Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38
OGGETTO :
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI
2021/2022/2023 , APPROVAZIONE DUP ( DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ) E
RELATIVA NOTA INTEGRATIVA.
L’anno 2020, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala delle adunanze
consiliari , convocato dal SINDACO, ai sensi dell’art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a
norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

CHIORINO GIANNI

Consigliere

X

SISSOLDO GIUSEPPE

Consigliere

X

PETRILLO VINCENZO

Consigliere

X

BARONE CANDIDO

Consigliere

X

FUSERO NOEMI

Consigliere

X

ZANOLO PATRIZIA

Consigliere

X

GENTILE ALESSIO

Consigliere

X

CAMPASSO FEDERICA

Consigliere

X

BATTAGLIA LAURA

Consigliere

X
Totale

11

As.

0

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor GALLENCA FULVIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI
2021/2022/2023 , APPROVAZIONE DUP ( DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ) E
RELATIVA NOTA INTEGRATIVA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Espone il presente punto il Sindaco Ing. Gallenca Fulvio;
PREMESSO CHE:


ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali – gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;



il bilancio previsionale 2021-2023 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011,
così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;



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;



sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli Enti Locali 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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta C.le n. 91 del 28.09.2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione semplificato 2021-2023 comunicata ai capigruppo consiliari;
VISTI gli schemi del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati di cui all’art. 172 del Tuel e
previsti dall’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
121 del 26.11.2020, unitamente alla nota di aggiornamento al DUP e alla nota integrativa;
DATO ATTO che gli schemi di bilancio di previsione 2021-2023 sono stati redatti secondo i criteri e
gli schemi di cui al D.lgs. 118/2011 che assumono carattere autorizzatorio;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 6 " Il Bilancio di previsione - formazione ", del
Regolamento Comunale di Contabilità, si è provveduto ai seguenti adempimenti:


deposito del progetto di Bilancio di Previsione 2021-2023, corredato dagli allegati relativi, presso la
Segreteria Comunale dal 27.11.2020 al 07.12.2020, dandone contestuale comunicazione ai cittadini
mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e inserimento sul sito istituzionale;



notifica ai Consiglieri Comunali con nota prot. 7777 del 26.11.2020 dell'avvenuto deposito a
decorrere dal 27.11.2020 dello schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale, mettendo a loro
disposizione gli schemi degli atti contabili. In tale sede è stato precisato ai Consiglieri che “entro 5
giorni successivi la scadenza del deposito” possono essere proposti emendamenti che, ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’ art. 7 del regolamento, devono garantire il mantenimento dell’equilibrio del bilancio
ed il rispetto degli altri vincoli di finanza pubblica, al fine di essere posti in discussione ed in
approvazione e devono essere presentati in forma scritta;



notifica al Revisore con nota prot. 7776 del 26.11.2020 dell'avvenuto deposito degli atti a
decorrere dal 27.11.2020 al fine di acquisire il prescritto parere di competenza del revisore dei
conti;



in data 04.12.2020, protocollo n. 7918 il Revisore dei Conti ha reso il parere favorevole in merito al
DUP e allo schema di bilancio 2020-2023;



notifica ai capigruppo del parere del revisore in data 04.12.2020 protocollo n. 7920;

DATO ATTO che nei termini di Legge non sono pervenuti emendamenti;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:


con deliberazione G.C. n.

110 del

23.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state

confermate per l'anno 2021 le tariffe relative all'Imposta Comunale sulla pubblicità ed ai diritti
sulle pubbliche affissioni;


con deliberazione G.C. n. 112
determinate per l'anno

del 23.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state

scolastico 2021-2022 le tariffe per il servizio mensa scolastica per gli

alunni della scuola elementare, materna e media;


con deliberazione G.C. n. 116 del 23.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state
confermate per l'anno 2020 le tariffe del peso pubblico;



con deliberazione della G.C. n. 111 del 23.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata
confermata per l'anno 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;



con deliberazione G.C. n. 108 del 23.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati
determinati per l'anno 2021 i diritti si segreteria sugli atti urbanistici edilizi;



