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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Non pubblica 

 

DELIBERAZIONE N. 

10 

data 22/03/2021 

OGGETTO:Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 - 

Approvazione del Bilancio e dei relativi allegati 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 19:00 nella sala delle 

adunanze consiliari.  

 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FISSORE/Mauro Sindaco SI’ 

COSTAMAGNA/Sergio Vice-sindaco SI’ 

REVELLI/Delia Assessore SI’ 

DALMASSO/Mattia Consigliere SI’ 

BONGIOVANNI/Alessandro Consigliere SI’ 

CAVALLO/Maresa Consigliere SI’ 

MAGLIANO/Mauro Consigliere SI’ 

RATTI/Roberto Consigliere SI’ 

LIBOA'/Ramona Consigliere NO 

AVAGNINA/Alessandro Consigliere SI’ 

MACCAGNO/Margherita Consigliere SI’ 

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Enzo Dr.PELUSO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, FISSORE/Mauro - Sindaco - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 - Approvazione del Bilancio e 

dei relativi allegati 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l'art.162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale "gli enti locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per 

l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, vericità,  

pareggio finanziario e pubblicità";  

 

RICHIAMATI altresì:  

- Il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. che contiene Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

- La Legge 28/12/2015 , n. 208 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ", recante importanti innovazioni in tema di 

fiscalità e bilanci degli Enti Locali;  

- Il D.M.I. del 13/01/2021 che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2021/2023 degli 

Enti Locali al 31/03/2021;  

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'approvazione di un unico schema di 

bilancio per l'intero triennio successivo (2020-2022) e di un Documento Unico di Programmazione per 

l'intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista 

dal D.Lgs. n. 267/2000;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 30/11/2020  ad oggetto " Documento 

Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023. Approvazione";  

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 15/02/2021 con la quale si è 

approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;  

DATO ATTO che:  

− il deposito degli schemi di Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato comunicato ai componenti 

del Consiglio Comunale, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regola-

mento di Contabilità vigenti;  

− contestualmente al deposito degli schemi di Bilancio di Previsione, sono stati resi disponibili  i 

seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs. 118/2011:  

. Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie;  

. Spese per Titoli , Missioni, Programmi e Macroaggregati;  

VISTO l’elaborato contabile del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021/2023; 

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/ 2011:  

− 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;  



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 competanza dell’esercizio non 

negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, del 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 di fatto abroga le norme sul 

pareggio di Bilancio e 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 legga 27 dicembre 

2017, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’aricolo 1 della legge 27 dicemnre , 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. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restan fermi, per gli enti locali, gli obblighi 

di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 

232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 

non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della 

legge n. 232 del 2016; 

Richiamati i seguenti atti: 

- delibera G.C. n. 7 del 15/02/2021 con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi 

delle sanzioni per violazione alle norme del codice della strada; 

- delibera della G.C. n. 8  in data 15/02/2021 di determinazione della indennità di funzione al 

Sindaco, Vicesindaco e Assessori; 

- delibera del C.C. n. 6 in data odierna relativa all’addizionale IRPEF; 

- delibera del C.C. n. 7 in data odierna relativa all’I.M.U.; 

- delibera del C.C. n. 8 in data odierna relativa alla TARI; 

- delibera n. 9 del C.C. in data odierna di determinazione del gettone di presenza per i Consi-

glieri Comunali 

Dato atto, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, che il Comune gestisce i soli servizi 

relativi alla mensa scolastica ed al peso pubblico e che la copertura delle spese è pari al 97,31% di 

gran lunga nei limiti previsti dal D. LGS. 18/8/2000 n. 267, come risulta dalla documentazione 

depositata agli atti; 

Dato atto che il Consiglio Comunale con atto n.12 del 03/06/2020 ha provveduto all’approvazione 

del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019; 

Dato atto che non vengono destinate quote dei proventi derivanti dagli oneri per opere di  urbanizza-

zione secondaria per gli interventi relativi agli edifici di culto, ai sensi della L.R. 07/03/1989 n.15; 

Dato  atto altresì che il Comune non è in possesso di aree e fabbricati rientranti nelle categorie previste 

dall’art. 14 del D.L. n. 55/1983, convertito nella legge n. 131/83; 

Dato atto che non sussistono oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati 

o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comms 8. D.L. 

112/2008); 

Dato atto che il Bilancio di previsione finanziario è coerente con i vincoli di finanza pubblica; 

Riscontrato che la tabella relativa ai parametri di deficitarietà calcolati con riferimento all’ultimo 

rendiconto approvato, ha dato esito negativo; 

Vista la relazione del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000 

n. 267; 

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 



Visto il T.U. 267/2000; 

Vista la legge di Bilancio 2021 (L.30/12/2020 N.178) 

Ritenuto confermare per il 2021 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato per 

il 2013 con deliberazione del Consiglio n.7 del 14/05/2013, e già confermato negli anni passati; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei servizi finanziari e contabili ai sensi dell’art. 

