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ORIGINALE

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 28-05-2021

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati.

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore  9:18, nella sala Valesio sita al
Piano Terra del comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente
convocato per il 28-05-2021 alle ore 09:00, in sessione Ordinaria, seduta  ed in Prima convocazione.
All’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risulta quanto segue:

SARDELLI SARA Presente

Miccoli Antonella

ANTONUCCI ANTONIO

RAMPINO ANGELO Presente

Presente

Presente

SERINELLI NICOLA Assente

CICCARESE ELIO

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.
Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.

DE GIORGI COSIMO

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267

Presente

TOMMASI MICHELA

DE MASI PAOLA

COCCIOLO CROCEFISSO

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis   D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla
regolarità tecnica.

Presente

Presente

Presente

MIGLIETTA ANTONIO

Si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità
contabile.

Presente

Presente

CARETTO ANTONIO

CARETTO FLAVIO

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
Dott. Domenico MARZO

Data 25-05-2021

Data 25-05-2021 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Dott. Domenico MARZO
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Relaziona l’Assessore Caretto Antonio

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 redatto in termini di competenza, per l'anno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità”;
-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 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e
bilanci degli Enti locali;
-CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo (2020-2022) 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 deliberazione di G.C. n. 45 del 07.05.2021 con la quale è stata approvato lo schema di DUP
2021-2023
-DATO ATTO che con deliberazione n.58  del 07.05.2021, la Giunta Comunale, ha adottato gli schemi
del Bilancio di previsione 2021-2023; (All. A)
-DATO ATTO:
-che il revisore dei conti  ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi
allegati;
-VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:
All. B) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
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) - la nota integrativa;
VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:
Viste le richiamate deliberazioni e relativi atti:

verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività

produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5
agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato n. 50 del 07.05.2021;
Deliberazione con la quale sono determinati per i servizi a domanda individuale, i tassi di

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi n.53 del 07.05.2021;
Parametri deficitarietà dell’ultimo rendiconto approvato;

deliberazione della G.C.  di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale,

art. 39 legge n. 449/1997 – Triennio 2021/2023 n. 63 del 19.05.2021;
Programma biennale acquisti di beni e servizi  del. G.C. n.51 del 07.05.2021;
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Deliberazione G.C. n. 46 del 07.05.2021 di costituzione del fondo di garanzia dei debiti

commerciali;
deliberazione G.C. di individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti dalle sanzioni

amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D. Lgs. n. 285/1992 n. 57 del 07.05.2021;
deliberazione G.C. di approvazione programma opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale dei

lavori da realizzare nel 2021  n. 48 del 07.05.2021;
deliberazione G.C. di approvazione TARIFFE Canoni di depurazione n.51 del 07.05.2021;

deliberazione G.C. di approvazione valore aree edificabili ai fini Imu n. 54 del 07.05.2021;

II Piano degli indicatori di bilancio;

Piano triennale dotazione risorse - deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della

G.C.  n. 14 del 30.07.2020;
Delibera C.C n. 04 del 28/05/2021 "Piano delle Alienazioni

Delibera C.C. n.25 del 26.11.2020 'Programma degli incarichi esterni"

-RITENUTO che il progetto di Bilancio 2021-2023, così come definito ai sensi dell’art. 171, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
-VISTO il parere espresso dal Dirigente dell’area Finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D. Lgs
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, allegata, redatta secondo il disposto
dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 (ALL.F)
-VISTO il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
-VISTO il D. Lgs n. 118/2011;
-VISTO il vigente Statuto Comunale;
-VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-DATO ATTO che Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Finanziaria, Dott.
Domenico Marzo;
-VISTI i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267:
-VISTO l’art. 42 del T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al
Consiglio Comunale;
-VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di
fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle
risorse;
Sentiti gli interventi e preso atto dei fatti in dettaglio descritti nel relativo resoconto stenotipografico agli
atti;
Con voti n. 09 favorevoli e n. 03 contrari ( Caretto Flavio, Sardelli Sara, Rampino Angelo)

D E L I B E R A
DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2021-2023, allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, così come emendato con la precedente delibera di CC n. 8 del
28/05/2021
DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2021-2023, così come elencati
nelle premesse del presente atto
DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere;
DI DARE ATTO che al Bilancio di previsione sono allegati, oltre quelli riportati in premessa, i seguenti
documenti:
-prospetto equilibri di bilancio (All.G)
- Quadro generale riassuntivo  (All. H)
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- Piano degli indicatori (All. I)
- Riepilogo spese per missioni  (All.L)
- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati  (All.M)

DI DARE ATTO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali con la riduzione del 10%
di cui all’art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010.
Di stabilire il limite massimo annuale per incarichi di collaborazione pari ad € 42.717,51 oltre oneri,
precisando che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal regolamento
comunale vigente e secondo il programma approvato.
DI DARE ATTO infine che gli allegati identificati nella presente deliberazione ne formano parte
integrate e sostanziale.
Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con voti n. 09 favorevoli e n. 03
contrari ( Caretto Flavio, Sardelli Sara, Rampino Angelo) data l’urgenza di provvedere in merito.

Fine della seduta alle ore 10,44
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

CONSIGLIERE COMUNALE
 ANTONIO ANTONUCCI

Il Segretario Generale
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n° 293 del 01-06-2021.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.torchiarolo.br.it per restarvi 15 giorni
consecutivi dal 01-06-2021 al 16-06-2021 ai sensi dell’art.124, comma 1 – D. Lgs. n.267/2000

Torchiarolo,  01-06-2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Lucia FANULI

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c. 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Torchiarolo,  01-06-2021
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