
CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST
Tra i Comuni di Selvazzano Dentro, Rubano e Mestrino

SEDE: via Roma n. 60 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD) - Tel. 049/8056430 - Fax. n. 049/8055412
C.F. n. 92134610283

COPIA

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE

Numero  13   Del  28-12-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 09:30, nella sala
delle adunanze del Consorzio, aperta al pubblico, in seguito a convocazione fatta con avvisi
scritti nei modi stabiliti dall’art. 8 dello Statuto Consortile a tutti i membri componenti.
Risultano presenti:

FIORINDO MARIO Presente
DONI SABRINA Presente
ROSSI GIOVANNA Presente

Presiede la seduta il Sig. FIORINDO MARIO - Presidente del C.d.A.
Partecipa in qualità di Segretario del Consorzio,  Maran Enrico

Il Presidente, constatata la presenza di un numero di componenti che rappresenta  il  100%
delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati e quindi la maggioranza, invita
l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’oggetto suindicato.



LA SEDUTA E’ STATA SVOLTA IN VIDEOCONFERENZA

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE

CONSTATATO che in data 20.04.2000, con convenzione n. 1791 di rep. a rogito del
Segretario Generale del Comune di Selvazzano Dentro, è stato formalmente costituito il
Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest, composto attualmente dai Comuni di
Mestrino, Rubano e Selvazzano Dentro, per la gestione in forma associata del servizio di
Polizia Municipale, in conformità alla convenzione stessa ed allo Statuto Consorziale,
approvato nello stesso testo da tutti i predetti Comuni consorziati ed allegato a far parte
integrante e sostanziale del medesimo atto costitutivo;

CONSIDERATO CHE:
ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 gli Enti
locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione finanziario riferito ad
un orizzonte temporale almeno triennale;
il bilancio previsione 2022/2024 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui
al D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
le previsioni di Bilancio sono elaborate osservando i principi contabili generali
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e corretto dal D. Lgs. n.
126/2014;
le previsioni di bilancio 2022/2024 tengono conto degli impegni reimputati agli
esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e
dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in
precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli Enti Locali, il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del
D. Lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e
programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della
previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate sulle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale
vengono a scadenza;

RILEVATO che il Bilancio di Previsione in esame è stato redatto osservando i principi
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario, sia sulla base annuale
che pluriennale e che l’osservanza dei principi elencati in relazione alla stesura del
programma di spesa triennale è stata rispettata anche in considerazione del carattere
autorizzatorio degli stanziamenti iscritti nel Bilancio pluriennale stesso;

VISTO l’art. 21 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 co. 21 concernente il programma
triennale dei lavori pubblici e biennale delle acquisizioni di beni e servizi, dato atto che non
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sono previste opere pubbliche ma esclusivamente acquisizioni di beni e servizi di cui all’art.
21 co. 6 del D. Lgs. 50/2016;

DATO atto che con deliberazione n. 14 del 28/12/2021 il Consiglio di Amministrazione ha
adottato lo schema del Bilancio di Previsione 2022/2024 e i relativi allegati;

VISTI i seguenti atti deliberativi, previsti dalla normativa vigente quali necessari per
l’adozione del bilancio di previsione 2022/2024:

Deliberazione di Assemblea Consorziale n. 7 del 29/04/2021 di approvazione del
Rendiconto di Gestione anno 2020;
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 28/12/2021 di
approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti espresso con relazione in data
23/12/2021 allegato alla presente;

RITENUTO che sussistono pertanto le condizioni per procedere all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2022/2024;

ACQUISITI i pareri di cui agli art. 49 e 153 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n.
267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

D E L I B E R A

Di approvare il Bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del1.
D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo lo
schema all. 9 al D. Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato 1);

Di approvare inoltre:2.
la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all. 2);-
il piano degli indicatori di bilancio (all. 3);-
la nota integrativa al bilancio di previsione (all. 4);-
il prospetto di riparto dei costi tra gli Enti consorziati per l’anno 2022-
(all. 5);
il programma biennale delle acquisizione di beni e servizi (all. 6);-

Di dare atto che è stato acquisito in data 23/12/2021 il parere favorevole espresso sulla3.
presente deliberazione dal Revisore dei Conti (all. 7);

Di dare atto, inoltre, che il Bilancio di previsione 2022/2024 garantisce il pareggio4.
generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D. Lgs.
267/2000;

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni consorziati, ai sensi5.
dell’art. 7 dello Statuto consorziale;

Di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo con6.
separata ed unanime votazione.
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PARERE EX ARTICOL0 49  LEGGE  267/2000

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-12-2021 IL DIRETTORE COMANDANTE
F.to Maran Enrico

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-12-2021 IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Maran Enrico
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CONSORZIALE
F.to FIORINDO MARIO F.to Maran Enrico

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Selvazzano
Dentro e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23-02-2022.

F.to IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È divenuta esecutiva:

In data 23-02-2022 ai sensi dell’art. 124 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 con la pubblicazione n.
169 all’Albo Pretorio del Comune di Selvazzano Dentro.

F.to IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all’originale.

Selvazzano Dentro, lì
IL DIRETTORE COMANDANTE
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