
 

 
 

 

CCOOPPIIAA  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  RROONNAAGGOO  
Provincia  di Como 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Numero  13  del  04.08.2020 
  
 

Oggetto:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020-2022  AI  SENSI DELL'ART. 11 DEL 

D. LGS. N°118/2011- ESAME ED APPROVAZIONE          

 

L'anno   duemilaventi  il giorno  quattro del mese di agosto alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  

ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 

GRISONI AGOSTINO P VARSALONA VITTORE P 

BRIENZA DAVIDE P FARGNOLI LIVIA P 

BERNASCONI DAVIDE P RISOLEO ANNUNZIATO P 

CAMPORELLI GABRIELE P     

CILIO ALESSANDRO A     

SCARPELLINI NICOLA P     

BERNASCONI RICCARDO P     

GHIELMETTI MARIO P     

 

PRESENTI…:     10 

ASSENTI…..:      1 
 

        E’ ammessa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Sig.ra Domiziana Giola. 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. MARCELLO FAIELLO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GRISONI AGOSTINO nella sua qualità di 

SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato.  

 

 

 



 

 2

 

Oggetto:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020-2022  AI  SENSI DELL'ART. 11 DEL 

D. LGS. N°118/2011- ESAME ED APPROVAZIONE          

 

Il Sindaco illustra il punto previsto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.07.2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP 2020/2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 10.07.2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell’art. 11 del 

D. Lgs. n. 118/2011; 

CONSIDERATO che gli schemi degli atti contabili suddetti sono stati depositati, unitamente agli 

allegati, nel rispetto dei termini stabiliti dal Regolamento di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 14/10/2019 esecutiva, con la quale è stato 

adottato lo schema di programma triennale 2020-2022 e l’elenco annuale 2020 dei lavori di 

competenza comunale; 

 

VISTI: 

- gli artt. 170,171 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

 

VISTO l’art. 106 c.3-bis del D.L. 34/20 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 

77, che differisce ulteriormente al 31  settembre 2020  il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;  

CONFERMATA, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, l'autorizzazione per gli enti locali 

all'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 30 settembre 2020; 

RILEVATO che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi dell’universalità, 

dell’integrità, del pareggio economico e finanziario e della competenza finanziaria potenziata; 

 

PRESO ATTO che il piano di razionalizzazione delle spese, previsto dall’art. 2, commi 594 e 

seguenti della Legge 24.12.2007, n. 244, per il triennio 2020/2022, è stato inserito nel DUP 

dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre di Frontiera”, che svolge per conto di questo ente le 

funzioni fondamentali di cui all’art. 14 del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito con modificazioni in 

Legge 30.7.2010 n. 122, come integrato dall’art. 19 del D.L.6.7.2012 n. 95 convertito con 

modificazioni in legge 7.8.2012, n. 135; 

 

CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il Bilancio predetto: 

a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel 

bilancio del precedente esercizio con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 

stesse valutabili a questo momento, con riferimento agli elementi di valutazione disponibili;  

b) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per 

conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

c) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito 

dai mezzi finanziari reperibili; 
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RILEVATO altresì che 

1) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 03.09.2014 è stata approvata 

l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF e che la stessa si intende confermata 

anche per l’anno 2020; 

2) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 3.9.2014 è  è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato da ultimo 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 31.03.2017;  

3) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in seduta odierna si è provveduto 

all’approvazione del Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI); 

4) con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in seduta odierna si è provveduto ad 

approvare le tariffe TARI per il 2020; 

5) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in seduta odierna è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della nuova IMU; 

6) con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in seduta odierna si è provveduto 

all’approvazione delle aliquote IMU per il 2020; 

7) che con determinazione del U.T.C. n. 273 del  23.12.2019 è stato adeguato il costo di 

costruzione a euro  411,58 al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2019;  

8) con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del  10.07.2020  si è provveduto 

all’approvazione tariffe comunali anno 2020 e sono state definite le percentuali di 

copertura dei costi per i servizi pubblici a domanda individuale finanziati da tariffe o 

contribuzioni; 

9) che con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 di questa stessa seduta è 

stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale; 

10) che con deliberazione di Giunta Comunale  n. 15  del 10.07.2020 è stata verificata la 

quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie;  

11) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 10.07.2020 sono state 

confermate le tariffe servizio idrico integrato (fognatura, depurazione , acquedotto) 

anno 2020; 

12) con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 10.07.2020 è stato adottato lo 

schema del Bilancio di previsione per l’anno 2020 con i relativi allegati; 

13) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06.05.2016 è stato approvato 

l’adeguamento delle tariffe per gli oneri di urbanizzazione; 

 

DATO ATTO che non si provvede all’approvazione del programma per il conferimento di 

incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2020-2022, in quanto non risultano 

stanziamenti per tali incarichi, in ciascun esercizio del triennio considerato; 

RITENUTO, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con gli atti dei quali, a norma di legge, sono 

corredati; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta sottoposta al 

Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso apposito parere favorevole: 

• il Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, pervenuto in data 27.07.2020 prot. n. 2839; 

AI sensi dell’art.42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

VISTO il D. L.gs 267/00; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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Con voti 7 favorevoli e 3 astenuti (Varsalona, Fargnoli e Risoleo), espressi nei modi e forme di 

legge dai n. 10 consiglieri presenti;  

 

D E L I B E R A 

 

1. la premessa viene qui integralmente richiamata ed approvata; 

2. di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal D. Lgs. n. 118/2011, lo schema 

di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, le cui risultanze finali sono indicate nel 

seguente prospetto: 
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3. Di approvare gli schemi ed allegati al Bilancio di Previsione 2020/2022 previsti dall’allegato 9 

del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

 

4. di confermare per l’anno 2020, non avendo provveduto ad un nuovo adeguamento,  

l’addizionale comunale all’IRPEF approvate nell’anno 2014, salvo le modifiche imposte 

dalla legge; 

 

5. di confermare, per l’anno 2020, non avendo provveduto ad un nuovo adeguamento, le 

tariffe per gli oneri di urbanizzazione; 

 

6. di approvare nuovo piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022 allegato al DUP; 

 

7. di dare atto che non viene fissato il limite massimo della spesa annua per il conferimento di 

incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 3, comma 56 della Legge n. 244/07, così 

come modificato dall’art. 46 del D.L. n. 112/08, convertito nella legge n. 133/2008, in 

quanto non risultano stanziamenti per tali incarichi, in ciascun esercizio del triennio 2020-

2022; 

  

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta sottoposta 

al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ivi 

inserito: 

• il Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

9. di dare atto che l’Organo di Revisione ha espresso il proprio parere favorevole, pervenuto in 

data 27.7.2020, registrato al protocollo n. 2839; 
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10. di dare, infine, atto che in relazione al disposto dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

responsabile del presente procedimento è la Rag. Giacomina Arrighi, Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria. 
 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti 7 favorevoli e 3 astenuti (Varsalona, Fargnoli e Risoleo), espressi nei modi e forme di 

legge dai n. 10 consiglieri presenti;  

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV 

comma, D. Lgs. 267/00; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 

 

IL SINDACO 
 

F.to GRISONI AGOSTINO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MARCELLO FAIELLO 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. ____ DEL 07.08.2020 
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 

 

Lì, 07.08.2020           
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MARCELLO FAIELLO 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. MARCELLO FAIELLO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.08.2020 
 

[X] perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
 

[  ] decorso il termine di cui art. 134,  D.Lgs. 267/2000; 
 

Lì,  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MARCELLO FAIELLO 

 

 


