
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 54 del 29/12/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 29/12/2021 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022/2024 – APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA -- 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 1 

Partecipa il Segretario Generale LA ROSA CLAUDIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del 

giorno. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA CONSIGLIO Panzeri, Pozzi Cristian, Bonacina, Molteni, Redaelli, Besana, Sola  

DA REMOTO i consiglieri Donghi Simone, Anzani Bruno, Turati Roberta e Cazzaniga Anna 

Partecipa altresì il Segretario comunale, dott.ssa Claudia La Rosa 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N  54 DEL  29.12.2021 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022/2024 – APPROVAZIONE. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione sottolineando che l’impianto del bilancio di 

previsione per il 2022 richiama lo schema già approvato nel 2021. Illustra successivamente singole voci di 

entrata con particolare riferimento a quelle di natura tributaria, da trasferimento ed extratributarie. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

PREMESSO che il D.Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126, ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 

118, 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 Legge 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 il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dall’anno 2016, gli Enti di cui 

all’Art. 2 adottino gli schemi di Bilancio previsti dal comma 1 del medesimo Articolo, 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 per il triennio 2022/2024, 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; 
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CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’Allegato 9 del D.Lgs. n. 

118/2011, è prevista la classificazione del Bilancio Finanziario per missioni e programmi di cui agli Artt. 13 

e 14 del citato D.Lgs. n. 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. n. 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 in base alle richieste dei 

Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, tenuto conto 

delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2022; 

RICHIAMATO l’Art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (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.”; 

VISTE le proposte al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei seguenti tributi: 

TARI, IMU; 

VISTA la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e del piano annuale 

delle assunzioni 2022, parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 4/12/2021; 

VISTE, inoltre, le seguenti Deliberazioni: 

• Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada 

(Art. 208 CdS) relative all’anno 2022 – Deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 4/12/2021; 

• Conferma del valore aree fabbricabili per l’anno 2022 ai fini IMU – Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 93 del 4/12/2021; 
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• Programmazione triennale del fabbisogno di personale periodo 2022/2024 e piano occupazionale anno 

2022 – Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 4/12/2021; 

• Piano triennale delle azioni positive, ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 – Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 98 del 4/12/2021; 

• Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’Art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008, 

parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 95 del 4/12/2021; 

• Servizi a domanda individuale: determinazione del tasso di copertura, in percentuale, del costo di 

gestione dei servizi stessi per l’anno 2022 (Art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000) – Deliberazione di Giunta 

Comunale n.90 del 4/12/2021 

DATO ATTO che il Comune di Costa Masnaga non è Ente strutturalmente deficitario od in dissesto 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. n. 267/2000; 

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’Art. 1 

della Legge n. 296/2006; 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’Art. 174 del D.Lgs. n. 

267/2000 e dall’Art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, con 

funzione autorizzatoria; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato con propria Deliberazione n. 9 

del 29.4.2016 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del Bilancio di Previsione e 

del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); 

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato 2022/2024 – schema di cui all’Allegato al 

D.Lgs. n. 118/2011; 

RITENUTO lo schema di Bilancio di Previsione 2022/2024 meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che gli atti contabili citati devono essere presentati dall’Organo Esecutivo al Consiglio 

Comunale entro i termini previsti dall’Art. 7 del Regolamento di Contabilità Armonizzata; 

CONSIDERATO che gli schemi di Bilancio, con i relativi allegati, sono stati messi a disposizione dei Consiglieri 

Comunali per consentirne le proposte di emendamento, nonché dell’Organo di Revisione per l’espressione 

del parere di competenza; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

− il D.Lgs. n. 118/2011; 

− lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere della Commissione Consiliare Affari Generali – Istituzionali – Economico Finanziari 

acquisito nella seduta del 28.12.2021; 
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ACQUISITO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio Economico-Finanziario; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del Responsabile del servizio Economico-Finanziario; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi con le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 

programmazione finanziaria per il triennio 2022/2024, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche 

ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto: 

• lo schema di Bilancio di Previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria 

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, le cui risultanze finali sono allegate al 

presente atto; 

• gli allegati propri del Bilancio di Previsione, come evidenziati nel richiamato Art. 11 del D.Lgs. n. 

118/2011, ivi di seguito richiamati: 

➢ il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

➢ il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

➢ il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

➢ il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

➢ il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; 

➢ la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della 

programmazione. 

2. DI DARE ATTO che i suddetti schemi di Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024 sono stati 

predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità e da tutte le normative di finanza 

pubblica. 

3. DI DARE ATTO che tali atti, unitamente agli allegati, sono rimasti a disposizione per la consultazione 

dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla Legge e dal vigente Regolamento di 

Contabilità Armonizzata. 

4. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento la Sig.ra Costanza Lorefice, Responsabile del 

Servizio Economico-Finanziario. 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione 

della presente Deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 
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6. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza 

amministrativa. 

7. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’approssimarsi 

del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024. 

La seduta è tolta alle ore 20:53. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1116 del 21/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/12/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1116 del 21/12/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/12/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa LA ROSA CLAUDIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 27 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 14/01/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