153 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000; 

Acquisiti in atto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Con votazione resa in forma palese con n. 10 voti favorevoli, n. / voti contrari, n. /  astenuti, resi da n 

10 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023 depositato agli atti, in conformità 

alle seguenti risultanze riepilogative: 

 

ENTRATE 

CASSA  
ANNO DI RIFERI-
MENTO DEL BI-

LANCIO 2021 

COMPETENZA 
ANNO DI RIFE-
RIMENTO DEL 
BILANCIO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

          
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

642505,62 
- - - 

          
Utilizzo avanzo presunto di ammini-
strazione    

0 0 0 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di li-
quidità    

0,00 0,00 0,00 

          

Fondo pluriennale vincolato   0 0 0 

          

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tri-
butaria, contributiva e perequativa 

1.042.601,54 983.880,00 983.880,00 983.880,00 

          

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 146.822,95 117.972,18 114.246,18 114.246,18 

          

Titolo 3 - Entrate extratributarie 240.098,74 225.296,00 222.096,00 222.096,00 

          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  299.700,00 177.500,00 540.000,00 60.000,00 

          

          
Titolo 5 - Entrate da riduzione di atti-
vità finanziarie 

0,00 0,00 106.000,00 0,00 

          

          

Totale entrate finali…………………. 1.729.223,23 € 1.504.648,18 € 1.966.222,18 € 1.380.222,18 € 



          

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 106.000,00 0,00 

          

          
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto teso-
riere/cassiere 

490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 

          
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

826.200,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 

          

Totale titoli 3.045.423,23 € 2.819.648,18 € 3.387.222,18 € 2.695.222,18 € 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.687.928,85 € 2.819.648,18 € 3.387.222,18 € 2.695.222,18 € 

 

SPESE 

CASSA  
ANNO DI RIFERI-
MENTO DEL BI-

LANCIO  
2021 

COMPETENZA 
ANNO DI RIFE-
RIMENTO DEL 

BILANCIO 
2021 

COMPETENZA 
ANNO 
2022 

COMPETENZA 
ANNO 
2023 

          

Disavanzo  di  amministrazione   0,00 0,00 0,00 

          
Disavanzo derivante da debito auto-
rizzato e non contratto (2)    

0,00 0,00 0,00 

          

          

Titolo 1 - Spese correnti 
1.524.153,79 1.318.460,36 1.311.018,91 1.310.472,86 

 - di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

          

          

Titolo 2 - Spese in conto capitale 418.749,24 177.500,00 646.000,00 60.000,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

          
Titolo 3 - Spese per incremento di at-
tività finanziarie 

0,00 0,00 106.000,00 0,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

          

Totale spese finali…………………. 1.942.903,03 € 1.495.960,36 € 2.063.018,91 € 1.370.472,86 € 

          

          

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 8.687,82 8.687,82 9.203,27 9.749,32 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità   0,00 0,00 0,00 

          



Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 

          
Titolo 7 - Spese per conto terzi e par-
tite di giro 

833.534,11 825.000,00 825.000,00 825.000,00 

          

Totale titoli 3.275.124,96 € 2.819.648,18 € 3.387.222,18 € 2.695.222,18 € 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.275.124,96 € 2.819.648,18 € 3.387.222,18 € 2.695.222,18 € 

          

          

          

 

 

2)  Di recepire ed approvare il Documento Unico di Programmazione DUP – periodo 2021/2023 

depositato agli atti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 30/11/2020; 

3) Di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al bilancio di previsione 2021/2023, 

così come elencati nelle premesse  depositata agli atti; 

4) Di dare atto che il bilancio di previsione 2021/2023 risulta coerente con i vincoli di finanza pub-

blica; 

5) Di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 

6) Di dare atto altresì che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici risulta alle-

gato al  DUP; 

7) Di confermare per il 2021 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato per il 

2013 con deliberazione del Consiglio n.7 del 14/05/2013, e confermato già negli anni passati; 

8) Di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2021-2023 sono coerenti con gli obblighi 

inerenti il pareggio di bilancio così come disposto dall’art.1, comma 821, della Legge 30 dicembre 

2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

9) Di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, 

della certificazione di bilancio e degli altri documenti prescritti,  sia pubblicata all'albo pretorio 

del Comune per la durata stabilita dall'art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e sia trasmessa agli 

organi competenti nei termini previsti dalle disposizioni vigenti; 

10) 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; 

11) Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di trasmettere i dati del Bilancio alla 

Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12/05/2016; 

12) Di dichiarare la presente deliberazione, con succesiva, separate ed unanime votazione per alzata 
di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/00 n.267. 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: FISSORE Mauro 

 

 

 

IL  VICE SINDACO                                                             
F.to: Sergio COSTAMAGNA 

 

                                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Enzo Dr.PELUSO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

  

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[]  a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal __/__/____ al __/__/____ ai sensi del 3° comma 

dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

[X] essendo stata dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  c. 4 del D.  

Lgs. 267/2000. 

 

Li, 29/03/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Enzo Dr.PELUSO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 - Approvazione del Bilancio 

e dei relativi allegati 
 

 

 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 

Enti Locali" - in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime 

 

 PARERE CONTABILE FAVOREVOLE 

 

Li, 15/03/2021 

 Il Responsabile del Settore 

Finanziario 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 - Approvazione del 

Bilancio e dei relativi allegati 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-SEGRETERIA 

 Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnìca che 

regola la materia oggetto della stessa, si esprime,ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. '18.08.2000 n. 267 

"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Li, 15/03/2021 

 Il Responsabile 

Dr. Enzo Peluso 
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DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 
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Relata di pubblicazione 

 
Si certifica che il presente atto n. 10/2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la 

durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 29/03/2021 e fino al giorno 13/04/2021. 

 

Morozzo, 29/03/2021 

 

 

 

Dati principali atto 
 

Ente richiedente: SEGRETERIA 

Tipo di atto: DELIBERA C.C. 

Oggetto: Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 - Approvazione del 

Bilancio e dei relativi allegati 
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