COPIA ALBO

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventidue addì undici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero, convocato
dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. FASOGLIO Umberto
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario
4. MARELLO Dr. Monica
5. DAVIDE Stefano
6. PORRA' Gianfranco
7. OGLIENGO Matteo
8. SALA Enrica
9. BONANATE Danilo
10. PADULA Alfredo
11.

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì

9
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di
deliberazione;
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dopo breve discussione;
VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli
artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli
artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
CON votazione espressa in forma palese da n. 9 presenti, di cui: favorevoli n. 9, contrari n. zero,
astenuti n. zero;

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024. APPROVAZIONE.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con separata votazione palese espressa da n. 9 presenti
di cui: favorevoli n. 9, contrari n. zero, astenuti n. zero, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs.
18.08.2000 n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità”;
DATO ATTO CHE il bilancio 2022/2024 è stato redatto tenendo soprattutto conto:
- del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli 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;
- della Legge 30.12.2018 n. 145 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato 2019”;
- recanti entrambi importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;
CONSIDERATO CHE lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo (2022-2024) e di un Documento Unico di Programmazione
per l’intero triennio di bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica
prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO CHE con deliberazione consiliare in data odierna è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P.S. 2022/2024;
DATO ATTO altresì che:
- il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 17
in data 30.04.2021 e che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 45
del D. Lgs. 30/12/92 n. 504;
-

le previsioni sono state effettuate avendo riguardo a quanto contenuto nel DUPS
2022/2024;

-

che il fondo di riserva rispetta i limiti di cui all'art. 166 comma del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;

-

le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di
lavoro e dell’ordinamento professionale, nonché su quanto scaturito da contrattazioni
decentrate previste dalla normativa vigente, anche per quanto riguarda i fondi per la
progressione economica, di posizione e di risultato;

VISTI:
- l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla giunta comunale il compito
di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
-

l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
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-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento
istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;

-

il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così
come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;

-

la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);

-

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022);

-

il regolamento di contabilità comunale;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021 con cui è stato stabilito l’ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al
31 marzo 2022;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 18.02.2022 avente
ad oggetto: “MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2022. APPROVAZIONE”;
CONSIDERATO CHE appare opportuno recepire come qui integralmente riportate ed approvate le
considerazioni esposte nella D.G.C. 21 del 18.02.2022 avente ad oggetto: “SCHEMA DI
BILANCIO 2022/2024. APPROVAZIONE”;
CONSIDERATO CHE:
- in materia di manovra tributaria si fa rilevare come essa sia stata mirata al pareggio di
bilancio, considerato, come negli scorsi esercizi obiettivo minimale ma sufficiente per un
documento contabile che si intende concepito per essere credibile, praticabile e veritiero.
- l’aliquota Addizionale comunale IRPEF è stata confermata con propria precedente
deliberazione;
- le aliquote IMU sono state confermate con propria precedente deliberazione;
VISTE le deliberazioni di giunta comunale che qui si richiamano integralmente:
-

n. 14 in data 18.02.2022 con la quale sono state determinate le indennità degli
amministratori per l’anno 2022;

-

n. 15 del 18.02.2022 avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE
2022/2024 EX DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2006”;

-

n. 16 del 18.02.2022 avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI
PUBBLICI E A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022. APPROVAZIONE”;

-

n. 17 del 18.02.2022 avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE 2022/2024 E RICOGNIZIONE PERSONALE IN ECCEDENZA.
APPROVAZIONE”;

-

n. 8 del 11.02.2022 avente ad oggetto: “ADOZIONE NUOVO SCHEMA DI PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 MODIFICA AL DUPS 2022-2024”;

-

n. 18 del 18.02.2022 avente ad oggetto: “PROGRAMMA ALIENAZIONI VALORIZZAZIONE
E DISMISSIONI PATRIMONIO COMUNALE 2022”;
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DATO ATTO CHE il programma degli incarichi è ricompreso nella nota di aggiornamento DUPS
con esito NEGATIVO;
VISTA la tabella dimostrativa dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
dalla quale risulta che questo Ente non trovasi in condizioni di deficitarietà strutturale;
RICHIAMATI i commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019)
che stabiliscono che in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà 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.
VISTA la legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 il
30/12/2019;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2020 il pareggio di bilancio coincide con gli equilibri di
bilancio e pertanto il rispetto viene dimostrato dall’allegato 9-bilancio di previsione 2021/2023
“equilibri di bilancio 2021/2023;
DATO ATTO che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di
contabilità;
VISTO che il bilancio di previsione così proposto pareggia con i seguenti importi in entrata/spesa:
-

Anno 2022 € 4.308.427,52
Anno 2023 € 4.201.245,52
Anno 2024 € 3.199.245,52

e i cui dati riepilogativi suddivisi per titoli/per cassa e per competenza sono riportati nell’allegato
quadro riassuntivo prospetto A) facente parte integrante della presente deliberazione;
DATO ATTO:
- che con D.C.C. in data odierna il Comune dichiara di non possedere aree da destinarsi alle
attività produttive, inserite nel Piano degli Insediamenti Produttivi, e di non possedere aree
o edifici da destinarsi alla residenza ed alle attività terziarie di cui alle leggi 167/62 e s.m.i.
n. 865/71 e n.457/78, per cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti
dall’art. 14 della L.131/83;
-

della congruità degli stanziamenti previsti in entrata per introiti “ope legis”;

-

che sono stati debitamente previsti, sia in bilancio annuale 2022/2024, gli stanziamenti
relativi alla corresponsione al personale dipendente del fondo per il trattamento economico
accessorio;

-

che è stato contemplato in bilancio lo stanziamento di un fondo utilizzabile per le finalità di
cui alla L.R. 7/3/1989, n. 15 a favore degli edifici di culto;

-

che è stato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 della Legge 109/1994 e s.m.i. circa la
costituzione di fondi a titolo di incentivi e di spese per la progettazione;

-

che è stato redatto il programma triennale delle opere pubbliche di importo superiore a
100.000 euro e quindi ai sensi dell’articolo 7 della Legge n.166 del 01.08.2002 modificando
il comma 1 dell’art.14 della Legge 109/1994 ed è ricompreso nella nota di aggiornamento
del DUPS 2022/2024;
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-

che con deliberazione G.C. n. 17 del 18.02.2022 si è provveduto a stabilire la
programmazione triennale del fabbisogno del personale e contestuale ricognizione annuale
delle eccedenze/esuberi del personale ex art. 33 del d.lgs.165/2001;

-

che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244/245/246 del D.Lgs. 267/2000 in
materia di dissesto finanziario;

RITENUTO CHE sussistono le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione
2022/2024 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dei conti;
VISTO il T.U. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per le formazioni dei bilanci dei
Comuni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
1. DI RECEPIRE integralmente tutto quanto in premessa esposto ed in particolare di
approvare il Bilancio di Previsione 2022/2024 corredato dal parere dell’Organo di revisione,
nonché degli ulteriori allegati richiamati nelle premesse (di cui alle D.G.C. 8, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 e 21/2022), dando atto delle risultanze e degli schemi in premessa esposti in
quest’ultimo atto che si intendono, anche qui, integralmente riportati.
2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, al tesoriere del
Comune.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L.
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Cocconato.
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