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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 6 DEL 08-03-2022
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.

 
 
L'anno duemilaventidue addì otto del mese di Marzo, alle ore 18:30, nella Sede Comunale, previa notifica
degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ROMANO' LAURA X  MONTEMARANO
GABRIELE X

PAGANI ORIANO X  POLLICE MASSIMO
RAFFAELE X

PERSONENI CLAUDIA X  BONACINA MARIO X

BARELLI DAVIDE X  COLOCCI CLAUDIO X

BERISHA KRISTOS X  MOLLISI ALESSANDRO X
CENTRONE
GIANFRANCO X     

       

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. DE LORENZI GIOVANNI.
 
La sig.ra ROMANO' LAURA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato all'ordine del giorno.



 C.C. Nr. 6
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.
 
 

IL CONSIGLIO 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 Sindacale prot.5496 del 20.10.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di
funzionamento del Consiglio Comunale in videoconferenza;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite Jitsi Meet 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’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. 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’articolo 162, comma 1, prevede che “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 decreto 24 dicembre 2021, (pubblicato in G.U. n.309 del 30.12.2021) con il quale il
Ministero dell’Interno, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti
Locali 2022/2024, al 31 marzo 2022;
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
 
CONSIDERATO che lo stesso decreto 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo 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;
 
TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011,
a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore



a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.”;
C.C.Nr.6
 
RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
  
DATO ATTO CHE:

- con deliberazioni di Giunta Comunale n.48 del 28.05.2021 e di Consiglio Comunale n.10 del
20.03.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) per il triennio
2022-2024  predisposto nella forma ulteriormente semplificata;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23.02.2022 e di C.C. n.5 del 08.03.2022 è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUPS, per gli anni 2022/2024;

 
ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUPS,
con propria deliberazione n. 13 in data 23.02.2022, ha approvato lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 di cui all’art.11 del D.Lgs.118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla
normativa vigente;
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:

-       il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
-        la nota integrativa al bilancio;
-        la relazione del revisore;

 
DATO ATTO che con deliberazione di questo C.C. N.12 del 24.04.2021, è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 e che dalle risultanze del medesimo, rilevate con le modalità
di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, il Comune non risulta strutturalmente
deficitario;
 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
 
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- nr. 1 del 08.03.2022 di approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari
2022/2023/2024;
-  nr. 2 del 08.03.2022, con la quale sono state approvate le  aliquote e le detrazioni IMU anno 2022;
-  nr. 3 del 08.03.2022 di approvazione Piano per il diritto allo studio A.S. 2022/2023;
 
- nr. 9 del 20.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano economico Finanziario TARI e relative
tariffe anno 2021;
- Nr. 37 del 24.11.2011, con la quale è stato approvato il Regolamento e veniva istituita l’imposta di
soggiorno;
- nr.8 del 20.03.2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e le relative tariffe sono state
approvate con G.C.N.24/2021;
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VISTE inoltre le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n.5 del 17.02.2022 di adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2023/2024 ed
elenco annuale dei lavori 2022;
- n.6 del 17.02.2022 di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative “codice della
strada” esercizio finanziario 2022;
- n.7 del 17.02.2022 di individuazione beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali per l’inserimento nel Piano delle Alienazioni immobiliari triennio 2022/2023/2024;
- n.8 del 17.02.2022 di determinazione tariffe e tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’anno 2022;
-  n.9 del 17.02.2022 di approvazione del piano triennale delle azioni positive per il triennio 2022/2023;
- nr.10 del 17.02.2022 di ricognizione per l’anno 2022 di eventuali situazioni di esubero nell’organico
dell’ente;
- n.14 del 23.02.2022 di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 
2022/2023/2024

 
DATO ATTO che, si intende confermata la disciplina in materia di tributi attualmente vigente, se non
diversamente disposto con specifici provvedimenti;
 
Rilevato che per effetto dell’art.57 c.2 del D.L. 26 ottobre 2019 n.124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020
cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa e di obblighi formativi;
 
VISTO il prospetto relativo al pareggio di bilancio redatto dal Responsabile del servizio finanziario,
che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto;
 
PRECISATO che lo schema di bilancio 2022/2024 e gli altri documenti contabili allo stesso allegati,
sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile;
 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente regolamento comunale di
contabilità;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;
 
