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CITTA’ DI SANTHIA’ 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE D.U.P. 2020/2022, BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED 

ALLEGATI. 

 

  

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Dicembre, alle ore 20.30, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in Sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima Convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

1. CAPPUCCIO ANGELO - Sindaco SI 

2. BECCARO MATTIA - Consigliere SI 

3. ARIOTTI ANGELA - Consigliere SI 

4. DE SANCTIS AURELIANA - Consigliere SI 

5. FERRAGATTA ALESSANDRA - Consigliere SI 

6. CORRADINI GIORGIO - Consigliere NO 

7. TODI SIMONETTA - Consigliere SI 

8. SPALLA ROBERTA - Consigliere NO 

9. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere SI 

10. MUNI' BIAGIO - Consigliere SI 

11. BOLLEA LUISELLA - Consigliere SI 

12. RAVARINO MARCELLA - Consigliere SI 

13. DIBITONTO LUCA - Consigliere NO 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 3 

   

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale CAMMARANO FRANCESCO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAPPUCCIO ANGELO, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Relazione il Sindaco introducendo le linee generali sull’argomento. 

All’inizio della trattazione entra il cons. Spalla – Presenti 11 

Relazionano: 

Ass.re Mattia Beccaro per servizio Lavori Pubblici 

Durante la trattazione si allontana definitivamente il Cons. Ravarino – Presenti 10 

Vice Sindaco Angela Ariotti per servizio Urbanistica e Ambiente 

Ass.re De Sanctis per servizio commercio e contabilità in genere. 

 

CONSIDERATO che : 

- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)  prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre 

il Bilancio di Previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

- l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone che  l’aggiornamento del D.U.P. e lo schema del 

bilancio di Previsione sono predisposti dall’organo esecutivo e poi presentati all’organo consiliare 

per la relativa approvazione; 

  

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano 

così articolati : 

- Bilancio di Previsione 2020/2022, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalla 

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 riepiloghi e 

dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati, è prevista la classificazione del 

bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011 e la 

previsione di cassa che, costituirà limite ai pagamenti di spesa; 

 

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. 

118/2011, si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno 

degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi;  

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio tenuto conto delle 

esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire; 

 

VISTO il D.U.P. 2020/2022 adottato con deliberazione G.C. n. 170 del 10/07/2019, già presentato 

al Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 24/07/2019; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 246 dell’11/11/2019 ha adottato 

l’aggiornamento del D.U.P. 2020/2022, comprendente il piano triennale dei lavori pubblici 

2020/2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il programma biennale delle 

forniture e servizi, il piano aggiornato dei fabbisogni del personale 2020/2022, la destinazione dei 

proventi delle sanzioni per violazioni al c.d.s., il contenimento dei costi della spesa pubblica, la 

definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020 e relativa copertura dei 

costi, e lo schema di Bilancio 2020/2022 con i relativi allegati; 



RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997  n. 446 in base al quale “i Comuni approvano le tariffe 

ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione”; 

 

 

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15/1//1997 n. 446 in base al quale “i Comuni approvano le tariffe 

ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione”; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, Legge 27/12/2006 N. 296, dove 

si dispone che “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 purchè entro il termine 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

  

PRESO ATTO che con l’aggiornamento del D.U.P. di cui alla delibera G.C. 246/2019 vengono 

confermate per l’esercizio 2020 : 

- le tariffe relative alla C.O.S.A.P. già in vigore nel corso del 2019; 

- le tariffe relative all’ Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni già in 

vigore nel corso del 2019; 

- le aliquote I.M.U. e T.A.S.I.  attualmente in vigore; 

-l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef attualmente in vigore. 

