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COPIA
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 21  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.
 
 
L'anno duemilaventuno  il due  alle ore  10:20   del mese di  Marzo , nella Sede

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 
Nominativo Carica Presenti Assenti
       

ROMANO' LAURA SINDACO X
PAGANI ORIANO VICE

SINDACO
X

PERSONENI CLAUDIA ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 3 0

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI
  
Il Sindaco ROMANO' LAURA assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 G.C. Nr. 21/2021
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
 
Visto il decreto del Sindaco  prot.5193 del 08.10.2020 con la quale sono stati
approvati i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in
videoconferenza delle sedute della Giunta comunale;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite
WhatsApp, risultano presenti presso la sede comunale il Sindaco il Vicesindaco,
l’Assessore e da remoto  il Segretario comunale,  ma che in ogni caso, in via
convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;
 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267:

-  all’art.151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il
bilancio di previsione entro il 31 dicembre salvo differimento dei
termini, disposto con decreto del Ministero dell’Interno. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;
-  all’art.174 del D.Lgs.267/2000, dispone che lo schema di 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;

 
VISTO l’art.106 del D.L. 18 maggio 2020 n.34, convertito con
modificazioni dalla legge n.77/2020,  che ha previsto, per l’esercizio
2021, che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione di cui
al citato art.151 c.1 del D.lgs.267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;
 
VISTO altresì il decreto 13 gennaio 2021, con il quale il Ministero
dell’Interno ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali 2021/2023, dal 31 gennaio 2021
al 31 marzo 2021, (G.U. 18 gennaio 2021, n.13);

 
 



 
 
 
 
 
 
G.C. Nr.21/2021
 
Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal
Decreto Legislativo n.126/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
Richiamate:

- la deliberazioni di Giunta Comunale n.33 del 15.07.2020 e di

Consiglio Comunale n.12 del 27.07.2020, con le quali è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) per il triennio
2021-2023  predisposto nella forma ulteriormente semplificata;

 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02.03.2021 con la quale

è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP), per gli anni 2021/2023 predisposta in forma
ulteriormente semplificata;

 
VISTE inoltre le deliberazioni di Giunta Comunale:

-        n.10 del 10.02.2021 di approvazione del piano triennale delle azioni
positive per il triennio 2021/2023;
-        n.15 del 02.03.2021 di destinazione dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative “codice della strada” esercizio finanziario 2021;
-        n.16 del 02.03.2021 di determinazione tariffe e tasso di copertura dei
servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2021;
-        n.17 del 02.03.2021 di individuazione beni immobili non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali per l’inserimento nel
Piano delle Alienazioni immobiliari triennio 2021/2022/2023;
-        n.18 del 02.03.2021 di ricognizione per l’anno 2021 di eventuali
situazioni di esubero nell’organico dell’ente;
-        n.19 del 02.03.2021 di programmazione triennale del fabbisogno di
personale per gli anni  2021/2022/2023

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 23.05.2020, con cui

è stato approvato il rendiconto 2019;
 
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà  strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si
evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario;
 
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale

di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006;
 
DATO ATTO che ai sensi della’rt.3 comma 56 della L. N.244/2007, così come

modificato dall’art.46, comma 3 del D.L. 112/2008, le spese per incarichi
di collaborazione non supera il limite massimo;
 



PRECISATO che lo schema di bilancio 2021/2023 e gli altri documenti

contabili allo stesso allegati, sono stati redatti osservando i principi
e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.C. Nr.21/2021
 
VISTI:

−   il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
−   il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
−   il vigente regolamento di contabilità;
−   lo Statuto Comunale;

 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio

Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
 
AD UNANIMITA'  di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
 

D E L I B E R A
 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di
bilancio di previsione 2021/2023;
 
2. Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di
bilancio, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa e
nelle risultanze di cui all’allegato quadro riassuntivo:

 
 

3. Di trasmettere gli atti all’organo di revisione per l’espressione
del parere obbligatorio previsto dall’art.239 del D.Lgs. 267/2000 che
verrà allegato alla documentazione da presentare al Consiglio Comunale;

4. di  comunicare il presente atto contestualmente alla sua
pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
 
5. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma  4� del D.Lgs.267/2000;

 
 



G.C. Nr  21  / 2021
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ROMANO' LAURA F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 05-03-2021
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 05-03-2021
 

Il Segretario Comunale
 Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
x  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 05-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
 

Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 05-03-2021
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI



 


