
Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 Seduta del 18/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 
151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011).  

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese Dicembre alle ore 20:30 nella Sala Consiliare 
del Comune su intestato.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

N. Nominativo Carica Presenza
1 CASTELLARI ELENA Sindaco Presente
2 CASADEI MAURIZIO Consigliere Presente
3 SANCHI CLAUDIA Consigliere Presente
4 BALDACCI GIAN MATTEO Consigliere Presente
5 BERTOZZI ANTONIO Consigliere Assente Giust.
6 BALDACCI MICHELE Consigliere Presente
7 FIORANI MIRCO Consigliere Presente
8 MONTINARO GABRIELLA Consigliere Presente
9 RANIERI BERNADETTA 

CECILIA
Consigliere Assente Giust.

10 MARSETTI SHELINA Consigliere Presente
11 COSTA JENNIFER Consigliere Assente Giust.
12 TORDI SIMONE Consigliere Presente
13 ANTICO ANDREA Consigliere Presente

Tot. Presenti N. 10 Tot. Assenti N. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Elena Castellari.
Partecipa il Segretario Comunale Lia Piraccini, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.  
Nominati scrutatori i Signori: FIORANI MIRCO, MONTINARO GABRIELLA, MARSETTI SHELINA.
Partecipa l'assessore esterno: GNESI MAURO
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL.  n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA E TRIBUTI sono stati espressi i 
seguenti  pareri allegati alla delibera:

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato 
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del  D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:
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AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 77 del 14/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 
151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011).  

 VISTI:

 L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 
compito di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi 
allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno 
secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

 Il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Commissario 
prefettizio con poteri del Consiglio Comunale, n. 62 del 20/04/2016 che stabilisce la 
procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione;

PREMESSO CHE  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “Deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

 all’articolo 162, comma 1, prevede 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”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICORDATO CHE, ai sensi del citato articolo 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;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 97 del 26/11/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 ai 
sensi dell’Art. 170 del TUEL”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 26/11/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 11 D.Lgs. 
n. 118/2011);



VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti:
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;
f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g)  la nota integrativa al bilancio;
h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.        del 18/12/2019 avente ad oggetto 

“Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma e determinazione del 
limite di spesa annuo D.L. 25 giugno 2008, n. 112”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  del 18/12/2019 avente ad oggetto “Art. 172, 
Lett. C, Decreto legislativo n. 267/00. Aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle 
attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962 e 475/1978. Determinazioni”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.    del 18/12/2019 avente ad oggetto 
“Programma triennale delle OO.PP. 2020-2021-2022 e dell'elenco annuale 2020 e del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019-2020, ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione”; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.    del 18/12/2019 avente ad oggetto “Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2020-2021-2022 ai sensi dell'art.58 del 
decreto legge n.112/08 convertito con la legge n.133/08. Approvazione”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.    del 18/12/2019 avente ad oggetto “Valore 
aree edificabili territorio ex Comune di Montescudo e territorio ex Comune di Monte 
Colombo ai fini del pagamento dell’imposta municipale unica (I.M.U.). Approvazione valori 
per l’anno 2020”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.      del 18/12/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022 ai 
sensi dell'art. 170 del Tuel”;

- le Deliberazioni con le quali sono state approvate le aliquote e le tariffe della I.U.C. – Imu, 
Tasi e Tari, ICP, DPA applicate nell’esercizio 2019 ed il Pef – Piano economico finanziario 
anno 2019;

- la Deliberazione  n. 11 del 28/02/2019   avente ad oggetto “Modifica regolamento per 
l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef approvato con deliberazione del commissario 
prefettizio con poteri del consiglio comunale n. 48 del 28/03/2016”;



DATO ATTO CHE con il presente atto si confermato le aliquote e tariffe relative a I.U.C. – Imu, 
I.U.C. – Tasi, I.U.C. – Tari, ICP e DPA vigenti nell’esercizio 2019, così come il PEF – Piano 
economico finanziario 2019 in quanto non ancora disponibili i dati relativi all’esercizio 2020;

