
 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.13 
OGGETTO: 
Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023.           

 

L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta, 

secondo quanto stabilito dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 e D.S. n. 9 del 06.04.2020, convocato dal 

Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA 

ed  in seduta PUBBLICA  in modalità di videoconferenza di PRIMA convocazione, attraverso 

l’utilizzo di una piattaforma digitale, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Presidente Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. NOBILE Alessia Consigliere Sì 

13. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

14. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

15. GRAGLIA Daniele Consigliere Sì 

16. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

17. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  17 

Totale Assenti:  0 

 

Assiste all’adunanza in videoconferenza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti in videoconferenza, SICILIANO Concetta nella sua 

qualità di Presidente Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2021-2023.           
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PREMESSO: 

a. 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; 

b. che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 

D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone 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; 

CONSIDERATO CHE gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011, da 

ultimo aggiornati dal D.M. 07/09/2020, prevedono la classificazione delle voci per missioni e 

programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione 

di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa; 

DATO ATTO CHE l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

CONSIDERATO CHE gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria 

sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della 

competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e 01/08/2019, in 

base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 

scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

DATO ATTO PERTANTO CHE, in applicazione del principio generale della competenza 

finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e 

agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed 

esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si 

prevede di imputare agli esercizi successivi; 

DATO ATTO INOLTRE CHE sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si 

prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato 

nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e 

che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo 

esercizio “non negativo”; 
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DATO ATTO CHE le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 

alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 

perseguire per gli anni 2021-2023; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, 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.”; 

RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del D.L. 

n. 34/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità, il canone per l’autorizzazione 

all’installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l’imposta di scopo, 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 

VISTA la deliberazione con la quale sono state determinate, per l'esercizio 2021, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali e per i servizi locali, adotta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 20.01.2021; 

CONSIDERATO CHE, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al 

riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 

31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del 

PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe; 

VISTE le deliberazioni di Consiglio comunale, adottate in data odierna, di approvazione del 

piano finanziario finalizzato alla determinazione, per l’anno 2021, della tariffa della tassa sui rifiuti 

(TARI) e delle tariffe dalla medesima TARI; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale approvata in data odierna di approvazione 

delle tariffe IMU per l’anno 2021; 
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RICHIAMATO l’art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 

2020) ai sensi del quale dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 

pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 

27, commi 7 e 8, del codice della strada sono sostituiti dal nuovo “canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, comprensivo di qualunque canone 

ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti 

salvi quelli connessi a prestazioni di servizi; 

VISTO il regolamento di istituzione e gestione del nuovo canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale in data odierna; 

DATO ATTO che la giunta comunale ha dato indicazioni in merito alle tariffe del canone 

unico al fine di determinare il gettito presente in bilancio,  e che le stesse  saranno approvate in data 

odierna con apposita deliberazione; 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

a. “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice 

della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2021” - deliberazione Giunta Comunale n. 10 

del 3.02.2021; 

b. “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione 

del relativo prezzo di cessione”, deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 10.3.2021; 

c. “Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e piano annuale delle assunzioni 

2021 – deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 19.02.2021; 

d. Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 198 del 11 

aprile 2006 – deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 10.02.2021; 

VISTA la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021/2023 

approvata con delibera di Giunta comunale n. 17 del 19.02.2021 di cui il  Consiglio Comunale ne 

ha preso atto in data odierna; 
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PRESO ATTO CHE nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 è contenuto il 

piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei 

all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 

triennio 2021-2023 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 

5.000,00 tetto massimo che potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito 

di motivate esigenze; 

DATO ATTO CHE nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della 

programmazione, sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di 

programmazione: 

a. programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 

pubblicazione; 

b. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

c. programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.lgs. n. 

50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

d. programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del 

D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

CONSIDERATO CHE l’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; 

VISTA la certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Personale in merito al 

rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui all’art.1, commi 557-quater e 562, della legge 

296/2006, depositata agli atti; 
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RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), 

che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così 

come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione 

previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di 

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di 

competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 

VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza 

triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 9 della 

Legge n. 243/2012, integrato con l’avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, 

da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a 

livello di singolo;  

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la capacità 

di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.lgs. 267/2000, così come 

dimostrato nel Documento Unico di Programmazione; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stati approvati i 

regolamenti inerenti i tributi comunali; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 22.06.2020, esecutiva, con cui è stato approvato 

il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2019; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 47 del 30.11.2019, esecutiva, con cui è stato approvato 

il bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2019; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di 

previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al 

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle 

unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 

principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 

riferisce; 



 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

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, redatto 

secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi 

comma 3, 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; 

PRESO ATTO CHE gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di 

previsione ai sensi art. 172 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO CHE dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità 

economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 

alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei 

conti integrato di cui all'art. 4 del D.lgs. 118/2011; 

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni 

vigenti in materia; 

CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla 

corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 

DATO ATTO CHE la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 18 del 19.02.2021, ha 

approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 e relativi allegati, 

compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 

11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal 

principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e 

dimostra le previsioni di bilancio;  

DATO ATTO: 
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a. CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed allegati, 

nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dall’organo 

consiliare con nota prot. n. 1943 del 22.02.2021, coerentemente con le tempistiche 

disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

b. CHE l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai 

suoi allegati (Verbale n. 4 prot. arrivo n. 1962/2021); 

c. CHE gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione 

Consiliare “Direzione e Staff” nella seduta del 03.3.2021; 

TENUTO CONTO CHE si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 

del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-

2023, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e 

di tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che il DUP è stato approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale in dato odierna; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 106 comma 3bis del D.L. n. 34/2020, per l'esercizio 

