COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.121 del 18/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ESERCIZI FINANZIARI 20212023

L’anno duemilaventi, addì diciotto, del mese di novembre alle ore 19:00 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 riunita in videoconferenza la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
CARDINALE Ezio

Carica
Sindaco

X

BOLLA Marco

Vice Sindaco

X

RINALDI Sergio

Assessore

X

TARICCO Cristina

Assessore

X

GHISOLFI Sara

Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

X
4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BASSO Dott.ssa Monica 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.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARDINALE Ezio nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
ai sensi del D. Lgs del 23.06.2011 n. 118 sono entrati in vigore i nuovi principi contabili per un
bilancio armonizzato e che pertanto il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 deve essere
approvato entro la data del 31.01.2021 e che con Disegno di Legge n. 2790 del 18.11.2020 ha avuto
iniziato l’iter parlamentare per la nuova Legge di Bilancio 2021;
Prende atto che con propria delibera n. 120 in data odierna si è provveduto ad approvare
l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023;
Premesso che i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi,
quadri riassuntivi, allegati, sono i seguenti:
-prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
-prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale
vincolato;
-prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
-riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
-riepilogo delle spese per titoli e tipologie;
-bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;
-prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
-utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
-spese per funzioni delegate dalle Regioni
Accertato che i detti elaborati sono stati redatti in conformità del D. Lgs. 118/2011 e alle vigenti
disposizioni di legge e che in particolare:
-

il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe
deliberate e che si intendono deliberare ai sensi delle vigenti normative;
le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti leggi e contengono le
riduzioni previste dalla normativa;
i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle attuali disposizioni normative;

Richiamati:
 il D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi ai sensi della legge 42/2009;
 il decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 il quale inserisce disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 118/2011 e conferma, dall’anno 2016, l’avvio per tutte le
amministrazioni pubbliche del nuovo sistema contabile armonizzato;
Preso atto, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio finanziario 2021 l’Ente approva
il bilancio di previsione armonizzato secondo le attuali disposizioni di legge;
Ritenuto di dover approvare lo schema di bilancio per gli esercizi finanziari 2021/2023 così
come previsto dal D. Lgs 118/2011 per presentarlo al Consiglio Comunale per gli adempimenti di
competenza conseguenti;
Richiamato il D.D.L. 2790 del 18.11.2020: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
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Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile del Segretario Comunale e del
Responsabile del Servizio, sulla delibera che si sta per adottare;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1) Di approvare lo schema di bilancio armonizzato per gli esercizi finanziari 2021-2023 così
come previsto dalle attuali normative e in tutti i suoi allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di inviare al Revisore dei Conti la documentazione necessaria alla predisposizione del
necessario parere di legge;
3) Di presentare al Consiglio Comunale il suddetto schema di bilancio a valenza triennale
affinché venga approvato.
Con successiva ed unanime votazione favorevole il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. LGS. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: CARDINALE Ezio

F.to: Dott.ssa Monica BASSO

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 contabile

Esito
Favorevole

Data
18/11/2020

Il Responsabile
F.to:Cristina TARICCO

Regolarità tecnica

Favorevole

18/11/2020

F.to:Cristina TARICCO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 03/02/2021 al 18/02/2021 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 03/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[

] 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.ssa Monica BASSO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 03/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
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