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N.

OGGETTO:

13 DEL 31/03/2021

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E
RELATIVI ALLEGATI

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30 in seduta tramite
video conferenza previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero
oggi convocati i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
PIOVANELLI LEONARDO
TARSI FRANCO
CHIODI MARIANGELA
FOGLIATA ANGELO
SPINETTI OSCAR
RAGNOLI GIANLUIGI
PAPOTTI CLAUDIO
ASSOLINI IRENE
LOMBARDI MONICA
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Partecipa alla video conferenza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
posto all’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio N. 13 del 31/03/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E
RELATIVI ALLEGATI

Si rimanda alla delibera n. 7/2021 per quanto riguarda la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell’articolo 8 del vigente regolamento comunale di
contabilità, non è pervenuto al protocollo alcun emendamento alla proposta di bilancio
di previsione 2021-2023;
UDITA la relazione introduttiva del responsabile dell’area finanziaria;
CONSIDERATO che:
 l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
 l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del
bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre
di ogni anno;
RICHIAMATO il paragrafo 42 del “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”, che individua quali strumenti di programmazione:
 il Documento Unico di Programmazione – DUP;
 l’eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
 lo schema di delibera del bilancio di previsione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 170 del T.U.E.L., l’approvazione dello schema
di bilancio di previsione, del DUP e dell’eventuale nota di aggiornamento del DUP sono
di competenza della Giunta Comunale;
RICHIAMATA deliberazione di Giunta Comunale n. 25 dell’11/03/2021 relativa
all’approvazione del DUP 2021/2023;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, completo con gli allegati
previsti dall’art. 172 del Tuel, nell’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, nonché con i prospetti
di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in
macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel, approvati con deliberazione
di Giunta comunale n. 26 dell’11 marzo 2021;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti in data 18 marzo
2021, e registrato al protocollo comunale al n. 1187;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:









N. 10 di C.C. adottata in data odierna, con la quale sono state determinate le
aliquote ai fini dell’imposta municipale propria (I.M.U.) sugli immobili per l’anno
2021;
N. 11 di C.C. adottata in data odierna, con la quale sono state determinate le
aliquote dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., dell’anno 2021;
N. 7 di C.C. adottata in data odierna, con la quale sono stati approvati il Piano
Economico finanziario, e il piano tariffario e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
per l’anno 2021 (TA.RI);
La deliberazione di Giunta comunale n. 11 adottata il 28 gennaio 2021, ad oggetto
“Approvazione prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto al
31/12/2020 – art. 187, commi 3 quater e quinquies del D.LGS 267/2000”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 24 adottata l’11 marzo 2021, ad oggetto:
“Determinazione e destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazione norme del C.d.S. – anno 2021”;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 22 dell’11 marzo 2021 ad oggetto
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023: ricognizione
dotazione organica e delle eccedenze di personale”;
La deliberazione di Giunta comunale n. 21 dell’11 marzo 2021, ad oggetto “Piano
delle azioni positive – aggiornamento 2021/2023”;
La deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’11 marzo 2021, ad oggetto
“Determinazione valori aree edificabili ai fini dell’Imu”;

RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del
d.lgs. 267/2000) ed il D.lgs.118/2011;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
DATO ATTO che non esistono aree e fabbricati da destinare in proprietà o diritto di
superficie alla residenza, alle attività produttive e terziarie;
VISTO il regolamento di contabilità vigente;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativocontabile, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 42 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli numero 8, contrari numero 2 (i consiglieri Papotti e Lombardi),
astenuti nessuno espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti ed aventi
diritto al voto;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed i
relativi allegati, predisposti dalla Giunta Comunale, corredato dalla relazione del
revisore unico dei conti, nelle risultanze che seguono:

Entrate
Titolo
1

Entrate correnti di natura
tributaria e contributiva

Titolo
2

Trasferimenti correnti

Titolo
3

Entrate extratributarie

Titolo
4

Entrate in conto capitale

Titolo
5

Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Titolo
6

Accensione di prestiti

Titolo
7

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo
9

Entrate per conto terzi e
partite di giro

1.288.000,00

74.800,00

595.800,00

1.900.000,00

0,00

Titolo
1

Spese correnti

Titolo
2

Spese in conto capitale

Titolo
3

Spese per incremento di
attività finanziarie

Titolo
4

Rimborso prestiti

Titolo
5

Chiusura di anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo
7

Spese per conto terzi e
partite di giro

1.951.328,54

di cui fondo pluriennale
vincolato

2.290.651,90

0,00

98.130,00

200.000,00

50.727,10

Totale
Avanzo
applicato

Spese

di

200.000,00

588.500,00
4.697.707,10

amministrazione

FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale
Totale complessivo entrate

588.500,00

200.000,00

Totale

5.128.610,44

amministrazione

0,00

Totale complessivo spese

5.128.610,44

Disavanzo
di
presunto 2020

40.978,54
189.924,80
5.128.610,44

A) Schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – schemi D.Lgs.
118/2011;
1- bilancio di previsione entrata;
2- bilancio di previsione spese;
3- riepilogo generale entrate per titoli;
4- riepilogo generale spese per titoli;
5- riepilogo generale delle spese per missioni;
6- quadro generale riassuntivo;
7- bilancio di previsione - equilibri di bilancio;
8- equilibri di bilancio;
-all. a) Risultato presunto di amministrazione - Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto;
-all. b) Fondo pluriennale vincolato - Composizione per missioni e programmi del
fondo
pluriennale;
-all. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità - Composizione dell'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità - Esercizio finanziario.2021/2023;
-all. d) Limite indebitamento enti locali;
-all. e) - Bilancio di previsione - Spese per funzioni delegate dalle regioni (NON
SONO PREVISTE);
-all. f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia
-all.g) prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti
comunitari e internazionali (NON SONO PREVISTE)
B) Schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
C) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
2. DI CONFERMARE, pertanto, le tariffe dei servizi e le aliquote di imposte e tasse di
cui alle deliberazioni in precedenza richiamate;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, sono rispettati gli
equilibri di bilancio, come da prospetti che si allegano al fascicolo di bilancio
depositato presso l’ufficio ragioneria;
4. DI APPROVARE altresì il - Piano triennale 2021-2023 delle opere pubbliche, il piano
annuale delle opere da eseguire nell’anno 2021, ed il piano delle alienazioni,
contenuti nel fascicolo del bilancio stesso.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, a seguito di separata e successiva votazione
espressa per alzata di mano dal seguente esito: voti favorevoli numero 8, contrari
numero 2 (i consiglieri Papotti e Lombardi), astenuti nessuno espressi per alzata di
mano dai n. 10 Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto.
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PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to Sbalzer Eugenio

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
finanziario e tributi
F.to Sbalzer Eugenio

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall’ultimo
di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è
stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico;
Paitone lì, 27/04/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 27/04/2021
Il Funzionario Incaricato

Seccamani Brunilde

