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Oggetto: Approvazione Schema e Relazione al bilancio previsione 2021/2023.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, con riferimento ai sistema contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42;
DATO ATTO pertanto che, per le sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
- Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
delle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo degli equilibri;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2021-2023 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in
applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del fondo
pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei
nuovi principi contabili;
- il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste
dei Responsabili di Servizio e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2021;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale: “
Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
DATO ATTO che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici è stato approvato all’interno del D.U.P.;
CONFERMATE nella stessa misura degli anni precedenti le tariffe relative all’Imposta di Pubblicità,
Tosap, Cosap, e Pubbliche Affissioni, ora contenute nel Canone Unico;
VISTA la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 è stata
approvata all’interno del D.U.P.;
DATO ATTO che il Comune di Cappella Cantone non è un ente strutturalmente deficitario o in dissesto
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;
VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, e s.m.i., che introduce dal 2011 limitazioni a

specifiche tipologie di spese (art.5, 6 e 9) e dato atto che tali limiti sono rispettati;
RICHIAMATO l’articolo 1, commi 707-734, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che hanno abrogato
la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale in
termini di Pareggio di Bilancio;
DATO ATTO che alla presente deliberazione è allegato come previsto dal comma 712 della sopra citata
normativa, l’apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della
verifica del rispetto del saldo;
DATO ATTO che nella stesura del bilancio di previsione si è tenuto conto:
- dei tagli di spesa previsti dalle norme sopra citate;
- delle determinazione delle tariffe e dei canoni, come specificato negli altri atti nella seduta odierna;
- della correlazione fra le entrate e le spese vincolate per legge;
- e che 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;
CONSIDERATO che:
- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio
rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo
principio contabile applicato n.3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;
VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – schema di cui all’allegato 9 al
D.Lgs. 118/2011 presentato dal Responsabile Finanziario e redatto in base alle previsioni concertate con
i responsabili dei servizio e con l’Amministrazione;
RITENUTO pertanto di procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 2018/2020 con funzione
autorizzatoria;
CONSIDERATO che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione del
Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di Revisione per
l’espressione del parere di competenza, cui farà seguito la definitiva presentazione al Consiglio
Comunale per l’approvazione finale;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016);
- la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che ha previsto il rinvio alla data 31
Marzo 2021 l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
1.Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2021-2023, che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto;

 lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 quale documento di
programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle
spese di competenza per l'anno 2021 - anche in termini di cassa - e per gli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e gli equilibri, oltre tutti gli allegati di composizione di missioni e
programmi come richiesto dalla normativa;

 gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato art.11 del
D.Lgs. 118/2011 ivi di seguito richiamati:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato
della programmazione;
- il prospetto degli indicatori di bilancio 2021/2023;
2.Di proporre l’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a
tutti gli allegati previsti dalla normativa;

3.Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 sono stati
predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2021 e a tutte le normative
di finanza pubblica;

4. Di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio
previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei
Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione
degli atti stessi entro i termini di legge.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 10 del 04/02/2021
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:

Approvazione Schema e Relazione al bilancio previsione 2021/2023.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 04/02/2021
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 04/02/2021
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Francesco Monfredini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e
successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 26/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4 comma,
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 04/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

