
 
C o p i a  

 

COMUNE DI VOTTIGNASCO 
P r o v i n c i a  d i  C u n e o  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.10 
 

OGGETTO: 

Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023.           

 

L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti 

zero, a seguito di convocazione, si è riunito mediante teleconferenza il Consiglio Comunale 

composto dai seguenti Signori, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico, così come indicato dall’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 

del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e s.m.i.: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco Sì 

2. CISMONDI Massimo - Vice Sindaco Sì 

3. SILVESTRO Sergio - Assessore Sì 

4. PIGNATTA Valerio - Consigliere Sì 

5. PEANO Roberto - Consigliere Sì 

6. NAPOLETANO Antonio - Consigliere Sì 

7. ROSSO Elena - Consigliere Sì 

8. BONO Valentina - Consigliere Sì 

9. PRIMERANO Cosimo - Consigliere Sì 

10. BURDISSO Edoardo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 

 

DATO ATTO che nel rispetto del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e s.m.i.: 

- la riunione è stata convocata in videoconferenza; 

- è stato possibile accertare l’identità dei partecipanti tramite riconoscimento video; 

- è stato garantito il contraddittorio e sono state rispettate tutte le condizioni di cui al 

disciplinare;  

Assume la presidenza il Sindaco COSTAMAGNA Daniela Patrizia. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA Dr.ssa C. Donatella.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/03/2021. 

 

OGGETTO:  Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023.           

 

 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, integrato e 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 2020-2022, 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 articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della 

previsione di cassa, che costituirà 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 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 “di cui 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 distinzioni 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 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: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 14.10.2020, immediatamente esecutiva, 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il 

periodo 2021/2023; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 11/02/2021 è stato aggiornato in base alle 

nuove disposizioni legislative e alle successive necessità che hanno richiesto un 

aggiornamento dei dati contabili per il triennio 2021 - 2022 - 2023; 

- con precedente deliberazione n. 04 in data odierna è stato approvato da questo Consiglio il 

D.U.P.S. aggiornato 2021/2023;  

RILEVATO che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, è negativo; 

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.”; 

RILEVATO inoltre che: 

- con deliberazione del C.C. n. 5 data odierna è stata stabilita l’aliquota dell’Addizionale 

comunale all’IRPEF per l’anno 2021; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 03 in data 11/02/2021 si è provveduto a 

destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della 

Strada ai sensi dell’art. 208 del C.d.S. previsti nel bilancio 2021;   

- con deliberazione della Giunta comunale n. 04 in data 11/02/2021 è stata verificata la 

quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e 

terziarie, da cedersi in proprietà o diritto di superficie - Anno 2021; 

DATO ATTO che i commi da 819 a 826 della Legge 145/2018 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. Dal 2019, 

dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri 

ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza 

l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si 

considerano “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto 

“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D.lgs. 

118/2011 (c. 821). 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15/07/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui è stato approvato il certificato al Conto Consuntivo relativo all’anno finanziario 

2019; 

 

CONSIDERATO che: 

- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia; 



- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente 

esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni 

tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto; 

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme 

relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per 

conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti. 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio comunale n. 03 in data odierna si è provveduto a 

stabilire l’ammontare dei gettoni di presenza per i Consiglieri comunali per l’anno 2021; 

VISTO il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 18-bis, comma 1, 

del D.Lgs. 118/2011 e al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015. 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 11 del 11/02/2021, ha 

approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di 

previsione 2021/2023; 

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 Bilancio di Previsione 2021/2023; 

DATO ATTO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il Decreto 

Legge del 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 prevede il 

differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché 

nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 sul Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria in data 17.03.2021, acquisito 

a nostro Prot. n. 0000778 acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, 

lettera b, della Legge n. 213/2012, espresso dal Segretario Comunale; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, 

lettera b, della Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 

Il Consigliere BURDISSO Dott. Edoardo chiede delucidazioni al Sindaco su alcuni interventi; 

il Sindaco risponde; 

 

Si pone quindi ai voti la proposta di deliberazione con n.  08 voti favorevoli, n. 02 voti 

contrari (BURDISSO Dott. Edoardo e PRIMERANO Cosimo), n.  0 astenuti, espressi per 

alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 Consiglieri votanti; 



DELIBERA 

 

 

 

1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2021 e il bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023 nonché i relativi allegati le cui risultanze finali sono 

indicate nel prospetto riassuntivo allegato alla presente delibera; 

 

2)  DI DARE ATTO che al Bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 

11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3)  DI INVIARE per conoscenza la presente deliberazione al Tesoriere comunale, anche se 

l’obbligo di invio ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato 

soppresso; 

 

4)  DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

 

5)  DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 

giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009); 

 

 

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio comunale, con separata votazione, riconosce l’urgenza 

del provvedimento e DICHIARA - con n.  08 voti favorevoli, n. 02 voti contrari (BURDISSO 

Dott. Edoardo e PRIMERANO Cosimo), n.  0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 10 

Consiglieri presenti e n. 10 Consiglieri votanti - la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del    

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco 

F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 

 
  Documento firmato Digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i. 

Il Segretario Comunale 

F.to : MAZZOTTA Dr.ssa Carmela 

Donatella 

 
Documento firmato Digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i. 
 

  

Il Segretario Comunale 

F.to : MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella 
 

   Documento firmato Digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i. 
 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni 

consecutivi dal 24-mar-2021 ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, 

n.267 e 32 della Legge n. 69/2009. 

 

Il Delegato 

F.to:  CIGOTTERO Marcello 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Vottignasco, lì__________________ 

 

F.to:      
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ______________________ 

 

 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza. 

 

Vottignasco, li ___________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:MAZZOTTA Dott.ssa C. 

Donatella 
                                                                                     Documento firmato Digitalmente  

                                                                                    ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i. 

 

 

 

 
 

 


