COMUNE DI LAGLIO
(Provincia di COMO)
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 32 del 17.12.2020
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 20212023
L’anno duemilaventi addi diciassette del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sede
comunale, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di
Prima convocazione.
All'appello risultano:

1 - POZZI ROBERTO
2 - CETTI GIORDANO
3 - SESSOLO MONICA
4 - FAZIO GIULIANO
5 - NOLFI FABIO
6 - MORETTI ARCH. MAURIZIO
7 - GIGLIOTTI MARIO
8 - PISONI ROBERTO
9 - FRIGERIO FRANCESCA
10 - CONA LUIGI
11 - CIRIMELE SIMONE
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Totale presenti 9
Totale assenti 2
Partecipa il Segretario Comunale Natalino avv. Gianpietro il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Pozzi assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

-

-

-

l’art.151 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, dispone che i Comuni e le
Province deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale e che le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
l’art.162 primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 stabilisce che gli enti locali deliberano
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
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
l’art. 174 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000 dispone che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il
Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati
all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto
stabilito dal regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs 118/2011;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 9.11.2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;
Vista la Relazione del Revisore dei Conti in data 26.11.2020;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 9.11.2020 di adozione piano triennale
opere pubbliche 2021-2023;
Rilevato che:
-

al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 6 del 14.05.2020 e che dal medesimo atto l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504 e successive modificazioni;

-

al Bilancio è allegata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2020 relativa al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell'Articolo 3, comma
4, del decreto Correttivo integrativo del Dlgs.118/2011;

-

sono state determinate, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 della Legge 26 aprile 1983, n° 131,
le tariffe per i servizi pubblici e domanda individuale compresi nell’elenco di cui al Decreto del
Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983, che il Comune ha attivato;

-

è stata verificata la quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ed alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato a norma
dell’art. 14 della Legge 26 aprile 1983, n° 131, poiché sono stati previsti piani di cui alla Legge 457/78 e
Legge 865/71;
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-

nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal D.M. 4.4.2000 n.119 e dall’art. 82 del
D.Lgs n.267/2000, così come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 23.10.2018;

-

i proventi derivanti dal rilascio dei Permessi a costruire e relative sanzioni sono stati interamente
iscritti al Titolo IV° - categoria 5° - delle Entrate;

-

che non sono previste alienazioni immobiliari di cui alla L. 06/08/2008 n. 133 come da Deliberazione
di Giunta Comunale n. 64 del 9.11.2020;

Preso atto che con Deliberazioni di Giunta Comunale:
-

n. 66 del 9.11.2020, esecutiva, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale
2021-2023, così come richiamato nel DUP 2021-2023;

-

n.62 del 9.11.2020, sono stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle
norme del codice della strada per l’anno 2021;

Preso atto che con Deliberazioni del Consiglio Comunale:
-

n. 26 in pari data sono state confermate le aliquote IMU anno 2021;

-

n. 27 in pari data è stato approvato il piano finanziario e tariffe TARI anno 2020;

-

n. 28 in pari data sono state approvate le tariffe TARI anno 2020;

-

n. 29 in pari data è stata confermata l’aliquota addizionale IRPEF anno 2020;

Espone l’Assessore Monica Sessolo che illustra le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione
Comunale a proporre con congruo anticipo il bilancio di previsione; significa il contesto pandemico e le
relative manovre finanziarie approvate dal governo che hanno riflesso anche sul bilancio dell’Ente;
Illustra i principali principi contabili ai quali il bilancio è devoto; comunica altresì le principali voci di
quantificazione dei titoli in entrata e in uscita del documento contabile di cui in oggetto;
Interviene il Sindaco-Presidente che precisa come il bilancio sia in linea con gli anni precedenti e che la
programmazione segue tre filoni: recupero centri storici, montagne e patrimonio dell’Ente.

-

-

Considerato che:
copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente
entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174
del DLgs. n° 267/2000 in data 14.11.2019;
entro i termini previsti (24.11.2019) non sono stati presentati emendamenti dai membri del Consiglio
dell’Ente;

Preso atto che non vengono approvati occorre approvare il programma degli incarichi di studio, ricerca
o consulenze in riferimento ai diversi programmi/progetti di cui al DUP, che si tradurranno in obiettivi di
gestione;
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Rilevato che viene approvato il piano delle alienazioni, che si allega alla presente;
Vista la relazione con la quale il Revisore dei Conti esprime parere favorevole sugli schemi del Bilancio
di Previsione Finanziario 2020-2022;
Preso atto che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267,
sono stati espressi, in merito alla presente proposta di deliberazione ed agli atti contabili che con la stessa
vengono approvati, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità Contabile
nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di Previsione
per l’esercizio 2019 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Visto:

-

gli artt. 42 e 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
il D.P.R. 31 gennaio 1996 n° 194;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento di Contabilità;
D.M. 29.11.2017;

Con voti favorevoli sei (6), astenuti tre (3) (Sig.rri Frigerio, Cona e Cirimele), contrari 0 (zero) essendo
nove (9) i consiglieri presenti:

DELIBERA
1) Di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione 2021-2023 le cui risultanze finali sono
indicate nell’allegato quadro generale riassuntivo;

2) Di approvare, contestualmente, il programma triennale 2021-2023, quali allegati al Bilancio di
Previsione 2021-2023, oltre al piano degli indicatori di bilancio introdotto dai decreti Ministeriali 9 e
22 dicembre 2016 (ex articolo 18bis DLgs 118/2011) ;

3)

Di approvare, altresì, ai dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria
2008), come modificato dall’art. 46 Dl 112/08 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, il
programma per gli incarichi di collaborazione autonoma, studio, ricerca e consulenze per l’anno
2020, di cui alle allegate schede.
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Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli sei (6), astenuti tre (3) (Sig.rri Frigerio, Cona e Cirimele), contrari 0 (zero) essendo
nove (9) i consiglieri presenti:

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Delibera di C.C. n. 32 del 17.12.2020

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
I IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Doria Dr.ssa Monica
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Doria Dr.ssa Monica
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:

F.to IL SINDACO
Roberto Pozzi

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Gianpietro Natalino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che del rapporto verbale di cui al suesteso atto
deliberativo viene data pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno
……………………………… e per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai
Capigruppo consiliari; quanto precede ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 co.1 e 125 co.1 del
D.Lgs. 267/00.
Lì, ………………………….
F.toIL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Gianpietro Natalino

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ - DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Lì………………….
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Gianpietro Natalino

Copia conforme all’originale.
Lì___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Gianpietro Natalino