DATO INOLTRE ATTO CHE con il presente atto si conferma l’applicazione dell’addizionale 
comunale Irpef, ai soli cittadini del municipio di Montescudo, con aliquota pari al 6,5 per mille e 
soglia di esenzione pari a € 40.00,00;

DATO ATTO CHE copia dei documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel 
rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO il parere favorevole obbligatorio, espresso ai sensi dell’art. 32, comma 2, del vigente 
Statuto comunale dai Consigli di Municipio di Monte Colombo e di Montescudo, nella seduta 
congiunta del 09/12/2019;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:
 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle 

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000;

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, 
verbale n. 14 del 10/12/2019;

RITENUTO di provvedere in merito;

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;

PROPONE

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del 
d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema 
all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli Allegati alla presente deliberazione quali 
parte integrante e sostanziale:

2. Di dare atto che il bilancio di previsione 2020/2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

3. Di dare atto che il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, 
comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011;

4. Di dare atto che con il presente atto si confermato le aliquote e tariffe relative a I.U.C. – Imu, 
I.U.C. – Tasi, I.U.C. – Tari, ICP e DPA vigenti nell’esercizio 2019, così come il PEF – Piano 
economico finanziario 2019 in quanto non ancora disponibili i dati relativi all’esercizio 2020;

5. Di dare atto che con il presente atto si conferma l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef, 
ai soli cittadini del municipio di Montescudo, con aliquota pari al 6,5 per mille e soglia di 
esenzione pari a € 40.00,00;



6. Di dare atto che nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle 
deliberazioni del Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe applicate 
nell’esercizio 2019;

7. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

8. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata 
e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

9. Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi 
del DM 12 maggio 2016.

PROPONE ALTRESI’

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
 



Il Sindaco comunica con soddisfazione che quest'anno per la prima volta  si approverà il Bilancio 
entro i termini di legge, senza avvalersi della proroga, grazie al lavoro ed alla sinergia di tutti i 
responsabili, in primis dell'Area Finanziaria. 

La responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi, dott.ssa Tiraferri,  illustra la proposta di 
deliberazione, precisando che , anche grazie al lavoro di tutti i responsabili, il Bilancio sarà 
approvato entro la fine dell'anno senza dover andare in esercizio provvisorio.

Al termine dell’illustrazione, il Sindaco chiede se vi siano interventi. 

Interviene il cons. Tordi il quale da lettura di un breve intervento, invitando il Segretario a non 
preoccuparsi di  curarne la verbalizzazione .

L'intervento infatti riporta alcuni passi del parere espresso sull'argomento in discussione dal 
Revisore del Conto dell'Ente, che invitano a fare uno sforzo aggiuntivo per la destinazione del 
contributo di fusione con maggiore forza verso spese di investimento e/o  una tantum in modo da 
non compromettere gli equilibri di bilancio attuali e futuri, non potendosi escludere tagli del 
contributo in ragione dell'aumento del numero delle fusioni per gli anni 2020/2022 sia per le 
successive sino a quando il contributo cesserà di essere erogato, nel 2025. Per quanto riguarda le 
entrate e le spese di carattere non ripetitivo, c'è una criticità dovuta ad una eccedenza delle 
entrate rispetto alle spese che sarà presumibilmente utilizzata per il finanziamento di spese 
correnti ripetitive. Si chiede all'amministrazione un attento monitoraggio.

Il Cons. Tordi conclude dicendo che tale commento, scritto dal Revisore  dott. Carbonaro, 
rispecchia le  vedute  del gruppo Forum Civico sulla gestione dei contributi straordinari e sulla 
spesa corrente.

Al termine dell'intervento, con 7 voti favorevoli  e palesi e  3 voti contrari (Marsetti, Antico e Tordi)  
resi nei modi di legge dai 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di approvare la presente proposta di deliberazione. 
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134,  4° comma del TUEL 
267/2000,  con successiva separata votazione che riporta il seguente esito: 7 voti favorevoli  e 
palesi e  3 voti contrari (Marsetti, Antico e Tordi)  resi nei modi di legge dai 10 consiglieri presenti e 
votanti.

 

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA CASTELLARI LIA PIRACCINI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm


