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 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 

 

 

          Originale 

 
Seduta Ordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2021 addì 6 del mese di Aprile alle ore 21.00   in videoconferenza, previo 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori  

Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

NEGRI ALESSANDRO  Consigliere SI 

CASU FEDERICA Consigliere SI 

RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere SI 

CHIERICO LAURA Consigliere SI 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere AG 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

PEA LORIS Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, anch’egli connesso in video, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 

 

 

 

Ricordato  il provvedimento del Sindaco in data 4/11/2020 n. 19, in ordine alla possibilità di 

svolgere la seduta del Consiglio Comunale a distanza a mente del D.L. n. 18/2020, art. 73, comma 

1; 

 

Il Sindaco dà lettura del punto 3) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione Bilancio 

di previsione finanziario 2021/2023”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che dal 1.1.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118, integrato modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

 

- 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 deliberino 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118 e successive modificazioni; 

 

RICHIAMATO l’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. 

Lgs. 126/2014, ed in particolare: 

 

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni 

pubbliche devono adottare; 

- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all’art. 2 adottano gli 

schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di 

bilancio risultano così articolati: 

 

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume funzione 

autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e 

di cassa  del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza 

degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro 

generale riassuntivo e gli equilibri; 

 

 



CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del 

D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 

programmi di cui agli articolo 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e l’inserimento della 

previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa; 

 

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 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, 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 negli schemi di cui 

all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, 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 “ FPV”, l’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 distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto 

residui; 

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 

alle richieste dei vari Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite 

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

da perseguire per l’anno 2021; 

 

DATO ATTO che l’art. 9 della Legge 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, 

prevede l’obbligo di conseguire un saldo non negativo , in termini di competenza, tra le 

entrate finali e le spese finali; 

 

DATO ATTO che con D. L. n. 41 del 22 marzo 2021  è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio 2021/2023  al 30 aprile 2021; 

 

VISTI, i sottoelencati atti : 

 

• deliberazione C.C. n. 27 dell’ 08.07.2020 “Approvazione Rendiconto di gestione 2019”; 

• Tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata al Rendiconto 

2019”, dalla quale emerge che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi 

dell’art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che: 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 19/09/2020 è stato approvato il 

D.U.P. per gli anni 2021/2023; 

 

• con deliberazione C.C. n. 45 del 29/09/2020 il Consiglio Comunale ha preso atto della 

presentazione del Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2021/2023; 



 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dell’ 08/07/2020 è stato approvato il 

Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 dal quale emerge un avanzo 

di amministrazione di € 621.648,09; 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 29/12/2020 si è provveduto ad 

approvare le tariffe dei servizi dell’infanzia anno 2021 e a.s. 2021/2022; 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 29/12/2020 si è provveduto ad 

approvare le contribuzioni afferenti i servizi sociali, educativi e ricreativi nell’anno 

anno 2021 e a.s. 2021/2022; 

 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 18/01/2021 è stato determinato il 

tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021 nella misura del 

61,35%; 

 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 29/12/2021 è stato adottato il 

programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici 2021; 

 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 27/12/2020 è stato approvata la 

proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e del 

piano annuale delle assunzioni 2021; 

 

• il programma di incarichi di studio, ricerca, di consulenza e di collaborazione per 

l’esercizio 2020, come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così 

come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008 è ricompreso nella Nota di 

aggiornamento del DUP 2021/2023 e la spesa è fissata nell’ambito degli stanziamenti 

previsti nel bilancio preventivo 2021; 

 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 26/02/2021 è stata approvata la 

destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni al C.d.s.: 

 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 29/12/2020 è stata adottata la 

deliberazione per la individuazione delle aree da assegnare in proprietà o in diritto di 

superficie; 

 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 26/02/2021 è stato quantificato il 

corrispettivo del pasto in capo ai dipendenti per l’anno 2021; 

 

PRESO ATTO CHE il Consiglio in data 30 marzo 2021 ha approvato: 

• Le scadenze TARI – Tassa Rifiuti anno 2021; 

• Il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone marcatale;  

 

VISTO che: 

 

• con deliberazione n. 24 del 26/02/2021 la Giunta Comunale ha approvato la Nota 



di aggiornamento DUP 2021-2023; 

 

• con deliberazione n. 25 del 26/02/2021 la Giunta Comunale ha approvato lo 

schema del bilancio di previsione 2021/2023 ed i suoi allegati; 

 

 

 

CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione sono previsti gli stanziamenti destinati 

alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri Comunali nelle 

misure stabilite dall’art. 23 L. n. 265/99 e successive modificazioni; 

 
 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, reso in data 

09/03/2021 ed allegato alla presente ; 

 

DATO ATTO che in data 10/03/2021 la documentazione inerente la Nota di 

aggiornamento al DUP 2021-2023 ed il Bilancio di Previsione 2021-2023 con   allegati è 

stata messa a disposizione dei Consiglieri dell’ente ai sensi dell’art. 174, 2° comma, del D. 

L.vo n. 267/2000; 

 
 

CONSIDERATO che entro il giorno 25/03/2021, termine stabilito dal Regolamento 

Comunale di Contabilità, non sono pervenuti emendamenti; 

 

RILEVATO che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione consiliare competente 

nella seduta del 27/03/2021 ; 

 

VISTA la propria deliberazione in data odierna con la quale è stata approvata la Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, comprensiva 

del parere positivo del Revisore dei Conti; 

 

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2021-2023, così come definito dalla Giunta 

Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di 

approvazione; 

 

RECEPITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, 1° comma del D.L.vo 

267/2000; 

 
Dichiarazioni di voto: 

 

Il Consigliere Morici dichiara che il suo Gruppo è contrario all’approvazione del punto in trattazione 

come per il D.U.P.. 

