Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2021
N. 9 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI
ALLEGATI.

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 20:35 in modalità telematica si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Protti Davide
Bressa Nicoletta
Fabbro Daniele
Fabris Jessica
Filippin Daniele
Furlan Nadia
Lucchini Anna
Nicoli Iacopo
Poretti Arianna
Protti Lorenzo
Tonegutti Giulia
Venaria Oscar
Zanna Simone

Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Greco Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Protti Davide nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014 ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42;
Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014, ed in particolare l’art. 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
Considerato che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.lgs. n. 11872011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 11872011
e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario è costituita
dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
Considerato che dal 01/01/2015 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, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi
di cui all’allegato 9 del d.Lgs. n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di
assumere in ciascuno degli esercizi di cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e,
limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui al FPV”, l’ammontare delle somme che si
prevede di imputare agli esercizi successivi;
Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzato, 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 distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui;
Richiamato l’art. 38 della LR 18/2015 (disciplina della finanza locale del FVG, nonché modifiche a
disposizioni delle LL.RR. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) il quale precisa che i comuni
adottano i documenti contabili fondamentali previsti dalla normativa statale salvo diversa previsione della
legge regionale;
Dato atto che con Decreto legge 22.3.2021, n. 41 (art. 30 comma 4) sono stati differiti al 30/04/2021
i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (nota Regione FVG prot. 896 del
25.03.2021);
Visto l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, nonché l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 che
dispongono, quale termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei
regolamenti relativi alle entrate locali, la data di approvazione del bilancio di previsione, e sanciscono che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine
anzidetto, hanno effetto retroattivo, dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

Dato atto che i commi da 819 a 827 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”
sanciscono il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016 (c.d. Pareggio
di bilancio) che prevedeva un saldo non negativo tra entrate e spese finali;
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Considerato che il nuovo vincolo di “Finanza Pubblica” coinciderà con gli equilibri ordinari
di bilancio disciplinati dal D. Lgs. 118/2016 e dal D.Lgs. 267/2000 senza il precedente ulteriore
limite fissato nel saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo;
RICORDATO inoltre che l’articolo 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, cosi come modificato
dall’articolo 1 comma 444 della L. 2008/2012, prevede: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 19 aprile 2021 relativa all’ approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 19 aprile 2021 relativa all’approvazione dello schema
di Bilancio di previsione 2021 -2023 e relativi allegati compresa la nota integrativa;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 19 aprile 2021 con la quale è stato adottato il
programma delle opere pubbliche per il triennio 2021/2023 e l’elenco annuale 2021;

Preso atto, inoltre, dell’art. 7, comma 6, della L.R. 31.05.2002, n. 14, il quale testualmente
recita: “Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo,
di cui costituiscono parte integrante”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 19 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 202 – 2023 previsto dal D.L. n.112/2008 art.58;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 19 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Piano
triennale di razionalizzazione di beni e strutture comunali per il triennio 2021 – 2023;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 19 aprile 2021 con la quale è stato adottato lo schema
del programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi 2021/2022 e l’elenco annuale 2021;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 19 aprile 2021 con la quale sono state confermate le
tariffe e definita la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021;
Atteso, altresì, che questo Ente con provvedimento assunto in data odierna ha provveduto a prendere
atto del termine previsto dall’art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 per l’approvazione delle tariffe
TARI;
Atteso, altresì, che questo Ente con provvedimento assunto in data odierna ha provveduto a approvare
per l’esercizio 2021 le aliquote e le detrazioni per l’IMU;
Vista la deliberazione giuntale n. 19 del 19 aprile 2021 “Programmazione del fabbisogno del
personale per il triennio 2021/2023 ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 267/2000;
Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei
servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
Visto il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti
locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli
enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al
budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
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Ritenuto pertanto di provvedere, così come previsto dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 e
dall’art.10 del D.Lgs. n. 118/2011 all’approvazione dello schema di bilancio di Previsione
2020/2022 e dei relativi allegati;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti alla proposta di bilancio e ai suoi

allegati;
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 I comma e 147 bis I comma del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Con votazione palese, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: presenti: °8 (otto),
votanti n° 8 (otto), favorevoli n°8 (otto), contrari n°0 (zero), astenuti n°0 (zero),
D E LIB E R A

1.

Di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto
di legge;

2.

Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, redatto secondo
gli schemi di cui di all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;

3.

Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

4.

Di dare atto che con deliberazione in data odierna è stato approvato il Documento Unico di
programmazione (D.U.P.) di cui all’art.170 del D.Lgs. 267/2000 per il triennio 2021-2023;

5.

Di dare atto che all’interno del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 sono uniti,
quali parti integranti del documento stesso, il Piano delle opere pubbliche 2021/2023, il Piano delle
Alienazioni Immobiliari 2021/2023 e la programmazione dei fabbisogni del personale 2021/2023, già
approvati dalla Giunta Comunale con le deliberazioni richiamate nelle premesse del presente
provvedimento;

6.

Di dare atto che questo Ente con provvedimento assunto in data odierna ha provveduto ad
approvare per l’esercizio 2021 le aliquote e le detrazioni per l’IMU e ha preso altresì atto del termine
previsto dall’art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 per l’approvazione delle tariffe TARI;

7.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;

8.

Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà trasmesso alla Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui
all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.5.2016, disponibile dal 26.8.2016 sul sito
BDAP ed aggiornato il 18.10.2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
(BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del D. Lgs 267/2000 di trasmissione
telematica alla Corte dei Conti.
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Con separata votazione, palese, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: presenti: °8
(otto), votanti n° 8 (otto), favorevoli n°8 (otto), contrari n°0 (zero), astenuti n°0 (zero), la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
21/2003 così come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 22 aprile

2021

Il Responsabile
F.TO MARTINA COSTINI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Cimolais, 22 aprile

2021

Il Responsabile
F.TO MARTINA COSTINI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Protti Davide

Il Segretario
F.to Greco Vincenzo
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 05/05/2021 al
19/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Cimolais, li 05/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Miriam Protti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2021, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come
sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n. 17.
Li 30/04/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.toGreco Vincenzo

Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.
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