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ORIGINALE 

 
COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

Provincia di Brescia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 
 
 
 

 

Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio finanziario di previsione per il triennio 
2022/2024 
 

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
All'appello risultano i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

SIMONINI VINCENZO Sindaco SI 
BABAGLIONI FRANCESCA Consigliere SI 

BOLDI ANDREA Consigliere SI 
DELLEDONNE DAMIANO Consigliere SI 

LAZZARONI ROBERTA Consigliere SI 
PREAUX MAGDALENA SOFIA Consigliere SI 

SIMONINI MARINA Consigliere SI 
TRANFA GIANNI Consigliere SI 

RUGGERI MASSIMO Consigliere SI 
ZILIOLI EDOARDO Consigliere NO 

FADDA KEVIN Consigliere NO 
PALINI MANUEL Consigliere SI 

TURELLI MATTEO Consigliere SI  

 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, 
PEDERSINI ENRICA. 

Presenti Assessori esterni: ALBERTELLI GIAMBORTOLO, PEZZOTTI LUCIA, 
DOLFINI GIANCARLO 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI VINCENZO, nella qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato posto al n. 07 dell’ordine del giorno. 

 

Deliberazione n. 56 

Del 21-12-2021 

Codice Ente 10406 
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DELIBERA C.C. n. 56 

Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio finanziario di previsione per il triennio 
2022/2024 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

✓ l’art. 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e 
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

✓ l’art. 162, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dispone che i Comuni deliberino 
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, tenendo conto che la situazione economico-
finanziaria non presenti un disavanzo; 

✓ l’art. 174, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che lo schema di bilancio di 
previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione siano predisposti 
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare, unitamente agli allegati, 
per la sua approvazione; 

VISTO: 

✓ il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, 

✓ il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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”; 

✓ il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e provvedimenti collegati relativo ai controlli; 

✓ il DDL bilancio 2022; 

✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/09/2017 con la quale è stato 
approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.lgs. 118/2011, con riferimento al 
procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione). 

RICHIAMATO il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio”, che individua, quali strumenti di programmazione: 

✓ il Documento Unico di Programmazione (DUP); 

✓ la nota di aggiornamento del DUP; 

✓ lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2019 con la quale sono state 
presentate dal Sindaco al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti 
da realizzare nel corso del mandato a norma dell'art. 46, comma 3 del TUEL D.lgs. n. 
267/2000; 

✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 31/07/2021, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP 2022/2024 per la presentazione 
al Consiglio Comunale; 
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✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 27/09/2021, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP 2022/2024, ai sensi dell’art. 170 
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 

✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 23/11/2021, con la quale è stata 
deliberata la presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione – DUP triennio 2022/2024, ai fini della successiva approvazione da parte 
del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione; 

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 
incluso i seguenti documenti programmatori: 

➢ il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 del D.L. 
n. 112/2008, approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 21/12/2021; 

➢ il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali di cui al 
comma 6 dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 adottato con delibera GC n. 147 del 
19/10/2021 e approvato con delibera C.C. n. 52 del 21/12/2021; 

➢ il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e il programma biennale di 
forniture e servizi di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e al D.M. 14 del 16/01/2018, 
adottato con delibera GC n. 147 del 19/10/2021 e approvato con delibera C.C. n. 52 del 
21/12/2021; 

➢ il piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all’art.6, comma 4, del D. 
Lgs.165/2001, all’art.4, comma 2, del D.lgs.75/2017 e al D.M. 8/5/2018, approvato con 
delibera GC n. 127 del 17/11/2020; 

➢ il programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per 
l’esercizio 2022, come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così come 
modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008; 

ATTESO che la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 176 del 23/11/2021, esecutiva, ha approvato lo schema di 
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Allegato A), che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Utilizzo Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 53.430,80 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

2.945.770,00 2.945.770,00 2.945.770,00 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 318.561,00 316.036,00 316.036,00 

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.380.997,00 1.373.664,00 1.375.169,00 

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.119.808,00 582.748,00 1.960.268,00 

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 6- ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE 
DI GIRO 

911.000,00 911.000,00 911.000,00 

Totale 8.729.566,80 7.129.218,00 8.508.243,00 
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SPESA Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - SPESE CORRENTI 4.611.711,80 4.544.372,00 4.542.255,00 

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.119.808,00 582.748,00 1.960.268,00 

Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 87.047,00 91.098,00 94.720,00 

Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

911.000,00 911.000,00 911.000,00 

Totale 8.729.566,80 7.129.218,00 8.508.243,00 

nonché tutti gli allegati previsti dall’art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11, comma 3, del 
D.lgs. n. 118/2011; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 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, la normativa vigente in materia di contabilità pubblica e il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica; 

CONSIDERATO che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 28 aprile 2021, esecutiva ai sensi 
di legge, si è provveduto all’approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 
finanziario 2020, dal quale emerge un risultato d’amministrazione di euro 2.694.031,90, e 
che la documentazione relativa al rendiconto medesimo, costituisce parte integrante 
formale e sostanziale del presente atto pur se non materialmente allegata; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 31 luglio 2021, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato l’assestamento generale e la verifica in ordine alla salvaguardia 
degli equilibri di bilancio 2021/2023; 

RILEVATO che: 

✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 2/11/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, si è provveduto alla determinazione delle indennità funzione spettante al Sindaco, 
vicesindaco e assessori; 

✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 23/11/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata la verifica negativa anno 2022 relativa a 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 o in diritto di superficie;  

✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 23/11/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, sono state approvate le tariffe dei servizi comunali per l’anno 2022”; 

✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 23/11/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, si è provveduto all’esame ed approvazione della copertura in percentuale dei costi 
dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022; 
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✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 23/11/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, si è provveduto all’aggiornamento del costo servizi sociali per anno 2022 e relative 
quote di compartecipazione da parte degli utenti; 

✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 23/11/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata determinata la destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalle 
violazioni del codice della strada anno 2022”; 

✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 23/11/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, sono state determinate le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2022; 

✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 23/11/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata stabilità la soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificatati 
anagrafici che non richiedano ricerche d'archivio, autenticazioni di firme e copie, 
legalizzazioni fotografie; 

✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/09/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato l’atto relativo al piano per l'attuazione del Diritto allo Studio 
anno scolastico 2021/2022; 

✓ con propria deliberazione n. 53 in data odierna è stata presentata la modifica al 
regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF - 
Introduzione aliquote differenziate e soglia di esenzione; 

✓ con propria deliberazione n. 54 in data odierna sono state confermate le aliquote e le 
detrazioni dell’IMU per l’anno 2022; 

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente-
ARERA: 

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In 
particolare l’art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano 
deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 
adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente 
competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria 
del servizio integrato dei rifiuti; 

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non 
domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; 

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- n. 2/DRIF/2021 del 05/11/2021 con la quale vengono approvati gli schemi tipo degli 
atti e le modalità operative nonché i primi chiarimenti su aspetti applicativi della nuova 
disciplina tariffaria prevista dal MTR-2; 

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per 
la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021; 
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- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) 
per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi 
criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025; 

- n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021 “Avvio di procedimento per la determinazione dei 
costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e 
delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 

CONSIDERATO che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere 
redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando 
l’evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione 
biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale 
del PEF, purché debitamente motivata; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/06/2021 di determinazione del 

piano economico finanziario relativo alla gestione rifiuti solidi urbani anno 2021 ai fini 
della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/06/2021 con la quale sono state 
approvate le tariffe tassa sui rifiuti TARI 2021 e relative agevolazioni; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/06/2021 con la quale ès tato 
approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI). Esame ed 
approvazione; 

RITENUTO OPPORTUNO proporre al Consiglio Comunale di confermare 
provvisoriamente, per l’anno 2022 le vigenti tariffe TARI 2021 approvate con delibera 
consiliare n. 26 del 26/06/2021 calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI 
2022 e procedere con successivo atto, dopo aver provveduto alla validazione definitiva del PEF 
2022-2025 redatto secondo il metodo tariffario rifiuti MTR-2, all’approvazione delle tariffe 
definitive TARI per l’anno 2022; 

RICHIATE inoltre le seguenti deliberazioni: 

✓ deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/01/2015 avente ad oggetto “indirizzi 
applicativi in merito alle procedure per la determinazione e l'applicazione della 
fiscalizzazione (art.33 c.2 e art.34 c.2 d.p.r. 380/2001 e s.m.i.)”;   

✓ deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 21/04/2015 avente ad oggetto “indirizzi 
generali per la monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici pubblici”; 

✓ deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 10/07/2018 avente ad oggetto 
“Approvazione piano di zona anno 2018/2020 - Accordo di Programma ed il relativo 
quadro finanziario dell'Ambito Distrettuale n. 5 Sebino”;   

