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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 22 marzo 2021
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPS 2021/2023 E BILANCIO DI
PREVISIONE
FINANZIARIO
ANNO
2021/2023
APPROVAZIONE
L’anno duemilaventuno, addì ventidue, del mese di marzo alle ore 20:45 nella solita sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di Legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
ANELLO Alberto

Carica

Presente

Sindaco

SÌ

ALLAIS Davide

ViceSindaco

SÌ

BERNARDI Olga

Consigliere

SÌ

ZEDDA Giovanni

Consigliere

SÌ

DAL MOLIN Massimiliano

Consigliere

SÌ

DAO Ernesto

Consigliere

SÌ

GARNERO Sonia

Consigliere

GIUST.

MARZIO Pier Paolo

Consigliere

SÌ

DALMAZZO Giovanna

Consigliere

SÌ

LIBOA' Diego

Consigliere

GIUST.

CRAVERI FEDERICO

Consigliere

SÌ

Totale Presenti:

9

Totale Assenti:

2

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RABINO dott.ssa Roberta, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

D.C.C. n.ro 6 del 22/03/2021
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPS 2021/2023 E BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO ANNO 2021/2023 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- si rende necessario procedere all’approvazione del nuovo bilancio di previsione, per il triennio
2021/2023, cosi come previsto dall’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che
l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, il Documento unico di
programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo
modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 30.12.2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023
-con atto deliberativo n. 7, adottato in data 23.01.2021, la Giunta Comunale ha approvato la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023, da presentare al
Consiglio e lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
Vista la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, ai fini della successiva approvazione da parte del
Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.ro 7 del 23.01.2021;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2021/2023 hanno elaborato le
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 201/2023;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo l’all. 9 al D.Lgs.
n. 118/2011, depositato agli atti dell’ufficio finanziario corredato di tutti gli allegati previsti dall’art.
174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui
al D.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che con riferimento alla TARI si conferma il gettito dell’anno 2020, in assenza del
piano economico finanziario elaborato dal Consorzio S.E.A. con riserva dell’ente di intervenire
successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI, una volta
disponibile il nuovo PEF per l’anno 2021;

Visto l’art. 107,c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19
maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31
gennaio 2021”;
Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito
al 31 marzo 2021.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del
bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;
Visto l’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “4. 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. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato
l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000”;
Visto il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” che
prevede che le tariffe (….) per l'anno 2021, possono essere deliberate dai comuni entro il 30 giugno 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12/05/2016 relativo alle modalità di
trasmissione dei bilanci e dati contabili degli enti locali nella Banca Dati delle Pubbliche
Amministrazioni (BDAP);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli resi dal responsabile ufficio ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
Vista la relazione dell’organo di revisione, dott. Estienne Marco redatta in data 08.03.2021,
acquisito al prot. n. 819 del 22.03.2021;
A votazione unanime e palese resa da n.ro 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.di approvare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2021-2023,
approvato con deliberazione della G.C. n 7 del 23.01.2021 (allegato A)
2.di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo l’allegato 9 al
D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato B), il quale assume funzione autorizzatoria;

3.di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali ed
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica,
presenta per l’esercizio 2021 le risultanze finali di cui al prospetto riassuntivo generale allegato;
4.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;
5. di dare atto che con riferimento alla TARI è stato confermato il gettito tariffario dell’anno
precedente, in assenza del piano economico finanziario elaborato dal Consorzio S.E.A. con riserva
dell’ente di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria
della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF per l’anno 2021;
5. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000.
Con successiva votazione unanime e favorevole espressa in forma palese da n.ro 9 consiglieri
presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ult. comma del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire l’operatività dell’ente dal punto di vista
finanziario per la realizzazione dei programmi dell’amministrazione comunale.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: ANELLO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’ art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 o pareri di cui al seguente prospetto:
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Firma

Regolarità tecnica

FAVOREVOLE 22/03/2021

ANELLO Alberto

F.to: ANELLO Alberto

Regolarità contabile

FAVOREVOLE 22/03/2021

ANELLO Alberto

F.to: ANELLO Alberto

_______________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 198
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 10/05/2021 al 25/05/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Casteldelfino, li 10/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 22-mar-2021
[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[

] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Casteldelfino, li _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

