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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO 2022/2024 E RELATIVA NOTA INFORMATIVA
L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 17:00 nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione dal Sindaco, sono presenti in parte presso
la sala consiliare ed in parte in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n.
2/2020 in data 16.03.2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19: gestione degli organismi
collegiali di Giunta e Consiglio Comunale – atto organizzativo” attraverso l’utilizzo di una
piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, i seguenti Consiglieri
CONSIGLIO COMUNALE
in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica.
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COGNOME E NOME
ALLOA Lidia
GIACHERO Bruno
VIOTTI Claudio
NICASTRI Fulvio Carlo
BERTOLA Giorgio
BOCCO Roberto
CARDONE Sergio
TERRULI Antonio
SANNA Maria Ombretta
VINCON Michele
CASTAGNO Ombretta

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

PRESENTE
Sì
Sì
Sì VIDEO
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì VIDEO
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale CARPINELLI dott.ssa Pia in vdeoconferenza
ALLOA Lidia, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza della riunione e riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo all’ordine del giorno l’oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 21/12/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO 2022/2024 E RELATIVA NOTA INFORMATIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 162, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale “Gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la Legge di Bilancio 2021, ex Legge di Stabilità (Legge 30 dicembre 2020, n.178,
pubblicata nella G. U. Serie Generale n. 322 del 30.12.2020);
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, il quale dispone che i Comuni
deliberino entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale;
CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 118/2011 prevede l'approvazione di un unico schema di bilancio
per l'intero triennio successivo (2022-2024) e di un Documento Unico di Programmazione per
l'intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista
dal D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la propria precedente deliberazione (C.C. n. 37 in data odierna) con cui è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP);
DATO ATTO che con deliberazione n. 73 del 10.12.2021 la Giunta Comunale ha adottato gli
schemi del Bilancio di previsione 2022-2024 e i relativi allegati;
DATO ALTRESI' ATTO:
• che il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi
allegati;
• che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2022/2024 è stato effettuato,
coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
• che non sono pervenute proposte di emendamento al Bilancio di previsione 2022, entro i
termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:

• All. a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto – Anno 2021;
• All. b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
• All. c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
• All. d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• All. e) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
• All. f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

DATO ATTO che il programma triennale del fabbisogno di personale è stato approvato all’interni
del Documento unico di Programmazione 2022/2024;
VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l'adozione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024:
• deliberazione consiliare n. 7 del 03/05/2021, esecutiva, di approvazione del Rendiconto
dell'esercizio finanziario 2020, ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio
di previsione;
RITENUTO che il progetto di Bilancio 2022-2024, cosi come definito dalla Giunta Comunale ai
sensi dell'art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
VISTO il prospetto contenuto nella nota integrativa al Bilancio, dal quale si evince come il Bilancio
oggetto di approvazione con il presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei nuovi
vincoli di finanza pubblica per il triennio 2022/2024;
VISTO il parere di Regolarità tecnica amministrativa e contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs n.267/2000, in merito la veridicità
delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e
iscritte nel Bilancio;
VISTA la Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Ente, redatta secondo il disposto
dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs. n, 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n, 126/2014;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità';
PRESO ATTO della relazione del Sindaco sulle principali voci di entrata e di spesa del documento

in oggetto;
DOPO attento esame e discussione;
CON VOTAZIONE resa per appello nominale il cui esito è il seguente:
consiglieri presenti:10
astenuti: ==
votanti: 10
favorevoli: 10
contrari: ==
DELIBERA
Dl APPROVARE il Bilancio di Previsione 2022-2024, allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono cosi riassunte utilizzando la struttura
di Bilancio prevista dal D. Lgs. n. 118/2011:
DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2022-2024, così come
elencati nelle premesse del presente atto.
Dl DARE ATTO del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024, approvato
separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna.
DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere.
DI DARE ATTO che i valori delle deliberazioni sotto elencate non hanno subito variazioni:
-

deliberazione G.C n. 60 del 23/06/2020 “Determinazione indennità di funzione al Sindaco
ed alla Giunta Comunale per l’anno 2020”;

-

deliberazione C.C. n. 8 del 07/04/2020 “Determinazione del valore minimo delle aree
fabbricabili ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g) del D:Lgs. 446/1997 – anno 2020”;

-

deliberazione C.C. n. 9 del 07/04/2020 “Determinazione dei prezzi di cessione delle aree
produttive per l’anno 2020”;

-

deliberazione C.C. n. 10 del 07/04/2020 “Addizionale comunale IRPEF conferma aliquota
2020”;

-

deliberazione C.C. n. 12 del 07/04/2020 “Determinazione gettoni di presenza ai Consiglieri
Comunali per l’anno 2020”;

-

deliberazione C.C. n. 22 del 06/05/2020 “Approvazione regolamento per l’applicazione
della “nuova” IMU e aliquote nuova IMU – anno 2020”;
SUCCESSIVAMENTE

CON VOTAZIONE resa per appello nominale il cui esito è il seguente:
consiglieri presenti:10
astenuti: ==
votanti:10
favorevoli:10
contrari: ===

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 c.4 D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLOA Lidia

CARPINELLI dott.ssa Pia

