
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0628 DEL 16/11/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore  A 
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO ESERCIZI 2022-2024.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 

Comunale; 
 
VISTO il progetto di Bilancio Preventivo dell’anno 2022/2024 e relativi allegati, redatto nel 
rispetto dei principi previsti dall’art. 162 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che comprende le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del D. Lgs 
118/2011 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.  84 del 13/09/2021 ha 
approvato il D.U.P.  (Documento Unico di Programmazione) sviluppato nella sezione strategica 
2022 e che con deliberazione della Giunta Comunale R.S. n. 770 del 05/11/2021 è stato 
approvato, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) – sezione strategica 2022, sezione operativa 2022-2024- comprensivo 
della nota di aggiornamento, di cui all’art. 170 del D. Lgs. 267/2020; 
 
DATO ATTO: 

• che con deliberazione della Giunta Comunale 570 del 02/11/2021 è stato approvato lo 
schema di programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici 
pubblicato dal 05/11/2021 sul profilo dell’Ente, così come previsto dall’art. 5, comma 5, 
del D.M. 14 del 16.01.2018; 
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• che in data 26/10/2021 con nota prot. 481225  è stato comunicato l’elenco degli acquisti 
di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro previsti per il biennio 2022-
2023 al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori, secondo le disposizioni di cui all’art. 21 
del D. Lgs. 50/2016; 

 

• che al progetto di Bilancio di Previsione sono altresì allegati i documenti previsti al 
punto 9.3 dell’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011 nonché quelli previsti all’art. 
172 del T.U. 18/8/2000 n. 267 e il prospetto contenente il limite di spesa triennale per 
incarichi di collaborazione, redatto per programmi, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del 
D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito in L. 6/8/2008, n. 133; 
 

• che è altresì allegato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti 
locali approvato con decreto del Ministero dell’Interno in data 22/12/2015;  

 

• che il progetto di bilancio tiene conto dei vincoli di finanza pubblica secondo la 
normativa vigente; 

 

• che con nota prot. n. 494986 del 03/11/2021 il Settore Patrimonio e Partecipazioni ha 
comunicato che non ha adottato la deliberazione prevista all’art. 172 comma 1 lettera b 
del D.lgs. 267/2000 in quanto non sono previste aree da alienare per l’anno 2022; 

 
PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione 
ai sensi dell’art.49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;  
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare il progetto di bilancio preventivo degli anni 2022-2023-2024 ed i relativi 
allegati; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art.134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
15/11/2021 Il Capo Settore 

Pietro Lo Bosco 
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
15/11/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
16/11/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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