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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 9 del 31/03/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 ( Art. 11 del D. Lgs. 
N. 118/2011). 
 
Oggi,31/03/2022, alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di Caprese 
Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco           x   
ACQUISTI   Paolo    Consigliere           x  

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere           x  
CUNGI  Federico  Consigliere           x  
DONATI  Federico  Consigliere                       x              
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere           x  
NARDELLI  Onelia   Consigliere           x  
PUZZELLA   Monica            Consigliere                       x  
SANTIONI  Fabio   Consigliere                       x    
FIORI   Gabriele  Consigliere           x     
DORI    Alessandra  Consigliere           x    
 
 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.  9      Assenti     n. 1  
 
I consiglieri Puzzella Monica e Dori Alessandra partecipano alla seduta in 
collegamento su piattaforma Skype.   
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni                  F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li 23/05/2022  
 

        Il Vice Segretario Comunale   
                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      

_________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 23/05/2022 
 

         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 23/05/2022    
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
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C.C. n.8/2022 
 
L’argomento viene presentato dal Responsabile del Servizio Finanziario: vengono illustrate 
le principali voci che compongono il bilancio, esaminati i capitoli di spesa e i capitoli in 
entrata.   
Viene precisato che il Bilancio di previsione 2022/2024 portato all’attenzione e 
all’approvazione del Consiglio è stato redatto considerando gli effetti negativi sempre più 
evidenti della situazione di emergenza che abbiamo vissuto; potrà subire aggiornamenti e 
variazioni alla luce delle nuove necessità e delle disposizioni di legge approvate per far 
fronte alle difficoltà socio economiche legate all’emergenza Covid-19 e alle conseguenze 
della situazione Russia/Ucraina. 
Il Consigliere Fiori interviene chiedendo delucidazioni in merito all’aumento dei buoni 
mensa: chiarisce che è contrario a questo aumento in quanto incide negativamente sulle 
famiglie. 
Lo stesso Consigliere chiede spiegazioni sul mancato inserimento in bilancio degli 
stanziamenti relativi al progetto “Estate in piscina”: un’iniziativa che esiste da molti anni e 
che ha un riscontro favorevole tra i ragazzi del territorio. Chiede l’impegno 
dell’Amministrazione a portare avanti il progetto. 
Il Sindaco Baroni dichiara che è un progetto “in divenire” e che l’Amministrazione sta 
valutando varie opportunità per realizzarlo. 
 
Uditi gli interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTI: 
- L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 

compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati; 
 

- l’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che indica i documenti da allegare al 
bilancio di previsione;  
 

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

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre, pubblicato nella G.U. n. 309 
del 30 dicembre 2021, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 
2022/2024 è stato fissato al 31 marzo 2022;  
 

- il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia 
di termini legislativi”, approvato nella Legge 25 febbraio 2022 n.  15, proroga al 31 
maggio 2022 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione del 
triennio 2022/2024 di cui all’art 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
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VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 10.03.2022 con la quale è stato 
approvato il D.U.P anno 2022/2024 e la delibera della Giunta Municipale n. 32 del 
10.03.2022 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2022/2024, che presenta le seguenti risultanze: 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024 
 

ENTRATE 
CASSA 
ANNO 
2022 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2022 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2023 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2024 

SPESE 
CASSA 
ANNO 
2022 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2022 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2023 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2024 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 904.967,15         

Utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  4.720,54 4.720,54 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 
liquidità 

 0,00 0,00 0,00      

     
Disavanzo derivante da debito 
autorizzato e non contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  217.037,58 0,00 0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

1.288.804,68 1.058.049,24 1.040.049,24 1.035.049,24 Titolo 1 - Spese correnti 2.602.619,74 1.739.309,84 1.601.309,47 1.600.729,30 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 120.370,67 96.889,43 25.170,29 25.170,29      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 742.976,81 691.746,83 649.304,34 649.304,34      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.627.808,07 4.034.476,08 145.949,65 140.949,65 Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.120.955,65 4.820.146,91 205.648,12 169.949,65 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali …………… 6.779.960,23 5.881.161,58 1.860.473,52 1.850.473,52 Totale spese finali …………… 7.723.575,39 6.559.456,75 1.806.957,59 1.770.678,95 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 773.200,67 570.189,66 55.698,47 25.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 104.211,53 104.211,53 104.493,86 104.794,57 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 
di giro 

331.161,76 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

Totale titoli 8.673.160,90 7.571.351,24 3.036.171,99 2.195.473,52 Totale titoli 8.958.948,68 7.783.668,28 3.031.451,45 2.195.473,52 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 9.578.128,05 7.788.388,82 3.036.171,99 2.195.473,52 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.958.948,68 7.788.388,82 3.036.171,99 2.195.473,52 

          

Fondo di cassa finale presunto 619.179,37         

 
 
 

- VISTE le seguenti deliberazioni di supporto al bilancio di previsione, aventi ad 
oggetto: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale di questa stessa seduta “Approvazione del 
Regolamento e Determinazione dell’aliquota all’addizionale comunale IRPEF 
imposta sul reddito delle persone fisiche. Anno 2022”; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale di questa stessa seduta “Approvazione 
variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024”; 
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- Deliberazione di Consiglio Comunale di questa stessa seduta “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione triennio 2022/2024”; 

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 10/03/2022 “Determinazione tariffe 
relative a servizi a domanda individuale, lampade votive e servizio trasporti per 
l’anno 2022.”. 

