
   Comune di Padova
  Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

Si  dà atto  che gli  allegati  alla  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  132 del  20/12/2021 ad 

oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022 - 2024” per motivi tecnici 

potrebbero risultare non integralmente visualizzabili.

Si precisa che sono disponibili presso la Segreteria Generale del Comune - Palazzo Moroni - via 

del Municipio, 1 - tel. 049 8205246 - 5254 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 13.30 – martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Saranno altresì consultabili e scaricabili da Padovanet

http://www.padovanet.it/informazione/deliberazioni-di-giunta-comunale-e-di-consiglio-comunale

ALLEGATI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE:

Deliberazione di G.C. 628 del 16/11/2021 ad oggetto: “Approvazione progetto di bilancio esercizi 

2022-2024”

1a) bilancio di previsione 2022-2024 parte entrate

1b) riepilogo entrate per titoli

1c) bilancio di previsione 2022-2024 parte spesa

1d) riepilogo spesa per titoli

1e) riepilogo spese per missioni

2) quadro generale riassuntivo

3) prospetto equilibri di bilancio

4) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto

4a) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione

4b) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto

4c)  elenco  analitico  delle  risorse  destinate  agli  investimenti  nel  risultato  di  amministrazione 

presunto

5) prospetto composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato

6) prospetto composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

7) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento

8) prospetto utilizzo contributi e trasferimenti comunitari e internazionali

9) prospetto spese funzioni delegate dalle Regioni



10) nota integrativa

11) attestazione pubblicazione rendiconto, bilancio consolidato e bilancio di soggetti considerati nel 

gruppo PA

12) piano indicatori sintetici

13) piano indicatori entrata

14) piano indicatori spesa

15) prospetto parametri obiettivo deficitarietà strutturale

16) tabella spesa incarichi di collaborazione

17) deliberazione di  G.C. 582 del 02/11/2021 – Servizi  a domanda individuale anno 2022 con 

allegato

18) elenco delibere di variazioni tariffarie e aliquote tributarie con i relativi allegati

18a) delibera di C.C. 40 del 26/04/2021

18b) delibera di G.C. 190 del 26/04/2021

18c) delibera di C.C. 52 del 17/05/2021

18d) delibera di G.C. 276 del 01/06/2021

18e) delibera di C.C. 68 del 28/06/2021

18f) delibera di G.C. 335 del 29/06/2021

18g) delibera di G.C. 454 del 07/09/2021

18h) delibera di C.C. 96 del 27/09/2021

18i) delibera di G.C. 496 del 28/09/2021

18l) delibera di G.C. 524 del 12/10/2021

18m) delibera di G.C. 606 del 09/11/2021

18n) proposta di delibera di G.C. 586 del 09/11/2021

18o) Delibera_CC_130/2021

18o) allegati A –B –C-D Delibera_CC_130 /2021

19) Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2022/2024

ALLEGATI AI FINI CONOSCITIVI:

A) prospetto entrate per titoli, tipologie e categorie

B) prospetto spese correnti per missioni, programmi e macroaggregati

C)prospetto  spese  in  conto  capitale  incremento  attività  finanziarie  per  missioni,  programmi  e 

macroaggregati

D) prospetto spese per rimborso prestiti per missioni, programmi e macroaggregati

E)  prospetto  spese  servizi  per  conto  terzi  e  partite  di  giro  per  missioni,  programmi  e 

macroaggregati

F) spese per titoli e macroaggregati

G) elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti 

anni 2022-2023-2024


