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DELIBERAZIONE N.  18 

Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  DUP  2021/2023  -  BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO   FINANZIARIO   2021   -  BILANCIO  PLURIENNALE 

2021/2023         

 
 

L’anno duemilaventuno, addì tre del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano : 

 

MEMBRI PRESENTI/ASSENTI 

SARCHIELLI MICHELE P 

CORNALI LAVINIA P 

RONCELLI YURI P 

SCARPELLINI CRISTIAN A 

CARMINATI ONORINA P 

AMORUSO FRANCESCA P 

ROTA ROBERTO P 

LOCATELLI PAOLO P 

ROSSI BARBARA A 

BRIOSCHI GIANLUIGI A 

FUMAGALLI MIRIAM PALMA A 

MAGNO ROSSANA P 

PIATTI MAURO P 

    

    

    

    

Totale:   9 Totale:   4 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Michele Sarchielli / 

Presidente  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  
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Alle ore 19,00 si assenta l’assessore Scarpellini, il numero dei presenti scende a 9. 
 

Introduce l’Assessore Cornali, richiamando quanto relazionato in sede di presentazione.  

Il Consigliere Piatti concorda con gli interventi alle scuole ma chiede se si è previsto qualcosa anche per le 

aree antistanti, con riferimento specifico alla socialità dei ragazzi. 

L’Assessore Cornali prende la parola ricordando che gli investimenti possono essere effettuati solo sulle 

ristrutturazioni ma nel piano del diritto allo studio si è inserito tutto quello di cui si è discusso; si finanziano 

inoltre altri 10mila ero di contributi per la mensa scolastica. 

Il Consigliere Piatti ricorda che c’è sempre il peccato originale dell’aumento Irpef. 

L’Assessore Cornali ricorda che l’anno scorso l’aumento è stato congelato ma purtroppo le spese 

aumentano e le entrate diminuiscono; comunque nei dintorni le aliquote sono anche maggiori. 

Il Sindaco conferma che ci sono molte spese, soprattutto sul versante sociale. Per le scuole si dà comunque 

priorità alla sicurezza, anche perché le elementari hanno più di 100 anni. Si opererà comunque anche sullo 

sport con interventi alla palestra. 

L’Assessore Cornali ricorda anche l’investimento di 70mila euro sul cimitero. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 
con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 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 dal 01.01.2015 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, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che 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, limitatamente agli 
schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare 
agli esercizi successivi; 
 
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, 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 
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conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del 
primo esercizio “non negativo”; 
 
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; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n. 146 del09.12.2020;  

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 30.07.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto 
della gestione relativo all’anno finanziario 2019; 

 
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; 

 
VISTE 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: 

- Deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 13.11.2019 “Interventi, servizi e prestazioni di welfare. 
Determinazione soglie ISEE e tariffe di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 07.08.2019 “Determinazione tariffe in base al numero di 
utilizzo dei locali di proprietà comunale”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 04.03.2020 “Servizi scolastici pre e post scuola anno 
scolastico 2020/2021 e successive annualità. Approvazione tariffe ed indicazioni operative”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21.04.2021 “Aggiornamento diritti di segreteria di 
competenza comunale in materia di edilizio urbanistica”; 

 
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; 

 
RICHIAMATO l’art. 30 c. 5 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ai sensi del quale, limitatamente all'anno 
2021, in deroga all'articolo 1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di gestione dei rifiuti, entro il 30 
giugno 2021, anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione 
dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio 
bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 
occasione della prima variazione utile.  
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DATO ATTO pertanto che le previsioni iscritte a bilancio riferite alla TARI ed ai corrispondenti costi relativi 
al servizio rifiuti sono riportati sulla base del PEF elaborato per l’anno 2020 e che si provvederà a variare 
detti stanziamenti a seguito dell’approvazione del PEF e delle corrispondenti tariffe entro il termine di 
legge; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2021 di approvazione delle aliquote 
dell’Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1 commi 739 e seguenti della Legge n. 160/2020 per 
l’anno 2021; 