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 10/03/2022 “Canone Unico 
Patrimoniale – conferma misure tariffarie. Anno 2022”. 

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 29 “Programma triennale del 
fabbisogno del personale periodo 2022/2024”. 

 
 
DATO ATTO che l’amministrazione comunale, con deliberazione G.M. n. 24 del 
10/03/2022, ha conferito l’unico incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 
l’anno 2022, relativamente al servizio della biblioteca comunale, alla Dott.ssa Silvia 
Cipriani per l’importo annuo di €. 1.600,00 oltre oneri di legge 
 
 
DATO ATTO INOLTRE CHE: 

- ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale 
vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del 
bilancio stesso; 

- 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; 

VISTA la relazione del revisore sulla proposta di bilancio di previsione 2022/2024, 
rilasciata in conformità all’ art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, ed il relativo parere favorevole 
in data 29/03/2022, nella qualeesprime parere favorevole alla proposta del bilancio di 
previsione 2022/2024 e dei documenti ad esso collegati, avendo rilevato la congruità, la 
coerenza e l’attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di 
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Quanto sopra premesso  
 
 
Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Santioni, Fiori e Dori) 
 
I consiglieri Santioni, Fiori e Dori depositano agli atti una lettera per motivare il voto 
espresso. 
 

D E L I B E R A 
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1) di approvare il bilancio di previsione 2022/2024, dando atto che esso presenta le 
seguenti risultanze: 

 
 

ENTRATE 
CASSA 
ANNO 
2022 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2022 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2023 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2024 

SPESE 
CASSA 
ANNO 
2022 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2022 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2023 

COMPET
ENZA 
ANNO 
2024 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 904.967,15         

Utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  4.720,54 4.720,54 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 
liquidità 

 0,00 0,00 0,00      

     
Disavanzo derivante da debito 
autorizzato e non contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  217.037,58 0,00 0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

1.288.804,68 1.058.049,24 1.040.049,24 1.035.049,24 Titolo 1 - Spese correnti 2.602.619,74 1.739.309,84 1.601.309,47 1.600.729,30 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 120.370,67 96.889,43 25.170,29 25.170,29      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 742.976,81 691.746,83 649.304,34 649.304,34      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.627.808,07 4.034.476,08 145.949,65 140.949,65 Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.120.955,65 4.820.146,91 205.648,12 169.949,65 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali …………… 6.779.960,23 5.881.161,58 1.860.473,52 1.850.473,52 Totale spese finali …………… 7.723.575,39 6.559.456,75 1.806.957,59 1.770.678,95 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 773.200,67 570.189,66 55.698,47 25.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 104.211,53 104.211,53 104.493,86 104.794,57 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 
di giro 

331.161,76 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

Totale titoli 8.673.160,90 7.571.351,24 3.036.171,99 2.195.473,52 Totale titoli 8.958.948,68 7.783.668,28 3.031.451,45 2.195.473,52 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 9.578.128,05 7.788.388,82 3.036.171,99 2.195.473,52 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.958.948,68 7.788.388,82 3.036.171,99 2.195.473,52 

          

Fondo di cassa finale presunto 619.179,37         

 
 
      Rappresentato nel dettaglio dai presenti allegati: 

1. bilancio di previsione entrata;  
2. bilancio di previsione spese;  
3. riepilogo generale entrate per titoli;  
4. riepilogo generale spese per titoli;  
5. riepilogo generale delle spese per missioni;  
6. quadro generale riassuntivo;  
7. bilancio di previsione – equilibri di bilancio;  
8. elenco previsioni di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei 

conti; 
9. all. 1, art. 8, co.1 DL 24/04/2014 n. 66 (entrate e spese); 
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10. elenco residui attivi e passivi presunti; 
 
 

2) Di approvare gli allegati al bilancio di previsione previsti dall’allegato 4/1 al D.Lgs 
118/2011 9.3: 

a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato;  
c.  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità;  

d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

e. il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione; (non presenti contributi) 

f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

g. il rendiconto di gestione e il bilancio deliberati e relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non 
integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale;  

h. le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei 
soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti 
contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato 
l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;  

i. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del 
bilancio, con la quale è stata verificata la 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 od in diritto di superficie; con la stessa 
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di 
area o di fabbricato;  

j. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi; (che fanno corpo della seguente deliberazione anche se 
non fisicamente allegate); 

k. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;  
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l. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo 
programmatico del saldo di competenza  

m. la nota integrativa;  

n. il parere dell’organo di revisione sul bilancio.  

o. prospetti analitici relativi alle spese per missioni, programmi e 
macroaggregati- spese correnti-spese in conto capitale-spese per rimborso 
prestiti e partite di giro 

p. prospetto costo personale  

q. il quadro riassuntivo dei servizi a domanda individuale  

r. il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 

 
 

3) Di dare atto che: 
 

- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n. 
267/2000); 

- il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, 
comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011; 

- nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del 
Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in 
premessa. 

 
 
 
PARERI. 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, 
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, 
per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA e la REGOLARITA' CONTABILE del 
presente Atto Deliberativo.  

     IL VICE SEGRETARIO  
Dott.ssa Meazzini Francesca     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


