COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.42 del 30/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2021-2023.
L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di dicembre alle ore 21:00 nelle forme previste dal Decreto
Sindacale n. 6 del 10/11/2020, recante “Emergenza COVID - 19 - Criteri per lo svolgimento delle sedute
degli organi collegiali”, previo invito si è riunito in videoconferenza, in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
TARICCO Cristina

Carica
Presidente

CARDINALE Ezio

Sindaco

X

BOLLA Marco

Vice Sindaco

X

RINALDI Sergio

Consigliere

X

VEGLIO FRANCESCA

Consigliere

X

ARIONE MARCO

Consigliere

X

ALLARIO Daniele

Consigliere

X

GIACOSA ALBERTO

Consigliere

X

PROGLIO SERENA

Consigliere

X

CANE CARLO

Consigliere

X

VOLPIANO BRUNA

Consigliere

X

PITTATORE Roberto

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
X

Assente

13
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. SCUNCIO Maurizio Rita che provvede alla
redazione del presente verbale.
Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono
dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la
presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Accertato che tutti i partecipanti
dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.
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Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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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 integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014 n. 126, che contiene
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi;
VISTA la Legge 145 del 30.12.2018 – Legge di Bilancio 2019;
RICHIAMATE le Deliberazioni dell’ARERA n. 352 del 30/07/2019 e n. 443 del 31/10/2019 e n. 444 del
31/10/2019
CONSIDERATO che lo stesso D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio
per l’intero triennio successivo (2021-2023) e di un Documento Unico di Programmazione Semplificato per
l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.
Lgs. n. 267/2000;
VISTA la propria deliberazione n. 41 in data odierna con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2021-2023;
DATO ATTO che con deliberazione n. 121 del 18.11.2020 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi del
Bilancio di previsione 2021-2023 (all. A) e i relativi allegati previsti dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO:
- che il REVISORE DEI CONTI ha espresso parere favorevole alla proposta di approvazione del bilancio e
dei suoi allegati datato 23.12.2020, prot. n. 11344 del 29.12.2020;
- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2021/2023 è stato effettuato ai membri dell’organo
consiliare con nota prot. n. 10916 del 11.12.2020, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e
Regolamento di contabilità;
- che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi disponibili i
seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D. Lgs 118/2011:
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie. Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in
quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato. Per i macroaggregati l’indicazione è puramente
informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di
approvazione del PEG;
VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011:
1) All. A) – prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
2) All. B) – prospetto concernente il fondo pluriennale vincolato (2021-2023);
3) All. C) – prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (2021-2023);
4) All. D) – prospetto concernente il rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali;
5) All. E) – prospetto concernente l’utilizzo di contributo e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali (2021-2023);
6) All. F) – prospetto di riepilogo delle spese per funzioni delegate dalle Regioni (2021-2023);
7) All. 9) – prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica;
8) Bilancio Entrate per titoli e tipologie e Spese per missioni, programmi e titoli;
9) All. 9) – prospetto equilibri di bilancio per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;
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10) All. 9) – prospetto di riepilogo delle entrale per titoli;
11) All. 9) – prospetto di riepilogo delle spese per titoli;
12) All. 9) – prospetto di riepilogo delle spese per missioni (2021-2023);
13) All. 9) prospetto quadro generale riassuntivo (2021-2023);
14) nota integrativa;
VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2021-2023, che vengono allegati alla presente:
- deliberazione consiliare n. 10 del 18.06.2020, esecutiva, di approvazione del Rendiconto dell’esercizio
finanziario 2019, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di previsione (dando
atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la delibera stessa);
- deliberazione C.C. n. 35 in data odierna, di approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per
l'anno 2021;
- deliberazione C.C. n. 36 in data odierna, dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno
2021;
- In riferimento all’art. 1 comma 816 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che ha istituito il
“canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” a decorrere dal
01.01.2021, l’Amministrazione approverà il Regolamento applicativo entro il termine previsto per
l’approvazione del bilancio fissato per il 31/01, fatta salva la facoltà, qualora fosse consentita, di
applicare anche per il 2021 la precedente normativa;
- Che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 della predetta Legge, il canone dovrà essere disciplinato dagli enti
in modo tale da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, si prende
atto, che l’introduzione del nuovo canone, non altererà i totali del bilancio in fase di approvazione;
RITENUTO che il progetto di Bilancio 2021-2023, così come definito e proposto dalla Giunta Comunale ai
sensi dell’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
VISTO il prospetto dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il presente
provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio per il triennio 2021-2023;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;
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;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma
4 del D.Lgs 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e alla compatibilità delle previsioni
di spesa iscritte nel Bilancio;
DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e alla regolarità contabile a firma del competente Responsabile del Servizio;
Esperita la votazione in forma palese, presenti e votanti n. 13: voti favorevoli 9 (nove) voti astenuti 4
(quattro): Consiglieri Carlo Cane, Volpiano Bruna, Pittatore Roberto, Mazzeo Salvatore;
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DELIBERA
1)

DI APPROVARE le risultanze così come riassunte utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal D.
Lgs. n. 118/2011 costituenti il Bilancio di Previsione 2021-2023, con tutti gli allegati previsti dalla
legge, che fanno parte integrante ed essenziale del presente atto;

2)

DI DARE ATTO che è stato approvato separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con
propria deliberazione n. 41 il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023;

3)

DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere datato
23.12.2020, prot. n. 11344 del 29.12.2020;

4)

DI DARE ATTO altresì che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono
stati resi disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie. Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in
quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato. Per i macroaggregati l’indicazione è puramente
informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di
approvazione del PEG.

5)

DI DISPORRE affinchè copia del presente Bilancio sia pubblicata sul sito internet dell’Ente nella
sezione Amministrazione trasparente e venga trasmesso, entro 30 giorni dall’approvazione, alla BDAP
in attuazione di quanto previsto dagli artt.14 e 18 del D.Lgs.118/2011 a cura del Responsabile del
Servizio Finanziario o suo delegato.

Successivamente, con separata votazione - presenti e votanti n. 13: voti favorevoli 9 (nove) voti
astenuti 4 (quattro): Consiglieri Carlo Cane, Volpiano Bruna, Pittatore Roberto, Mazzeo Salvatore - la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
30/12/2020

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Regolarità contabile

Favorevole

30/12/2020

F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 04/02/2021 al 19/02/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 04/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 30-dic-2020
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 04/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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