
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 107 del 07/12/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 07/12/2020 
 

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLO SCHEMA DEL 
BILANCIO FINANZIARIO 2021/2023 (D.LGS.N.118/2011). 

 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 15:30, presso la SALA GIUNTA, si 
è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
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 a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 7.12.2020 

OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023, REDATTO SECONDO 

I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 – APPROVAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di approvare lo Schema di Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 

2021/2023, redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011, da presentarsi al 

Consiglio Comunale, a norma dell’Art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che il predetto Art. 174, al comma 2, stabilisce come il Regolamento di Contabilità dell’Ente 

Locale debba prevedere, per tali adempimenti, un congruo termine, nonchè il termine entro il quale 

possono essere presentati, da parte dei Consiglieri Comunali, emendamenti allo Schema di Bilancio 

predisposto dalla Giunta Comunale; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 15/9/2020 con la quale è stato 

deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 successivamente approvato dal Consiglio 

Comunale in data 29/9/2020 con atto n. 69 ed aggiornato in data odierna con apposito atto deliberativo;  

DATO ATTO che l’art. 174, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, prevede che l’organo esecutivo 

predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente 

agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, il quale, all’Art. 10, stabilisce 

che lo Schema di Bilancio di Previsione venga adottato dalla Giunta Comunale e presentato all’Organo 

Consiliare, mediante deposito presso la Segreteria, per consentirne l’approvazione entro il termine di 

Legge. Del deposito, pari a 20 giorni, è dato avviso , mediante comunicazione immediata ai Consiglieri 

Comunali; 

DATO ATTO: 

-Che allo Schema di Bilancio di Previsione dovranno essere allegati tutti gli Allegati di cui all’Art. 172 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e la Relazione dell’Organo di Revisione; 

-Che i Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare, nei 15 giorni successivi all'approvazione, 

emendamenti allo Schema di Bilancio di Previsione predisposto dalla Giunta Comunale; 

-Che gli emendamenti presentati dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

- essere fatti nella forma scritta; 

- non determinare squilibri di Bilancio; 

- nel caso prevedano maggiori spese, indicare i mezzi di copertura; 
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-Che gli emendamenti presentati dai Consiglieri Comunali dovranno essere accompagnati da un parere 

congiunto dell’Organo di Revisione, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio interessato e del 

Responsabile del Servizio Finanziario, da esprimere entro 3 giorni dalla loro presentazione; 

-Che gli emendamenti potranno essere posti in discussione solo se completi dei pareri sopra indicati, in 

ordine all’ammissibilità o meno degli stessi, i quali saranno definitivamente discussi e votati in Consiglio 

Comunale nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di Previsione; 

ESAMINATO, quindi, lo Schema di Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021/2023, redatto 

secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la Legge n. 196/2009, che ha dato avvio ad un processo di riforma della contabilità pubblica 

denominato “Armonizzazione Contabile”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, che prevede l’applicazione dei nuovi principi contabili; 

VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

− il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

− lo Statuto Comunale; 

− la Legge n. 160 del 30 Dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020);; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria, ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE lo Schema di Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021/2023, redatto 

secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 

2. DI PRESENTARE all’organo consiliare i documenti di cui al punto 1 per la loro approvazione 

secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità 

3. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, la Rag. Costanza Lorefice, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ogni adempimento conseguente 

all’adozione della presente Deliberazione. 

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. 
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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 947 del 07/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
07/12/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 947 del 07/12/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
07/12/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1240 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 23/12/2020 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. 

 


