COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ORIGINALE
DELIBERAZIONE N.

Adunanza
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Invio Capigruppo

□

Trasmessa al C.R.C.

□

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
ordinaria di
prima
convocazione - seduta

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile alle ore 18, con la modalità video conferenza,
ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo
Statuto Comunale e dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. All’appello risultano:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

CAPRILE VINCENZO
DAVICO STEFANO
LEDDI FRANCESCA
GALDI EUGENIA
CORAZZA CRISTINA MARIA
GHIGLIA FRANCO
ZELASCHI FRANCESCO GABRIELE
GULMINETTI MARTINA ANTONIA
GIANI CATERINA
COGOTTI FRANCESCA
FERRATINI PIETRO ANTONIO

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

Totale presenti
Totale assenti

11
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Alessandro Parodi ai sensi art. 97 c. 4 lett. a)
D.Lgs. 267/2000 s.m.i. il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vincenzo Caprile nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto

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 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la Legge 27/12/2019 n. 160 recante “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (Legge di stabilità 2020);
Visto il Decreto Legge del 17/3/2020 che ha differito il termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31/05/2020;
Dato atto che lo schema di bilancio triennale 2020-2022, debitamente corredato dal D.U.P.
per il periodo 2020/2022 sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel termine
prescritto dal vigente Regolamento di contabilità;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 22 in data 28/02/2020 con la quale è stato approvato lo
schema di Bilancio 2020/2022;
Atteso che con deliberazione n. 5 assunta in data odierna è stato approvato l’aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione- DUP 2020/2022, così come aggiornato con delibera G.C.
n. 21 del 28/02/2020;
Rilevato che:
•
•
•
•
•

•

Il Bilancio di Previsione, redatto in termini di competenza, è stato formato
osservando i principi della unità, annualità , universalità , integrità , veridicità , del
pareggio finanziario, nonché della pubblicità;
Tutte le entrate e tutte le spese sono state iscritte a bilancio in ottemperanza a
quanto disposto dal comma 4 dell’art. 162 D.Lgs 267/2000, aggiornato al D.Lgs
118/2011- coordinato con il D.Lgs 126/2014;
Per quanto attiene la messa a disposizione dello schema di Bilancio, ed alla
contestuale possibilità di produzione di emendamenti, si è ottemperato al disposto
della normativa vigente per il Comune scrivente;
Non sono pervenute proposte di emendamento;
Non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto
finanziario di cui al Titolo VIII Capo II (articoli 244 e seguenti) D.Lgs 267/2000, né
il Comune trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà di cui al Titolo VIII Capo
I (articoli 242 e seguenti);
Verificata la capacità d’indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204
del D.Lgs. 267/2000

Preso atto che per la previsione delle ENTRATE CORRENTI, si sono tenute a riferimento
quelle previste nel bilancio del precedente esercizio ed inoltre:
√
√
√

Quanto al Fondo di Solidarietà Comunale si è tenuto conto di quanto disposto, da
ultimo, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con indicazione dello stesso
secondo le stime pubblicate dal Ministero dell’Interno;
Quanto all’IMU si è tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1 comma 738 della
Legge 160/2019 commi da 739 mentre riguardo alle aliquote 2020 si è
provveduto con deliberazione C.C. n. in data odierna;
Quanto alla tassa sui rifiuti – Tari si è provveduto con deliberazione C.C. n. 3 in
data odierna Conferma per l’anno 2020, in via provvisoria, delle tariffe TARI per
l’anno 2020 dando atto che entro il 31/12/2020 si provvederà

all’approvazione del Piano Economico Finanziario 2020 secondo il metodo

ARERA e sarà determinato il conguaglio tra tariffa e Piano Economico
Finanziario 2020: detto conguaglio sarà calcolato nel ruolo TARI 2021;
√
√
√
√
√

Quanto alle tariffe tassa occupazione spazi e aree pubbliche per l’anno 2020
non è stato adottato alcun provvedimento deliberativo di aumento delle stesse;
Quanto all’addizionale comunale sull’IRPEF si è provveduto con deliberazione
C.C, n. 4 in data odierna ad approvare le aliquote per l’anno 2020, confermative
di quelle in vigore nel 2019;
Quanto alle tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni sono rimaste invariate le tariffe fissate con deliberazione G.C. n. 7 del
20/02/2002, che si confermano per l’anno 2020;
Quanto ai servizi pubblici a domanda individuale si è provveduto con
deliberazione G.C. n.18 del 28/02/2020;
Quanto agli adempimenti di cui all’art. 5 L.R. 49/85 si è provveduto con
deliberazione G.C n.2 del 13/01/2005, che si confermano anche per il 2020;

Preso atto altresì che per la previsione delle SPESE CORRENTI si sono tenute a riferimento
quelle previste nel bilancio del precedente esercizio, ed inoltre:
√

√

√

Per la corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri Comunali
si provvederà all’approvazione di apposita deliberazione della giunta comunale
all’esito dell’emanazione della circolare ministeriale per l’applicazione dell’art. 57quater del D.L. 124/2019;
Per il calcolo delle retribuzioni del personale dipendente e relativi oneri riflessi si
è tenuto conto dell’accordo per il biennio 2016/2018 per il personale degli EE.LL.
anche riguardo al trattamento economico accessorio, nonché degli oneri per il
rinnovo contrattuale, inoltre si è tenuto conto delle disposizioni dei vigenti contratti
collettivi di lavoro del personale dipendente in merito al trattamento economico
fondamentale ed accessorio;
Non si è ritenuto di avvalersi della facoltà di iscrivere nella parte passiva del
bilancio l’importo dell’ammortamento accantonato per i beni relativi a ciascun
servizio, come previsto dall’art. 167 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 nel testo
modificato dall’art. 27 comma 7 della legge 488/01;

