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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

 
           ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  

N. 14 
DEL 21.04.2022 

 
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 
2022/2024           

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE , addì  VENTUNO del mese di  APRILE  alle ore   19.00 dalla 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: 

 
La seduta si svolge in modalità telematica mista. 
Consiglieri collegati in videoconferenza: Savioli Roberta 

 
Partecipa alla adunanza il Vicesegretario Comunale  Dott. ALESSIO TESTONI, 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 Assente 

6 BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente 

7 PINI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 

8 ARDIOLI DORALICE CONSIGLIERE Presente 

9 CARNEVALI ARIO STEFANO CONSIGLIERE Presente 

10 SGARBI GUERRINA CONSIGLIERE Presente 

11 SORESINA GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

  TOTALE   9   2 
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L’assessore al Bilancio Loddi Mario illustra l’oggetto e dà lettura della relazione scritta a 
propria firma, documento allegato al presente verbale quale sua parte integrante.  
 

Carnevali: rappresenta la contrarietà del proprio Gruppo al bilancio (spesa corrente dispersiva 
e investimenti che rileva non essere convincenti poiché la maggior parte “urbanocentrici”). 
Segnala inoltre come vi sia un aumento delle spese correnti in rapporto alle spese per 
investimenti. Segnala inoltre come il paese perda progressivamente I servizi. 

Segue interlocuzione Sindaco – Consigliere Carnevali. 

 

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 l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con 
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il 
differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e ha autorizzato sino alla stessa data 
l’esercizio provvisorio; 
 
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; 
 
 
Richiamata: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 20/07/2021, con la quale è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 28/07/2021, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 presentato dalla Giunta;  
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Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 
esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento unico di 
programmazione, unitamente agli allegati, mettendoli a disposizione del Consiglio Comunale 
per la sua approvazione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità; 
 
Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 22/03/2022 con la quale 
è stata deliberata la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024, ai fini della successiva 
approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 22 in data 22/03/2022 con la quale è stata approvato lo 
schema del bilancio di previsione 2022-2024; 
 
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, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione risultano inoltre pubblicati sul sito 
dell’ente i seguenti documenti: 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2020); 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 22/02/2022, 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; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 22/03/2022 di approvazione del canone unico 
patrimoniale e le relative tariffe; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 22/03/2022, 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, in relazione al piano finanziario e tariffario TARI, la delibera di Consiglio si 
svolgerà in data odierna; 
 
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; 
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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 
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”; 

 
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 n. 7, contrari n.  2 (Carnevali Ario Stefano, Sgarbi Guerrina del Gruppo di 
minoranza - Lista Lega Nord), astenuti 0, legalmente resi da n.   9 consiglieri presenti, 
 
 

DELIBERA 
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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 2022-2024, redatto secondo lo 
schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A), relativa nota 
integrativa allegato B) e Piano degli indicatori di bilancio allegato C) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta 
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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 n. 7, contrari n.  2 (Carnevali Ario 
Stefano, Sgarbi Guerrina del Gruppo di minoranza - Lista Lega Nord),astenuti 0, legalmente resi 
da n.   9 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
  ANGELA ZIBORDI   Dott. ALESSIO TESTONI 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del  

D.lgs 267/2000. 

 
 

 
 
 
 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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