
 
 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
 

Originale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 11del 24/03/2021  
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 
OGGETTO: Esame ed Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 con nota    

integrativa – immediata eseguibilità; 

 
L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 21,00 nella sede 

Municipale. 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi,  il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco  X   CATTANEO Anna 
 

X 

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo 
 

X 

ZANI Egidio X    
 

 

BETTONI Simona Iside X    
 

 

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

  

                                        PRESENTI :      9           ASSENTE: 2 

 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco in qualità di Sindaco, ne 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

*SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA  



C.C. n. 11 del 24/03/2021 
Oggetto: Esame ed Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 con nota    integrativa – 

immediata eseguibilità; 

 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

  
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per la parte riguardante la formazione del bilancio di previsione, del 
DUP e dei rispettivi allegati;  
  
DATO ATTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;  
  
Vista la deliberazione C.C n. 2 del 11/05/2020 avente per oggetto “Presa d’atto del Dup 2021/2023 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 10 del 04/02/2021“Approvazione schema dei bilanci di previsione 
finanziario 2021/2023 “ 
 
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, è stato disposto il 
differimento al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da 
parte degli enti locali; 
  
RICHIAMATO il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio”, che individua quali strumenti di programmazione:  

a) il Documento unico di programmazione (DUP);  
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP;  
c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;  

  
CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti sono stati messi a disposizione dei 
Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità e per i fini di cui al 
secondo comma dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000;  
  
VISTO l’art.1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 che dispone che 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;  
 
RILEVATO che lo schema di bilancio di previsione è stato formato rispettando i principi dell’universalità 
ed integrità e del pareggio economico e finanziario;  
  
RICHIAMATO l’art.1 c. 169 della L. n. 296/2006 che dispone che 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;  
  
VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 172 del T.U. n. 267/2000, con le deliberazioni della Giunta 
Comunale, di seguito elencate, sono stati adottati i provvedimenti sotto riportati che hanno avuto riflesso 
nelle previsioni del bilancio 2021-2023:  
 
DATO ATTO che questo Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 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;  
  



 
RILEVATO: 
-che nel bilancio di previsione sono stati fissati i tetti di spesa relativi al conferimento degli incarichi 
esterni così come previsto dall’art. 46 D.L. 112/2008 nella misura di € 0.00; 
-che sono state verificate le quantità e qualità di aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie, ai sensi delle leggi 18/04/62 n. 167, 22/10/71 n. 865 e 5/8/78 n.; 
  
PRESO ATTO che il rispetto del vincolo sulla spesa di personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della 
Legge 296/2006 non viene rispettato per l’annosa questione del pensionamento di un dipendente nel 2008 
sostituito l’anno seguente;  
 
CONSIDERATO che la proposta di Bilancio Preventivo 2021-2023 risulta in pareggio nelle sue varie 
componenti;  
 
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti 
locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato 
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri 
aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;  
  
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli 
enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione 
o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;  
  
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;   
 
RITENUTO necessario approvare il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023 secondo gli allegati n. 9 e 
n. 10 al D.Lgs. n 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014, i quali assumono valore a tutti gli 
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatorio;  
  
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente;  
  
PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.;  
  
VISTA la Relazione del Revisore dei Conti sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e suoi 
documenti allegati;  
  
RITENUTO che sussistono tutti i presupposti per l’approvazione del Bilancio di Previsione triennale 
2021-2023 comprensivo di tutti gli allegati, così come previsti dalla normativa vigente, che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
  
TUTTO ciò premesso;  
  
Con voti n. 9 favorevoli, n. 9 astenuti e n. == contrari N. === espressi in forma palese dagli aventi diritto;   
  

D E L I B E R A 

  
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

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

previsione 2021/2023, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
- il bilancio di previsione 2021-2023 (allegato 1):  



• Parte entrata 
• Riepilogo generale entrate per titoli 
• Parte spesa 
• Riepilogo generale spese per titoli 
• Riepilogo generale spese per missioni 
• Quadro generale riassuntivo 
• Equilibri di bilancio 2021-2023 
• Risultato presunto di amministrazione 2021 
• Fondo pluriennale vincolato 2021-2022-2023 
• Fondo crediti di dubbia esigibilità 2021-2022-2023 
• Limite indebitamento per il triennio 2021/2023 
• Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
• piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021/2023 

- la nota integrativa al bilancio 2021 (allegato 2)  
 

3. di disporre che il bilancio di previsione finanziario triennale 2021-2023 venga pubblicato in 
Amministrazione trasparente;   

  
4. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 venga trasmesso alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui 
all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile sul sito BDAP;  

  
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale per gli adempimenti di 
competenza;  

  
Successivamente: 

      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. ==, astenuti n. ===  resi nelle forme di legge dagli aventi diritto 
 

                              DELIBERA 

 

l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                             C.C. n. 11 del  24/03/2021 

                                                                                                     Il Segretario Comunale Reggente 
                     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 Consiglio Comunale avente per oggetto: 
 
Esame ed Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 con nota    integrativa – 

immediata eseguibilità; 

 

 
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  24/03/2021  
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 

Il Responsabile del Servizio  
    Dr. Alfredo Zanara  

Cappella Cantone,  24/03/2021  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
REGGENTE 

   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 REGGENTE 

                                                                                   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, 24/03/2021 
 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
                                                                                 Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 
 

 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 
 