Ritenuto che per gli stanziamenti degli altri capitoli relativi alla spesa corrente si è tenuto
conto dell’incremento o del decremento di spesa che alcuni di essi hanno subito nel precedente
esercizio finanziario;
Dato atto che:
√
√
√
√
√
√

È stata predisposta la nota integrativa al Bilancio redatta ai sensi di quanto
previsto dall’allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”;
La ricognizione annuale del personale in eccedenza e approvazione del piano
triennale del fabbisogno di personale è stato determinato con deliberazione G.C.
n. 12 del 21/02/2020;
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato iscritto a Bilancio 2020/2022 nella
misura prevista dalla normativa;
Il Piano Triennale e l’elenco annuale dei Lavori Pubblici sono stati approvati con
deliberazione C.C. n. 1 in data odierna;
Con deliberazione della G.C. n. 17 del 28/02/2020 è stato approvato ai sensi
dell’art. 58 del D.L. 112/2008 il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari
per il periodo 2020/2022;
Con deliberazione della G.C. n. 19 del 28/02/2020 è stato approvato il Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 comma 1 D.Lgs.
50/2016;

√
√
√

√

Con deliberazione n. 23 del 28/02/2020 è stato approvato il piano triennale
2020/2022 delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;
La consistenza del fondo di riserva ordinario e del fondo di riserva cassa ,
rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs 267/2000 e smi ed in quelli previsti dal
regolamento di contabilità;
In ordine agli adempimenti di cui all’art. 14 legge n. 131/83, nel P.R.G.I. non è
prevista la cessione in proprietà o in diritto di superficie di aree e fabbricati da
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della legge
18/4/1962 n. 167 e s.m.i. 22/10/1971 n. 855;
Il piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di Previsione 2020/2022
redatto in conformità ai principi contabili (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011)

Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), che, all’art. 1 commi da 819
a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e più in
generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio;
Ritenuto che sussistono pertanto le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio
2020/2022;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti sulla proposta di bilancio e documenti a
corredo, ai sensi art. 239 D.Lgs. 267/00;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/00, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
Con voti favorevoli n. 11 , contrari n. zero
astenuti n. zero
Consiglieri comunali presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

su n. 11

DELIBERA
1) Di approvare in conformità alle nuove modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 il Bilancio
triennale 2020/2022 nelle seguenti risultanze finali di cui al prospetto riassuntivo che segue
unitamente a tutti gli altri documenti previsti dalla normativa:

TIT.

1
2
3
4
5
6
7
9

DENOMINAZIONE

F.p.V. per spese correnti
F.p.V. per spese c/capitale
Utilizzo avanzo di amm.ne
Entrate correnti di natura
tributaria,
contributiva
e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni
da
istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi e
partite di giro

TOTALE TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE ENTRATA
Previsioni
Previsioni
Previsioni
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
0
152.157,04
374.800,00

0
0
0
374.800,00

0
0
0
374.800,00

20.550,00
69.050,00
245.776,97
0

13.400,00
69.050,00
59.000,00
0

13.400,00
69.050,00
59.000,00
0

0
226.000,00

0
226.000,00

0
226.000,00

166.500,00

166.500,00

166.500,00

1.102.676,97

908.750,00

908.750,00

1.254.834,01

TOTALE GENERALE
TIT. DENOMINAZIONE

1

2

Spese correnti

Spese in conto
capitale

3

Spese per
incremento di attività
finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura
anticipazioni da
Istituto
Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto
Terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

TOTALE
GENERALE
DELLE SPESE

908.750,00

908.750,00

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE SPESA
Previsioni
Previsioni
Previsioni
2020
2021
2022
Previsioni di
competenza
di cui già
Impegnato
di cui F.P.V.
Previsioni di
competenza
di cui già
Impegnato
di cui F.P.V.
Previsioni di
competenza
di cui già
Impegnato
di cui F.P.V.
Previsioni di
competenza
di cui già
Impegnato
di cui F.P.V.
Previsioni di
competenza
di cui già
Impegnato
di cui F.P.V.
Previsioni di
competenza
di cui già
Impegnato
di cui F.P.V.
Previsioni di
competenza
di cui già
Impegnato
di cui F.P.V.
Previsioni di
competenza
di cui già
Impegnato
di cui F.P.V.

436.400,00

429.250,00

429.250,00

0,00

0,00

397.934,01

59.000,00

59.000,00

0

0

0

0
0

0
0

0
0

28.000,00

28.000,00

28.000,00

226.000,00

226.000,00

226.000,00

166.500,00

166.500,00

166.500,00

1.254.834,01

908.750,00

908.750,00

1.254.834,01

908.750,00

908.750,00

2) di dare atto che lo schema di Bilancio di Previsione 2020_2022, e tutti gli altri documenti
previsti dalla normativa, ai sensi del comma 14 dell’art. 11 D.Lgs 118/2011 dal 2016,
assumono pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria.
3) Con separata votazione unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Pareri espressi ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
X

TECNICO: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alessandro Parodi

X

CONTABILE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ornella Giacobone

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Vincenzo Caprile

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 D.Lgs. 267/200 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stato pubblicato il giorno 08/05/2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.LGS. 267/2000 s.m.i.)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2020
x Perché immediatamente eseguibile

□ Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

