
MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO ZELARINO

Deliberazione n. 2

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione comunale  PD 1012 "Approvazione
del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021".

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ
seduta del 12.04.2022

CONSIGLIERI/E PRESENTI ASSENTI
BRACCESCHI Elisa x
BRUNO Giacomo x
BRUSO’ Fabio x
BUOSO Jacopo x
CACCIOPPOLA Paola x
CENTAZZO Mirco x
DE LAZZARI Giacomo x
DE PIERI Chiara x
FUSATI Andrea x
MASON Alvise x
MAUCERI Andrea x
MILAN Dario x
PESSOT Miriam x
PEZZATO Nicole x
RAMPAZZO Luisa x
RIVIS Renzo x
TAGLIAPIETRA FRANCESCO     Presidente x
VEDOVA Mattia x
VIGONI Aurora x

Totale 19 0

Presiede il Presidente Francesco Tagliapietra

Partecipa il Segretario Alessandro Quaresimin

Partecipa la Responsabile del 
Servizio Attività Istituzionali Marina Borgonovi



Deliberazione n. 2              Seduta del 12.04.2022
Prot. n. 2022/166657

OGGETTO:  Parere sulla proposta di deliberazione comunale  PD 1012 "Approvazione
del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021".

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

Su proposta del Consigliere Delegato al Bilancio;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente per oggetto:
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Chirignago Zelarino;

Vista la nota prot. 128889 del 22.03.2022 con la quale il Direttore dell’area Economia
e Finanza ha chiesto, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art. 6, comma
2 e comma 7 del Regolamento Comunale delle Municipalità, di esprimere il parere di
competenza del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto citata;

Considerato che  il  bilancio  del  Comune  di  Venezia  deve  essere  letto  e
contestualizzato in una particolare e unica situazione che ha visto nell’annualità 2021
il perdurare dell’emergenza epidemiologica covid-19 che ha comportato e sta tutt’ora
comportando, pesanti ricadute sul tessuto socio economico a tutti i livelli;

Ritenuto che i provvedimenti governativi nel corso del 2021, cosi come avvenuto nel
2020,  hanno  imposto  limitazioni  alla  circolazione  e  al  regolare  svolgimento  delle
attività anche di carattere economico e che ha portato le entrate comunali a registrare
forti flessioni;

Considerato che il complesso della situazione ha consentito al Comune di adottare,
nel  corso  del  2021,  una  serie  di  iniziative  a  supporto  delle  attività  produttive,
dell’associazionismo e delle famiglie, nonché delle società partecipate, sia in termini di
supporto economico, sia in termini di spostamento delle scadenze di versamento;

Valutato che le misure adottate dall’amministrazione per contrastare gli effetti socio-
economici  della  crisi  pandemica,  analogamente  a  quelle  dell’anno  2020 hanno  un
valore di circa 11 milioni di euro e consistono principalmente in:

- contributi alle imprese artigiane;
- contributi per il pagamento del Canone unico patrimoniale (COSAP-CIMP);
- contributi all’affitto per attività svolte in immobili comunali;
- contributi TARI per le attività economiche;
- esenzione dai pagamenti per le associazioni sportive e per le piscine;
- esenzione dai pagamenti per le associazioni culturali;
- riduzione del 75% del canone per gli spazzi acquei delle attività economiche;
- sospensione dei pagamenti relativi a rateizzazioni avvisi di accertamento tributi 

locali e oneri edilizi;



- posticipo termini di versamento Canone Unico Patrimoniale;
- posticipo termini di versamento della Tari;

Ritenuto che il rallentamento del trend di miglioramento della situazione della cassa
nel 2021 è da considerarsi collegato alle manovre di posticipo dei versamenti adottato
dall’Amministrazione Comunale a sostegno del tessuto socio economico della città;

Valutate che le risultanze del 2021 confermano la tenuta dei conti del Comune e
dimostrano che questa Amministrazione è riuscita a coniugare il sostegno al tessuto
socio-economico con il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Atteso  che  la  proposta  di  deliberazione  comunale  PD  1012 del  2022 avente  ad
oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021” è
stata esaminata  in  data  31.03.2022 nel  corso  della  III  Commissione  consiliare
permanente di Municipalità in modalità videoconferenza;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Valutato di esprimere parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto;

Preso  atto del  parere  di  regolarità  espresso  dal  Direttore  della  Direzione  Servizi
Istituzionali ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale delle Municipalità
e dell’art.49 del D.P.R. 267/2000;

Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l’assistenza
degli scrutatori Milan Dario, Pessot Miriam, De Pieri Chiara, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 19  
Votanti n. 19
non Votanti: n. =
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. 6 (Brusò Fabio, Centazzo Mirco, De Pieri Chiara, Mauceri Andrea, Rivis 

    Renzo, Vigoni Aurora).
Astenuti: n. =

DELIBERA

di esprimere parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione comunale PD 1012 del
2022 avente ad oggetto  "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2021”.



Il Presidente Francesco Tagliapietra

Il Segretario della seduta                           Alessandro Quaresimin

Deliberazione protocollo n. 2022/ 166657 del 13.04.2022

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal

La Responsabile del 
Servizio Attività Istituzionali
dott.ssa Marina Borgonovi
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