 

L’Assessore Maggi dichiara voto favorevole e ringrazia gli uffici e l’Assessore competente. 

 

Il Consigliere Maldifassi dichiara che il suo voto è contrario come per il D.U.P.. 

 

Il Sindaco, dopo aver ringraziato gli uffici e l’Assessore Galati, dichiara voto favorevole. 

 

L’Assessore Possi dichiara voto favorevole. Ringrazia gli uffici e l’Assessore Galati. 



 
     Come da dichiarazione di voto, si ottiene il seguente risultato: 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Maldifassi, Morici e Pea),  su n. 12 presenti e votanti, 

resi per appello nominale 

 

DELIBERA 

 

1. Di acquisire le premesse come parte integrante del deliberato; 

 

2. Di approvare il Bilancio di Previsione 2021-2023 ed i relativi allegati ai sensi di 

legge, con le seguenti risultanze finali: 
 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

 CASSA ANNO 

2021 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

     

Fondo di cassa inizio dell'esercizio 572.361,62 - - - 

     

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

     

 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa 

 

5.175.714,66 

 

4.097.069,52 

 

4.123.997,44 

 

4.123.997,44 

     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 462.356,27 403.559,10 265.255,74 234.697,86 

     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.825.815,34 1.428.986,10 1.439.666,10 1.435.766,10 

     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.695.067,70 1.492.360,94 219.599,94 229.599,94 

     

     

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

Totale entrate finali…………………. 12.158.953,97 7.421.975,66 6.048.519,22 6.024.061,34 

     

     

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.792.147,12 0,00 0,00 0,00 

     

     

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.269.844,33 2.269.844,33 2.269.844,33 2.269.844,33 

     

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.338.509,43 2.285.362,00 2.285.362,00 2.285.362,00 

     

Totale titoli 18.559.454,85 11.977.181,99 10.603.725,55 10.579.267,67 

     



     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 19.131.816,47 11.977.181,99 10.603.725,55 10.579.267,67 

     

Fondo di cassa finale presunto 374.989,37    

 

 

 

 
 

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 

 CASSA ANNO 

2021 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

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

Titolo 1 - Spese correnti 6.890.965,56 5.551.654,25 5.428.621,38 5.385.509,49 

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

     

     

     

     

Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.613.768,21 1.318.160,94 219.599,94 229.599,94 

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

     

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

     

Totale spese finali…………………. 13.504.733,77 8.869.815,19 5.648.221,32 5.615.109,43 

     

     

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 552.160,47 552.160,47 400.297,90 408.951,91 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
2.269.844,33 2.269.844,33 2.269.844,33 2.269.844,33 

     

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.430.088,53 2.285.362,00 2.285.362,00 2.285.362,00 

     

Totale titoli 18.756.827,10 11.977.181,99 10.603.725,55 10.579.267,67 

     

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 18.756.827,10 11.977.181,99 10.603.725,55 10.579.267,67 

 

 

3. Di approvare l’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2021 ed il 

programma triennale per gli anni 2021/2023 ai sensi dell’art. 128 D.L. 163/06 di cui 

alla deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 29/12/2020; 

 

 

4. Di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al bilancio di previsione 

finanziario  2021/2023 così come  elencati nelle premesse in atto; 



 

5. Di dare atto che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con proprio 

parere di cui al verbale del 09/03/2021; 

 

6. Di prendere atto delle seguenti deliberazioni che ne costituiscono i presupposti: 

 
 

• G.C. n. 110 del 29/12/2020 “Tariffe afferenti i servizi del Settore Affari sociali, 

educativi e ricreativi in vigore nell’anno 2021 e a.s. 2021/2022; 

 

• G.C. n. 109 del 29/12/2020 “Contribuzioni alla spesa afferenti il Settore Servizi 

sociali, educativi e ricreativi nell’anno anno 2021 e a.s. 2021/2022”; 

 

• G.C. n. 4 del 18/01/2021 “Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale anno 

2021” 

 

• G.C. n. 111 del 29/12/2020 “ D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.M. 16 gennaio 2018 n. 14. 

Adozione schemi programmazione triennale dei lavori pubblici 2021/2023, 

programma biennale per l’aggiudicazione di forniture e servizi, relativi elenchi 

annuali ed aggiornamenti annuali; 

 

• G.C. n. 24 del 26/02/2021 “Approvazione Nota di aggiornamento DUP 2021-2023”; 

 

• G.C. n. 103 del 27/12/2020 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023. 

Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione di fabbisogni 

di personale”; 

 

• G.C. n. 18 del 26/02/2021 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e 

pecuniarie per violazione del codice della strada. Bilancio di previsione2021/2023. 

(Art 208 comma 5 del D.Lgs. 285/1982) ”; 

 

• G.C. n. 108 del 29/12/2020 “Individuazione delle aree da assegnare in proprietà o in 

diritto di superficie”; 

 

 

7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 tutte le tariffe, 

le aliquote, i coefficienti ed i criteri per i tributi locali e per i servizi locali già vigenti 

per l’anno 2020, ove non espressamente variati, sono confermati per l’anno 2021. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Come da dichiarazione di voto, si ottiene il seguente risultato: 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Maldifassi, Morici e Pea),  su n. 12 presenti e 

votanti, resi per appello nominale 

 



DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 

Lgs. 267/2000, al fine di porre termine alla gestione provvisoria. 

 



Comune di Motta Visconti

Pareri

16

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023

2021

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/03/2021

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2021

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;16808719
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;18799999



   

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 06/04/2021 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 

 

 
       

                                                               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,  

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 15/04/2021 al 30/04/2021 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  26/04/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 

3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO  
        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;16808719


