
 

Delibera C C n. 14 del  15.05.2020 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

 
           COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  

N. 14 
DEL 15.05.2020 

 
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 
2020/2022  (ART.  151 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. 118/2011)          

 
L’anno DUEMILAVENTI , addì  QUINDICI del mese di  MAGGIO  alle ore   19.30 e successivamente, 
in San Giovanni del Dosso, convocato con  avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente Legge e secondo le modalità ed i criteri fissati con Decreto sindacale n. 6 
del 26/03/2020. 
 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 Nome e cognome  Presenti Assenti 
1 ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente      
2 LODDI MARIO VICESINDACO Presente 
3 ESPOSTI ERIKA CONSIGLIERE Presente 
4 SAVIOLI ROBERTA CONSIGLIERE Presente 
5 VICENZI PAOLA CONSIGLIERE Presente 
6 BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente 
7 PINI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
8 ARDIOLI DORALICE CONSIGLIERE Presente 
9 CARNEVALI ARIO STEFANO CONSIGLIERE Assente 
10 SGARBI GUERRINA CONSIGLIERE Assente 
11 MERIGHI LUCA CONSIGLIERE Assente 

  TOTALE   8   3 
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Prende parola il SINDACO Angela Zibordi: 
“Questo bilancio l’abbiamo predisposto in tempo di pace, voglio dire che noi avevamo già 
lavorato sul nostro bilancio i primi mesi del 2020, quindi gennaio e febbraio. Poi abbiamo 
atteso che si evolvesse in meglio la situazione sperando in tempi più brevi. Si è invece 
scatenata la pandemia. Quindi noi sappiamo di avere un bilancio che non tiene conto di tutto 
quello che avverrà nel prossimo futuro, e sarà un futuro non roseo, quindi anche per il nostro 
bilancio dovremo affrontare delle situazioni che al momento facciamo fatica a prevedere, 
anche perché è una continua modifica normativa che si sussegue. Quindi tenete presente 
nell’approvare questo bilancio, che è un bilancio, come vi dicevo prima, non fatto in tempo di 
guerra ma in tempo di pace e dovrà invece avere e subire tutte quelle modificazioni per 
restare al passo con le richieste e le necessità che la nostra comunità richiederà. Quindi ci 
vorrà molta forza di volontà da parte di tutti per cercare di affrontare questo periodo anche 
dal punto di vista economico”. 
 
Il SINDACO passa la parola al VICESINDACO Mario Loddi che illustra l’oggetto con l’ausilio di 
slides. L’intervento dell’Assessore Loddi viene allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 princìpi 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 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”; 
 
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 
 
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 
 
Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 
2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione 
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“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia 
da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 
 
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; 
 
Atteso che: 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 59 in data 29/07/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 38 in data 23/09/2019, ha approvato il 
Documento unico di programmazione 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 22 in data 07/04/2020, esecutiva ai sensi di 
legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, 
nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 13 in data 15/05/2020 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 23 in data 07/04/2020, esecutiva, ha approvato lo schema 
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 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: 
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  per i soli enti locali, 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; 
f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
g)  la nota integrativa al bilancio; 
h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018); 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 24/03/2020, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili ai fini dell’imposta municipale propria, per l’esercizio di competenza; 
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• la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 24/03/2020, relativa alla conferma 
delle tariffe del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 
63 del d.Lgs. n. 446/1997; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 24/03/2020, relativa 
all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale 
per l’esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura 
dei costi di gestione; 

 
Preso atto che, come confermato dal MEF con circ. n. 1/DF/2020, la deliberazione di Consiglio 
Comunale relativa all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU di cui all’articolo 
1, cc. 738-783 L. n. 160/2019, per il 2020 è sospesa e sarà approvata comunque entro il 30 
giugno 2020, con decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, c. 779, L. n. 160/2019 che 
recita: “779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché ́ entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 
 
Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente si avvale della facoltà di rinviare 
l’approvazione dell’impianto tariffario TARI entro il 30 giugno 2020, come consentito dall’art. 
107, c. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale richiama l’art. 1, c. 683-bis, L. n. 147/2013; 
 
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 regolamento comunale 
di contabilità vigente; 
 
Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui 
al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun 
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 
 
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere 
dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 
502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
bilancio; 
 
Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 
2018 e senza limiti temporali, prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni 
previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di 
complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 
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rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla 
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 
dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché 
a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”; 
 
Rilevato che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° 
gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli: 

• per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 
6, comma 7 del Dl 78/2010); 

• per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della 
spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010); 

• per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010); 

• per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 
(art. 6, comma 12 del Dl 78/2010); 

• obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la 
stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre 
amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008); 

• vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, 
comma 1 ter del DL 98/2011); 

• per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto 
di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012); 

• per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa 
spesa dell’anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010); 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 
267/2000; 

 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Con voti favorevoli UNANIMI, legalmente resi da n. 8 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 
del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo 
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 
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2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del 
pareggio di bilancio; 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta 
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4. 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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5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 
sensi del DM 12 maggio 2016. 

 
Con successiva separata votazione, con voti favorevoli UNANIMI, legalmente resi da consiglieri 
n. 8 presenti e n. 8 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
 

DELIBERA 
 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

   
 

Parere preventivo rilasciato su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 

APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 2020/2022  (ART.  151 DEL D.LGS. 
267/2000 E ART. 10, D.LGS. 118/2011)         

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere 
favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 
San Giovanni del Dosso li,  14.04.2020     

 
 

Il Responsabile  
AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIO 

BILANCIO E TRIBUTI, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, SERVIZIO ECONOMATO 
      

 
F.to       Bavutti Claudio 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to   ANGELA ZIBORDI                                 F.to   Dott. CLAUDIO BAVUTTI 
                   
     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.       0  

 
Addì 28.05.2020 

 
L’incaricato della pubblicazione 

              F.to  ALESSIA FERRARI  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del  D.lgs 

267/2000, diverrà esecutiva il 07.06.2020. 

 
Addì 28.05.2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. CLAUDIO BAVUTTI  
 

 

 
 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo 
DATA   28.05.2020 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Claudio Bavutti 

 
 
 

 