✓ deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 07/05/2016 avente ad oggetto “esame ed 
approvazione regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali e socio 
sanitarie agevolate”;   

CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, 
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di 
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, 
comma 2, lettera a) del D.lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che: 
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✓ l’ente rispetta i limiti di indebitamento di cui all’art. 204 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

✓ dalla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 
risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario; 

✓ le previsioni dello schema di bilancio finanziario 2022/2024 sono tali da consentire di 
rispettare l’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio e, pertanto, si presenta 
rispettoso del prescritto requisito di legittimità; 

✓ i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 
contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di 
gestione della performance; 

✓ le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 
78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli 
apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste; 

✓ è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 
della Legge 296/2006, come specificato nella nota integrativa al bilancio; 

✓ al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 non è prevista applicazione di avanzo di 
amministrazione presunto; 

✓ l’articolo 6, comma 2, del decreto 1° agosto 2019 prevede che gli allegati a/1, a/2 e a/3 
relativi ai vincoli dell’avanzo di amministrazione si applicano a decorrere dal Bilancio 
2021/2023 e devono essere compilati solamente se il bilancio di previsione prevede 
l’applicazione di quote di avanzo; 

✓ è stato iscritto il fondo di riserva, in rispetto del limite percentuale fissato dall’art. 166 
del D.lgs. 267/2000; 

✓ è stato iscritto il fondo di riserva di cassa, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 
118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014; 

✓ è stato iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 
n. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014; 

✓ sono stati iscritti tra i fondi ed accantonamenti, il fondo per rinnovi contrattuali ed il 
fondo tfm; 

✓ non risulta iscritto, in quanto non né sussiste l’obbligo stante le verifiche operate, il 
fondo perdite organismi partecipati previsto dall’art. 1, commi 550 e 552, lett. a), Legge 
27 dicembre 2013, n. 147; 

✓ non risulta iscritto il fondo di garanzia debiti commerciali, stante il fatto che non sono 
disponibili i dati consuntivi riferiti agli impegni e pagamenti al 31/12/2021 e l’ente 
ritiene di rispettare le condizioni di virtuosità prevista dalla legge 145/2018; 

✓ nel triennio 2022/2024 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento 
di spese di investimento e la capacità di indebitamento dell’ente rispetta i limiti stabiliti 
dall’art. 204 del D.lgs. n. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di 
Programmazione; 

✓ che risultano acquisiti agli atti d’ufficio i rendiconti delle società di capitali costituite per 
l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce (bilancio 2020); 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili di Area e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 
2022/2024; 

ACQUISITO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione economico-finanziaria, 
trasmesso in data 10/12/2021 prot. 20210011856, relativo all’approvazione del bilancio di 
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previsione finanziario 2022/2024, come da allegato “B”, che viene allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che 
- ai sensi dell’art. 11 del regolamento di contabilità è stata data comunicazione ai Consiglieri 

Comunali, con nota prot. 20210011308 del 30/11/2021, dell’avvenuto deposito della 
documentazione di bilancio e del termine entro il quale presentare emendamenti (ore 12.00 
del giorno 14/12/2021); 

-  entro il termine sopraindicato non è stato presentato alcun emendamento allo schema di 
bilancio 2022/2024; 

PRESO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare in 
data 11/12/2021; 

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione 
2022-2024; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 
Area economico finanziaria Dott. Andrea Pagnoni, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, 
n. 267; 

DATO ATTO che il resoconto integrale della presente seduta è registrato su supporto 
informatico e che la relativa trascrizione assume valore di verbale che verrà pubblicato all'Albo 
pretorio del Comune in un unico documento e depositato presso l'Ufficio Segreteria comunale, 
dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.  

VISTI: 

− il d.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;  

− il d.lgs. n. 118/2011;  

− il vigente statuto comunale; 

− il vigente regolamento comunale di contabilità;  

− il vigente regolamento disciplinante i controlli interni; 

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:  
Presenti  n. 11 
Astenuti  n.   2 (Palini Manuel, Turelli Matteo) 
Votanti  n.   9 
Favorevoli  n.   9 
Contrari  n.   0 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo; 

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo n. 151 e 162 del D.lgs. n. 267/2000, il bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 redatto per competenza e cassa, unitamente a tutti i 
documenti allegati, così come elencati nelle premesse, allegato alla presente sotto la 
lettera A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto 
che esso presenta le seguenti risultanze: 
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ENTRATA Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Utilizzo Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 53.430,80 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

