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Prot. n. 3661 

Motta Visconti, 14 marzo 2023  

Ai Signori Capigruppo consiliari 

Loro indirizzi 

 

Al Responsabile del Settore Affari Generali 

Dott.ssa  Angela Misino 
 

 

 
 

 
 
 
 

Oggetto: Avviso di deposito schema di bilancio  di previsione 2023/2025 e relativi allegati 

 

 

VISTO 

 

L’art. 10 del vigente Regolamento  di contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 55 del 

28/11/2019; 

 

DATO ATTO CHE 

 

Ai sensi dell’art. 11 del succitato Regolamento: “I Consiglieri  comunali hanno facoltà di presentare 

emendamenti allo schema di bilancio  entro dieci giorni  consecutivi dalla comunicazione del deposito, 

per consentire l’acquisizione dei pareri di rito” 

 

SI COMUNICA 

 

che dal giorno 14 marzo 2023 è a disposizione  dei Consiglieri comunali quanto in oggetto  ai sensi  

dell’art. 10 comma 4  del vigente Regolamento di contabilità. 

 

 

 

 

Motta Visconti, 14 marzo 2023 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Dott. Cosimo R. Francione 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
 

Allegato: Elenco atti in deposito 
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ELENCO ATTI  IN DEPOSITO 

 

 

Delibera di Giunta Comunale nr. 31 del 07/03/2023  ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2023-2025”; 

 

Delibera di Giunta Comunale nr. 30 del 07/03/2023 ad oggetto: “Approvazione Nota di 

aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione 2023-2025)”:  

 

 

art. 172 comma 1 del D.LGS 267/2000 

a. elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, dei rendiconto e dei bilanci consolidati 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 di cui al bilancio si riferisce. 

Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente 

pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco; 

b. deliberazione,   da   adottarsi    annualmente    prima dell'approvazione del bilancio, con la quale 

i comuni  verificano  la quantità  e  qualità  di  aree  e  fabbricati  da  destinarsi  alla residenza, 

alle attività produttive e che potranno essere ceduti in proprietà od in  diritto di superficie; con 

la stessa deliberazione i comuni  stabiliscono  il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 

fabbricato (G.C. n. 21   del 24/02/2023);   

c. tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti  in materia;  

d. il prospetto della concordanza tra bilancio  di  previsione  e obiettivo programmatico del patto 

di stabilità interno (ora equilibri di bilancio). 

 

 

In materia di tariffe dei servizi, tributi, aliquote e contribuzioni diverse approvate con le 

deliberazioni di seguito citate: 

 

 G.C. n. 24 del 24/02/2023: Tariffe e contribuzioni servizi afferenti il Settore  Affari sociali 

educativi e ricreativi in vigore nell’anno 2023 e a.s. 2023/2024; 

 G.C. n. 110 del 24/11/2022: Approvazione e conferma tariffe e contribuzioni afferenti il Settore 

Segreteria/AA.GG.. Anno 2023; 

- G.C. n. 7 dell’11/01/2023.: Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale – anno 2023; 

- G.C. n. 19 del 24/02/2023: Quantificazione del corrispettivo pasti a carico dei dipendenti 

comunali e soggetti esterni autorizzati per l’anno 2023; 

 

 

 

In materia di atti propedeutici al bilancio approvati con le deliberazioni di seguito citate: 
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 G.C. n. 26 del 03/03/2023: Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 

2023/2024/2025 – Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei 

fabbisogni di personale; 

 G.C. n. 28 del 03/03/2023: Destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada bilancio di 

previsione 2023-2025 (art. 208 c. 5 del D.L.vo 285/1992); 
 G.C. n. 19 del 24/02/2023: Costituzione del Fondo di garanzia dei debiti 

commerciali anno 2023; 
 Schemi del Programma triennale 2023/2024/2025 ed elenco annuale dei lavori pubblici, così 

come approvato con deliberazione della G.C. nr. 10 del 21/01/2023; 

 Approvazione Programma alienazioni beni immobili comunali anno 2023 approvato con 

deliberazione della G.C. n. 23 del 24/02/2023;  

 Relazione del Revisore del conto sul progetto del bilancio di previsione 2023/2025; 

 Parere di coerenza del Revisore del conto con le linee di mandato e con la programmazione di 

settore sull’aggiornamento del DUP 2023/2025. 

        
 

 

 

 

 

 
 