con deliberazione della G.C. n. 114 del 23.11.2020 dichiarate immediatamente eseguibili, sono state
determinate per l'anno 2021 le tariffe per i servizi cimiteriali;



con deliberazione G.C. n. 113 del 23.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
aggiornato il tariffario per la concessione di loculi, cellette ossario ed aree cimiteriali per l’anno
2021;



con deliberazione G.C. n. 107 del 23.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata
confermata la tariffa per l’utilizzo della sala consiliare, per l’anno 2021;



con deliberazione G.C. n. 109 del 23.11.2020, è stato approvata la destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie – codice della strada anno 2021 ai sensi del c. 4 art. 208 del D.
Lgs. 285/92 e s.m.i;



con deliberazione G.C. n. 120 del 26.11.2020, è stato approvata la ricognizione, per l’anno 2021,
del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale disponibile;



con deliberazione G.C. n. 115 del 23.11.2020, sono state determinati gli importi delle indennità
degli amministratori di cui all’art. 82 del D. Lgs. N. 267/2000 per l’anno 2020;



con deliberazione G.C. n. 69 del 25.07.2019, è stato approvato il Piano triennale fabbisogno del
personale 2020-2022 e la ricognizione e verifica delle eccedenze;



con deliberazione della G.C. n. 17, adottata in data 23/02/2017, sono stati aggiornati i valori venali
di riferimento per le aree fabbricabili;



con deliberazione C.C. n. 36

, adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile è

stata riconfermata l’aliquota dell’ addizionale comunale IRPEF per l’anno 2021,con decorrenza dal 1
gennaio 2021;


che con deliberazione di Consiglio Comunale n.

35

in data odierna sono state determinate le

aliquote e la detrazione, relative all’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2021


con deliberazione C.C. n.

34

adottata in data odierna, sono stati individuati i gettoni di presenza

dei consiglieri comunali per l’anno 2020;



con deliberazione C.C. n. 37

, adottata in data odierna, sono stati individuati i servizi pubblici a

domanda individuale relativi all'anno 2021, nonché i costi ed i relativi mezzi di finanziamento;

RICHIAMATE:


la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del

25.05.2020, divenuta esecutiva a seguito di

pubblicazione, con cui è stato deliberato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 che si allega al
bilancio;


la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 16.03.2020

con cui è stato approvato il riaccertamento

ordinario dei residui;

Rilevato inoltre che:
- affinchè le tariffe e le aliquote abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno medesimo è
necessario, in applicazione dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296 e
dell’art.53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388, che l’atto sia stato
approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
-

tale termine è fissato dall’art. 151,comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, in via
generale, salvo differimento, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui il
bilancio si riferisce;

-

in caso di mancata approvazione delle tariffe ed aliquote entro il termine di bilancio
sopraindicato, opera il meccanismo previsto dal medesimo comma 169, in virtù del quale
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO :
-che il Comune di FOGLIZZO non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art.244 del T.U.
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e che pertanto non
esistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto, e che in base alla tabella relativa ai
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all'art.172, comma 1, lett. f),
del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 non sussistono
condizioni di deficitarietà strutturale;
- che il Comune di FOGLIZZO così come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del
26.11.2020 non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie
ai sensi delle leggi 18/01/1962 n. 167, 22/10/1971 n. 865 e 05/08/1978 n. 457;
CONSIDERATO CHE sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta
rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del D.L. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che, secondo quanto espressamente indicato al punto 8.2 del principio applicato 4/1 con
l’aggiornamento del contenuto del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, si è proceduto dove
necessario, all’adeguamento della programmazione dei:
- lavori pubblici, programma triennale e suoi aggiornamenti annuali;

-

fabbisogno del personale a livello triennale ed annuale

-

piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali;

Dato atto che la spesa di personale è stata prevista nel rispetto di quanto disposto dalla seguente
normativa:
-

art. 1, commi 254, 255 e 256 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) relativamente al
trattamento economico/giuridico del personale;

-

art. 1, commi 424 e 425 della surriferita Legge di stabilità 2015 e Circolare Funzione Pubblica n.
1/2015 in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

-

art. 3 comma 5-bis del D.L. 90/2014 (riforma MADIA) convertito con modificazioni dalla Legge
114/2014 che ha disposto l’introduzione del comma 557-quater all’art. 1 della Legge 296/2006
che prevede il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio
2011-2013;

-

circolare n. 20 dell’8/5/2015 della Ragioneria Generale dello Stato che ha impartito istruzioni
operative circa la decurtazione permanente da applicare ai fondi della contrattazione integrativa
alla luce delle disposizioni introdotte con la Legge 147/2013;

-

nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018.