VISTO il parere favorevole reso dall’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione
2022/2024;
 
VISTI:

-  il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
-  il D.Lgs. n.118/2011;
-  lo Statuto dell’Ente;
-  il vigente Regolamento di Contabilità;

 
Dopo l’illustrazione del Consigliere Comunale sig. Pollice Massimo, si passa alla votazione con il
seguente risultato: voti favorevoli, n.9 (nove), astenuti n.2 (due-Bonacina Mario, Mollisi Alessandro), 
resi a seguito di appello nominale e riconoscimento video dai n. 11 (undici), Consiglieri presenti;
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DELIBERA
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati le cui risultanze
finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:

 

SPESE CASSA 2022
COMPETENZA

2022 2023 2024
 
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
 
 

Titolo 1 - SPESE CORRENTI  - di cui
fondo plur. vincolato

1.982.818,21 1.569.200,00 1.442.640,00 1.442.640,00
 0,00 0,00 0,00

 
Titolo 2 - SPESE IN CONTO
CAPITALE  - di cui fondo plur.
vincolato

1.306.145,04 453.000,00 365.000,00 365.000,00

 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - SPESE PER
INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE  - di cui fondo plur.
vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00
Totale spese finali 3.288.963,25 2.022.200,00 1.807.640,00 1.807.640,00

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 
- di cui Fondo anticipazioni di
liquidita'

79.001,00 79.000,00 83.000,00 83.000,00

 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
ISTITUTO TESORIERE/
CASSIERE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI GIRO 654.065,88 626.700,00 626.700,00 626.700,00
Totale titoli 4.122.030,13 2.827.900,00 2.617.340,00 2.617.340,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.122.030,13 2.827.900,00 2.617.340,00 2.617.340,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
C.C.Nr.6
 

ENTRATE CASSA 2022
COMPETENZA

2022 2023 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.617.205,42  
Utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità  0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI
DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA 1.280.922,20 1.168.400,00 1.149.400,00 1.149.400,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI
CORRENTI 174.038,36 153.000,00 82.440,00 82.440,00
Titolo 3 - ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE 624.901,63 326.800,00 293.800,00 293.800,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO
CAPITALE 661.657,85 453.000,00 365.000,00 365.000,00
Titolo 5 - ENTRATE DA
RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 2.741.520,04 2.101.200,00 1.890.640,00 1.890.640,00

Titolo 6 - ACCENSIONE DI
PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO/CASSIERE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI GIRO 663.397,51 626.700,00 626.700,00 626.700,00
Totale titoli 3.504.917,55 2.827.900,00 2.617.340,00 2.617.340,00

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 6.122.122,97 2.827.900,00 2.617.340,00 2.617.340,00

Fondo di cassa finale presunto 2.000.092,84
 

 
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio
di bilancio;
 
3.      di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
 
4.     di dare atto che, relativamente all’anno 2022, questo Comune non dispone di nessuna area o
fabbricato, disponibili per la cessione o la concessione nell’ambito di Piani di Zona, per l’edilizia
economica e popolare (P.E.E.P.) e per gli insediamenti produttivi e terziari (P.I.P.), di non adottare,
conseguentemente, alcuna determinazione  in  relazione al prezzo di cessione delle aree o fabbricati;
 
5.     di far proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2022, come dalle deliberazioni in



premessa indicate;
 
6.     di dare atto che il Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale dei lavori
2022 adottato con deliberazione di G.C.N.5/2022,  è contenuto nel DUP,  dando atto che il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2024, non viene approvato in quanto non vi sono acquisti e
servizi superiori a € 40.000,00;
 
7.      di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere Comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
 
8.       di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;
 
9.      di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del 
D.M. 12 maggio 2016.
 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere,
 

Il Consiglio Comunale
 

Con voti favorevoli, n.9 (nove), astenuti n.2 (due-Bonacina Mario, Mollisi Alessandro), resi a seguito
di appello nominale e riconoscimento video dai n. 11 (undici), Consiglieri presenti;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
 
 
 



  
Deliberazione n. 6 del 08-03-2022

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale
ROMANO' LAURA  Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

 
 