2.945.770,00 2.945.770,00 2.945.770,00 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 318.561,00 316.036,00 316.036,00 

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.380.997,00 1.373.664,00 1.375.169,00 

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.119.808,00 582.748,00 1.960.268,00 

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 6- ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 

911.000,00 911.000,00 911.000,00 

Totale 8.729.566,80 7.129.218,00 8.508.243,00 

    

SPESA Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - SPESE CORRENTI 4.611.711,80 4.544.372,00 4.542.255,00 

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.119.808,00 582.748,00 1.960.268,00 

Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 87.047,00 91.098,00 94.720,00 

Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 

911.000,00 911.000,00 911.000,00 

Totale 8.729.566,80 7.129.218,00 8.508.243,00 

 
3. DI DARE ATTO che la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 

(DUP) 2022/2024, è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
odierna con deliberazione n. 55; 

4. DI DARE ATTO che alla presente deliberazione viene allegato il parere favorevole 
dell’Organo di Revisione sul trasmesso in data 10/12/202 prot. .20210011635 “Allegato 
B”; 

5. DI DARE ATTO, altresì, che 

• l’ente rispetta i limiti di indebitamento di cui all’art. 204 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

• dalla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale, risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario; 



 Pagina 10 

• le previsioni dello schema di bilancio finanziario 2022/2024 sono tali da consentire 
di rispettare l’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio e, pertanto, si 
presenta rispettoso del prescritto requisito di legittimità; 

• i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 
contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo 
di gestione della performance; 

• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 
78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi 
degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste; 

• è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 
1 della Legge 296/2006, come specificato nella nota integrativa al bilancio; 

• al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 non è prevista applicazione di avanzo 
di amministrazione presunto; 

• l’articolo 6, comma 2, del decreto 1° agosto 2019 prevede che gli allegati a/1, a/2 e 
a/3 relativi ai vincoli dell’avanzo di amministrazione si applicano a decorrere dal 
Bilancio 2021/2023 e devono essere compilati solamente se il bilancio di previsione 
prevede l’applicazione di quote di avanzo; 

• è stato iscritto il fondo di riserva, in rispetto del limite percentuale fissato dall’art. 
166 del D.lgs. 267/2000; 

• è stato iscritto il fondo di riserva di cassa, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 
118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014; 

• è stato iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di quanto previsto dal 
D.lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014; 

• sono stati iscritti tra i fondi ed accantonamenti, il fondo per rinnovi contrattuali ed il 
fondo tfm; 

• non risulta iscritto, in quanto non né sussiste l’obbligo stante le verifiche operate, il 
fondo perdite organismi partecipati previsto dall’art. 1, commi 550 e 552, lett. a), 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• non risulta iscritto il fondo di garanzia debiti commerciali, stante il fatto che non 
sono disponibili i dati consuntivi riferiti agli impegni e pagamenti al 31/12/2021 e 
l’ente ritiene di rispettare le condizioni di virtuosità prevista dalla legge 145/2018; 

• nel triennio 2022/2024 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il 
finanziamento di spese di investimento e la capacità di indebitamento dell’ente 
rispetta i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.lgs. n. 267/2000, così come dimostrato nel 
Documento Unico di Programmazione; 

• che risultano acquisiti agli atti d’ufficio i rendiconti delle società di capitali costituite 
per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui il bilancio si riferisce (bilancio 2020); 

6. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, unitamente agli allegati prescritti, 
sia pubblicata, a cura della responsabile dell’Area economico finanziaria, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
29 del D.lgs. n. 33/2013; 

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; 
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8. DI PUBBLICARE sul sito internet del Comune i dati relativi al bilancio di previsione in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22/9/2014; 

9. DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione 
(BDAP), ai sensi del DM 12/5/2016; 

10. DI CONFERMARE per l’esercizio 2021 il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali 
in euro 16,27;  

11. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia al quale è possibile presentare i propri rilievi 
entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo 
giorno di pubblicazione; 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

su invito del Sindaco Presidente, che pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e 
conseguenti; 

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri: 

Presenti  n. 11 

Astenuti  n.   0 

Votanti  n. 11 

Favorevoli  n. 11 

Contrari  n.   0 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4, del 
D.lgs. n. 267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

***** 
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Letto, confermato e sottoscritto,  

IL PRESIDENTE 

SIMONINI VINCENZO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEDERSINI ENRICA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 