-

DL 34/2019 e DPCM 17/03/2020 –nuovi valori soglia per le spese di personale

DATO ATTO altresì che nel bilancio di previsione 2021-2023
-

è stato iscritto il fondo di riserva , ai sensi di quanto previsto dal comma 2-ter dell’art. 166 della
D.Lgs. 267/2000;

-

è stato previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011e s.m.i.;

-

è stato previsto il fondo di riserva di cassa;

-

i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione sono stati applicati interamente per il
finanziamento delle spese in conto capitale;

-

non è stato applicato avanzo d’amministrazione “presunto” dell’esercizio 2019;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il B ilancio di
P revisione 2021-2023 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all’approvazione del Consiglio
comunale;
VISTI
-

il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

-

il D.M. Tesoro 24.07.1996;

-

il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

-

la Legge 208/2015 – Legge di stabilità 2016

RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs. 267/2000)
ed il d.lgs. 118/2011;

Rilevato che l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno successivo;
Visto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis
dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio
2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.
Fatto constatare che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito e prescritto parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, cosi come modificato dall’articolo 3, comma 1) del DL 10/10/2012, n. 174, convertito in legge
07/12/2012 n. 213;
Posta in votazione espressa, in forma palese la presente proposta di deliberazione
richiamata si ha il seguente risultato:
- Presenti: 11
- Votanti: 11
- Astenuti: 0
- Voti favorevoli: 11
- Voti contrari : 0
DELIBERA
1.

innanzi

Di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011 il Bilancio di
P revisione 2021/2023 e contestualmente allo stesso il DUP 2021/2023 nel testo aggiornato
e la nota integrativa al bilancio, che si allegano alla presente deliberazione ;

2. Di dare atto che il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 è approvato
seguenti risultanze finali :

nelle

3. Di approvare gli allegati al Bilancio di Previsione 2021-2023 come

previsti dall’art. 11 e

dall’allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm di seguito richiamati:


il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione ;



il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;



il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;



il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;



la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della
programmazione;



il piano degli indicatori di bilancio;

4. Di dare atto che le previsioni del Bilancio Annuale e del Bilancio Pluriennale sono conformi ai
vincoli normativi relativi al pareggio di bilancio di cui ai commi 709-710-711-712, articolo 1, della
Legge di Stabilità 2016;
5. Di far proprie le aliquote dei tributi, imposte e tariffe dei servizi per l’anno 2021 come da
deliberazioni di Giunta e di Consiglio richiamate nelle premesse;
6. Di dare atto che il rendiconto del penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il
Bilancio di Previsione, comprensivo della tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalla normativa vigente, è consultabile sul sito
istituzionale dell’Ente;
7. Di dare altresì atto dall’anno 2017 questo ente è tenuto ad affiancare alla contabilità
finanziaria anche quella economico – patrimoniale;
8. Di dare altresì atto che con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 01.04.2019 si è avvalso della
facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio
consolidato a partire da quello relativo all’anno 2018;
9. Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo di provvedere
alla pubblicazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 all’albo pretorio on line, nella sezione
“Amministrazione trasparente, sottosezione livello 1”Bilanci”- sottosezione livello 2 “Bilancio
preventivo e consuntivo”;
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:
- - Presenti: 11
- Votanti: 11
- Astenuti 0
- Voti favorevoli: 11

- Voti contrari: 0

DELIBERA
1.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213
Favorevole regolarità tecnica
VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola
________________________

Favorevole regolarità contabile
GERBALDO Dr.ssa Gianna
________________________________

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 28/12/2020 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 28/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 28/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