2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è stato differito con Decreto 13 gennaio 2021 al 31 

marzo 2021, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi 

dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011; 

VISTO il D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011; 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del 

Dirigente Finanziario e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Tutto ciò premesso, si propone affinché il Consiglio comunale  

DELIBERI 

1. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto 

secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si 

riportano nel seguente prospetto: 
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PARTE ENTRATA Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 0,00 0,00 0,00 

Quota di avanzo vincolato applicato al bilancio 100.300,00 0,00 0,00 

TITOLO I - Entrate di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

5.721.752,02 5.643.752,02 5.665.752,02 

TITOLO II - Trasferimenti correnti 509.299,82 498.053,48 484.923,48 

TITOLO III - Extratributarie 1.186.754,98 1.213.454,98 1.213.454,98 

TITOLO IV - Entrate in conto capitale 285.000,00 190.000,00 190.000,00 

TITOLO V - Entrate per riduzione di attività 

finanziarie 
1.690.000,00 1.550.000,00 1.990.000,00 

TITOLO VI - Accensioni di prestiti 1.690.000,00 1.550.000,00 1.990.000,00 

TITOLO VII - Anticipazioni da istituto 

tesoriere 
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite 

di giro 
1.587.500,00 1.587.500,00 1.587.500,00 

Totale Generale parte entrata 13.770.606,82 13.232.760,48 14.121.630,48 

  

PARTE SPESA Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

TITOLO I - Spese correnti 7.201.675,85 7.037.393,08 7.046.263,08 

TITOLO II - Spese in conto capitale 1.980.000,00 1.745.000,00 2.185.000,00 

TITOLO III - Spese per incremento attività 
finanziarie 

1.690.000,00 1.550.000,00 1.990.000,00 

TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti 311.430,97 312.867,40 312.867,40 

TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto 

cassiere 
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

TITOLO VII - Servizi per conto terzi e partite 
di giro 

1.587.500,00 1.587.500,00 1.587.500,00 

Totale Generale parte spesa 13.770.606,82 13.232.760,48 14.121.630,48 

2. DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023; 
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3. DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, 

redatto secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 

4. DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio 

parere sulla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Verbale n. 4 prot. arrivo n. 1962/2021) 

5. DI DARE ATTO CHE si intendono richiamate per farne parte integrante e 

sostanziale, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2021, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio 

Comunale; 

6. DI DARE ATTO CHE: 

a. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia, 

b. la certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Personale in merito al 

rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui all’art.1, commi 557-quater e 562, 

della legge 296/2006, sono depositate agli atti; 

7. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio 

di competenza ai sensi dell’art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 

2019) ed altresì ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012; 

8. DI RICHIAMARE  inoltre le seguenti deliberazioni: 

a. “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 

Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2021” – deliberazione Giunta 

Comunale n. 10 del 03.02.2021; 

b. “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e 

determinazione prezzo di cessione”; deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 

10.3.2021; 
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c. “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2021-2023 – art. 172 

D.lgs. 267/2000.” – deliberazione Giunta Comunale n. 128 del 30.09.2021; 

d. Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 

198 del 11 aprile 2006 – deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 10.2.2021; 

e. Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2021 della tariffa della 

tassa sui rifiuti (cd TARI) – deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 10.3.2021; 

9. DI ALLEGARE l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del 

rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel 

gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 

allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al 

penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000, il 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, 

sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 

11. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà 

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 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di 

trasmissione telematica alla Corte dei Conti; 

12. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 



 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Ascoltata la illustrazione del punto da parte del Vicesindaco Roberto Ghio. 

Udito l’intervento del Consigliere Domenico D’Angelo con la successiva dichiarazione di voto di 

astensione da parte del gruppo Movimento 5 Stelle Santena. 

Ascoltata la risposta del Vice Sindaco Roberto Ghio. 

Udito l’intervento del Consigliere Angelo Salerno e la successiva dichiarazione di voto favorevole 

Ascoltate infine le risposte del Consigliere sig.ra Lidia Pollone del  Vicesindaco Roberto Ghio ed a 

conclusione, del Sindaco Ugo Baldi. 
 

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti. 

 

 

Preso atto che il Consiglio si svolge in modalità di video conferenza, attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 

6.4.2020. 

 

Acquisiti: 

 

- in data 03.3.2021 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e di 

Staff, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale. 

 

Effettuata la votazione in forma palese, in modalità di video conferenza, per l’approvazione del 

testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti:17 

Assenti : 0 

Astenuti: 3 (Graglia, Zaccaria, D’Angelo) 

Contrari: 0 

Favorevoli: 14 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

DELIBERA 
 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 



 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

Presenti:17 

Assenti : 0 

Astenuti: 3 (Graglia, Zaccaria, D’Angelo) 

Contrari: 0 

Favorevoli: 14 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Firmato digitalmente 
SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 

 

 



 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-

2023.           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs., 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando 

nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis del medesimo D.lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto. 

 

 

 

 

Santena, li 01/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

FASANO LAURA 

 



 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-

2023.           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.lgs. 

18/8/2000, n. 267 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

Santena, li 01/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

CAMPACI CATIA 
 



 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N. 13 DEL 10/03/2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-

2023.           
 

 
 

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 19/03/2021 e 

vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 03/04/2021 come prescritto dall’art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 69/2009. 

 

 

 

Santena, li 19/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente 

CAMPACI CATIA 
 



 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 
 

 

 

 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO N. 13 DEL 10/03/2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-

2023.           

 

 

 

Si certifica che copia dell'atto è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

digitale del Comune, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32 

della Legge 69/2009 

 

dal 19/03/2021 al 03/04/2021 - Numero registro 197 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente 

CAMPACI CATIA 

 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