 
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 n. 6 del 
12.04.2021; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 39 del 28/04/2021, con cui sono state approvate le tariffe del nuovo 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che garantiscono invarianza 
di gettito rispetto alle entrate sostituite; 
 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:  
- Deliberazione consiliare n. 8 del 12.04.2021 di aumento dell’aliquota unica dell’addizionale comunale al 
0,7%;  
- Deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 24.03.2021 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS; 
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 04.05.2020 relativa alla ricognizione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 58 DL 112/2008; 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24.03.2021 relativa alla approvazione del Piano triennale del 
fabbisogno di personale 2021/2023; 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 08.07.2020 relativa all’ Approvazione Piano Triennale delle 
azioni positive per le pari opportunità 2020/2023 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006; 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 10.02.2021 relativa all’ Approvazione Piano Organizzativo del 
Lavoro Agile – POLA; 
  
VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2021-2023 approvato con 
delibere di Giunta Comunale n. 29 del 24.03.2021 e presentato, contestualmente al Bilancio pluriennale 
2021/2023, al Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 12.04.2021; 
 
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 € 45.000,00, 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: 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 

• 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 al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006; 
 
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 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 seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati i 
regolamenti inerenti i tributi comunali: 

• Regolamento per la disciplina della TARI: 
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 02.09.2014; 
Modificato con deliberazioni C.C. n. 18 del 25.05.2015; n. 7 del 13.04.2016; n. 4 del 10.03.2017; n. 3 del 
19.02.2018,  

• Regolamento per il canone unico patrimoniale: 
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2021; 

• Regolamento generale delle entrate comunali: 
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 94 del 10.12.1998; 

• Regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF: 
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2008; 
 

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 30.07.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto 
della gestione relativo all’anno finanziario 2019; 

 
RICHIAMATO l’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014, il quale prevede che gli 
enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate 
e  partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di 
cui all’allegato nr. 4/4 e vista, in tal senso, la propria deliberazione nr. 46 del 30.11.2020 avente per 
oggetto: “Approvazione Bilancio Consolidato 2019”; 
 
VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2019: 
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• Bilancio esercizio 2019 Società Ecoisola Spa; 

• Bilancio esercizio 2019 Società Uniacque Spa; 

• Bilancio esercizio 2019 ASC Imagna Villa 

 
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; 
 
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; 
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale, nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, con propria 
deliberazione n. 29 del 24.03.2021, ha approvato lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-
2022-2023 comprensivo della nota integrativa che completa e illustra le previsioni di bilancio e degli allegati 
previsti dalla vigente normativa unitamente alla nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione, quale atto presupposto al bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 

 
DATO ATTO 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 dell’organo consiliare con nota prot. n. 
3249 del 12.04.2021, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di 
contabilità; 

- il deposito degli atti di bilancio all’organo di revisione è stato effettuato in data 01.04.2021 con nota 
prot. 2937; 

- l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Parere 
prot. arrivo n. 3252 del 12.04.2021; 

 
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 documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, 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; 

 
CONSIDERATO che verranno apportate le opportune variazioni al Bilancio 2020/2022 in particolar modo al 
Fondo Pluriennale Vincolato a seguito delle modifiche derivanti dalle operazioni che si renderanno 
necessarie nel riaccertamento ordinario dei residui 2019; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 30 c. 4 del D.L. n. 41/2021, 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 è ulteriormente differito al 30 aprile 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; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
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VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 
 

Con voti favorevoli n° 7, contrari n° 2 (Piatti e Magno), espressi per alzata di mano dai n° 9 Consiglieri 
presenti e votanti 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 
 
2. DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 riepilogato nei Titoli di Entrata e Spesa 

sottoindicati, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del 
comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento 
contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria; 

 
  PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO Previsione 
definitiva 2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Titolo 1 - Entrate correnti tributarie, contributive e 
perequative 

2.256.981.98 
 

2.554.888,00 2.534.500,00 2.534.500,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 758.538,21 165.500,00 160.500,00 160.500,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 402.836,08 566.619,36 477.619,37 477.632,39 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  1.200.295,51 1.326.500,00 140.000,00 140.00,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                                                                     

