00 

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato                                                           -                                                                    -                                                                          - 

               - fondo credit di dubbia esigibilità                             3.941.905,24                                      3.941.905,24                                            3.941.905,24 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferiment in conto capitale (-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(-)                                  290.604,59                                           299.637,44                                                309.176,98 

    di cui per estnzione antcipata di prestt                                                           -                                                                    -                                                                          - 

   di cui  Fondo antcipazioni di liquidità                                                           -                                                                    -                                                                          - 

 G) Somma fnale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -                           1.710.029,59 -                                        565.000,00 -                                              565.000,00 

(+)                             1.014.996,73  -  - 

    di cui per estnzione antcipata di prestt                                                           - 

(+)                                  760.032,86                                           630.000,00                                                630.000,00 

    di cui per estnzione antcipata di prestt                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(-)                                     65.000,00                                              65.000,00                                                   65.000,00 

(+)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribut agli investment 
diretamente destnat al rimborso dei prestt da 
amministrazioni pubbliche

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestt obbligazionari

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utlizzo risultato  di amministrazione presunto per spese 

corrent e per rimborso dei prestt (2)

I) Entrate di parte capitale destnate a spese corrent in base 
a specifche disposizioni di legge o  dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destnate a spese di investmento 
in base a specifche disposizioni di legge o dei principi 
contabili

M) Entrate da  accensione di prestt destnate a estnzione 
antcipata dei prestt

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)



(+)                          20.791.043,61  -  - 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto ca (+)                          24.063.690,51                                           464.758,00                                                                         - 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)                             8.138.017,98                                      4.843.644,50                                            6.770.896,98 

(-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(-)                                  760.032,86                                           630.000,00                                                630.000,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credit di breve termine (-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credit di medio-lungo (-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

(+)                                     65.000,00                                              65.000,00                                                   65.000,00 

(-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capita le (-)                          52.297.719,24                                      4.743.402,50                                            6.205.896,98 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                  464.758,00                                                                    -                                                                          - 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di atvità fnanziarie (-)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferiment in conto capita le (+)                                                           -                                                                    -                                                                          - 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credit di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credit di medio-lungo (+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione credit di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione credit di medio-lungo t (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

P) Utlizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 

investmento  (2)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribut agli investment 
diretamente destnat al rimborso dei prestt da 
amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destnate a spese corrent in base 
a specifche disposizioni di legge o  dei principi contabili

T) Entrate Titolo 5.04 relatve a Altre entrate per riduzioni di 
atvità fnanziaria

L) Entrate di parte corrente destnate a spese di investmento 
in base a specifche disposizioni di legge o dei principi 
contabili

M) Entrate da accensione di prestt destnate a  estnzione 
antcipata dei prestt

T) Entrate Titolo 5.04 relatve a Altre entrate per riduzioni di 
atvità fnanziaria

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di atvità  
fnanziarie



9. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs.  

n. 118/2011 e dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18-bis, D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal decreto  

del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato sotto la  

lettera C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

11. di  dare atto,  che le previsioni di  bilancio degli  esercizi  2021-2023 sono coerenti  con gli  obblighi 

inerenti al pareggio di bilancio così come disposto dall’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018 n. 145;

12. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di revisione per la resa del prescritto parere;

13. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli  

allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;

14. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  nella  sezione 

“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI  ORGANI  DI 

INDIRIZZO POLITICO”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

07/04/2021

  IL DIRIGENTE
 Settore Economia e Finanza

 dr. Stefania Pascolo 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

8/4/2021
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE
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