Titolo 6 - Accensione di prestiti 134.112,34    212.689,41 -  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            
-    

                           
-    

                          
-    

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.022.000,00 634.000,00 634.000,00   634.000,00  

Utilizzo avanzo di amministrazione  118.982,07 130.277,16-                               
-    

                          
-    

Fondo pluriennale vincolato 73.934,98  434.200,82                            
-    

 

TOTALE ENTRATE 5.967.681,17  6.024.674,05 3.946.619,37 3.917.132,39 

Titolo 1 - Spese correnti 3.204.077,45 3.115.988,42 2.916.751,79 2.964.131,16 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.407.594.41 1.919.890,25 86.000,00 2.000,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie     

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 334.009,31 354.795,38 310.867,58 317.001,24 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere     

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.022.000,00 634.000,00 634.000,00 634.000,00 

TOTALE SPESE 6.967,681,17 6.024.674,05 3.946.619.37 3.917.132,39 

 

3. DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 
 

4. 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; 

 
5. DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 sono stati 

predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2020 e da tutte le normative di 
finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 145/2018; 

6. DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 3252 del 
12.04.2021; 

7. DI ALLEGARE alla presente deliberazione, 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 
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detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta 
Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 

8. Deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 13.11.2019 “Interventi, servizi e prestazioni di welfare. 
Determinazione soglie ISEE e tariffe di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti”; 

9. Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 07.08.2019 “Determinazione tariffe in base al numero di 
utilizzo dei locali di proprietà comunale”; 

10. Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 04.03.2020 “Servizi scolastici pre e post scuola anno 
scolastico 2020/2021 e successive annualità. Approvazione tariffe ed indicazioni operative”; 

11. Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21.04.2021 “Aggiornamento diritti di segreteria di 
competenza comunale in materia di edilizio urbanistica”; 
 

12. DI ALLEGARE i seguenti atti: 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 

- certificazione del Responsabile del Servizio Personale in merito al rispetto del c comma 557, art. 1 
della Legge 296/2006; 

 
13. 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); 
 

14. DI ALLEGARE inoltre le seguenti deliberazioni: 

- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 
Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2021” - deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 24.03.2021; 

- “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 Giunta Comunale n. 89 del 05.08.2020; 

- Piano triennale 2020/2023 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. 70 del 08.07.2020; 

 
15. DI DARE ATTO che il PEF del servizio rifiuti e le corrispondenti tariffe TARI verranno approvate, ai sensi 

dell’art. 30 c. 5 del DL n. 41/2021 entro il 30 giugno 2021, modificando corrispondentemente gli 
stanziamenti di bilancio nella prima variazione utile; 

 
16. DI DARE ATTO che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono compresi e quindi 

contestualmente approvati i seguenti ulteriori documenti di programmazione: 

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

- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008” - 
deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 12.04.2021; 

- “Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori” e Programma 
biennale delle forniture e dei servizi - deliberazione Giunta Comunale n. 146 del 09.12.2020;  
 

17. 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; 
 

18. DI ALLEGARE la deliberazione consiliare n. 29 del 30.07.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2019; 
 

19. DI ALLEGARE la deliberazione consiliare n. 46 del 30.11.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il 
bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2019;  

 
20. DI DARE ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità 

economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 
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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; 

 
21. 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; 

 
22. 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; 
 

 
Successivamente, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli n° 7, contrari n° 2 (Piatti e Magno), 
espressi per alzata di mano dai n° 9 Consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di consentire l’immediata attuazione della programmazione economico 
finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnico — procedurale e contabile: favorevole 
F.to Il Responsabile del Settore 2: Tarsilla Botti. 
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                COPIA 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to Lavinia Cornali 

Il Presidente 

F.to Michele Sarchielli 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Vittorio Carrara 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del 

T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Vittorio Carrara 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,  

(  ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

( x ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________          

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Vittorio Carrara 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   

 