 

DATO ATTO che, per le motivazioni riportate nel D.U.P.,  occorre rinviare la predisposizione del 

P.E.F. della TA.RI. al prossimo esercizio finanziario nei limiti normativamente consentiti, per 

l’eventuale revisione tariffaria, mantenendo invariate le scadenze degli avvisi TA.RI. rispetto 

all’esercizio in corso e precisamente : 15 maggio, 15 luglio, 16 settembre, 15 novembre; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 244 dell’11/11/2019 con la quale sono state 

determinate le tariffe delle concessioni cimiteriali anno 2020 e n. 245 dell’11/11/2019 di 

determinazione indennità dei componenti la Giunta Comunale anno 2020; 

 

RILEVATO che l’approvazione del D.U.P. costituisce il presupposto per l’approvazione del Bilancio 

di Previsione 2020/2022; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 246 dell’ 11/11/2019 la Giunta Comunale ha approvato lo 

schema del Bilancio di Previsione 2020/2022 e dei suoi allegati, depositati agli atti a disposizione 

dei Consiglieri Comunali; 

 

RILEVATO che non sono pervenute proposte di emendamento allo schema del bilancio di 

Previsione 2020/2022, entro i termini fissati;  

 

RITENUTO  che lo schema di Bilancio 2020/2022, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;  

 

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 : 

 prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 

 prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 



 prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

 prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

 prospetto degli equilibri di bilancio; 

 la nota integrativa; 

 

VISTI : 

- i pareri favorevoli resi dai Responsabili di Settore per la parte di propria competenza in ordine 

alla regolarità tecnica; 

-il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, ai sensi 

dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e la 

compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari settori ed iscritte nel bilancio; 

 

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti relativo all’approvazione del D.U.P. 2020/2022; 

VISTA la relazione del Revisore Unico dei Conti sulla proposta di Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2020/2022, redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

VISTI : 

il D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 30/11/2016; 

 

Intervengono Munì, cui corrispondono le risposte di Ariotti, Beccaro, Sindaco. 

Il cons. Bollea a nome della minoranza, legge la nota allegata che motiva il voto contrario.  

 

Precisato che tutti gli interventi, alcuni dei quali resi in forma dialogata, sono conservati agli atti 

mediante registrazione su supporto audio depositato presso la segreteria comunale, a disposizione 

dei singoli e degli aventi diritto. 

 

Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta all’ordine del giorno, il cui esito 

viene acclarato e proclamato come segue: 

 

Presenti: 10 

votanti: 10 

favorevoli:   8 

astenuti:  == 

contrari:   2 (Munì, Bollea) 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, così come aggiornato dalla 

Giunta Comunale con delibera n. 246 dell’ 11/11/2019, che contiene : 

 il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, il programma biennale delle forniture e servizi; 

 il piano aggiornato dei fabbisogni del personale 2020/2022; 

 la destinazione dei proventi delle sanzioni per violazione al c.d.s.; 



 il contenimento dei costi della spesa pubblica; 

 la definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e relativa copertura dei costi; 

dando atto che tutti i documenti sopra citati si intendono approvati per l’approvazione del D.U.P. 

stesso. 

 

2. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2020/2022 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, allegato alla presente quale parte integrante del presente atto, 

con le risultanze di cui alla struttura di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011; 

 

3. DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2020/2022 e 

precisamente :  

-il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019; 

-il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale 

Vincolato; 

-il prospetto concernete la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

-il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

-il prospetto degli equilibri di bilancio; 

-la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 

programmazione; 

-il piano degli indicatori di bilancio (1-a, 1-b, 1-c) 

 

4. DI DARE ATTO che per l’anno 2020 si applicano le aliquote :  

 I.M.U. già confermate per l’anno 2019 di cui alla deliberazione C.C. N. 49/2018 

 T.A.S.I. già confermate per l’anno 2019 di cui alla deliberazione C.C. N. 48/2018 

 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF già confermate per l’anno 2019 di cui alla deliberazione 

C.C. N. 47/2018; 

 

5. DI rinviare al prossimo esercizio finanziario la predisposizione/approvazione del P.E.F. della 

TA.RI. ed eventuale correlato aggiornamento tariffario, per le motivazioni riassunte in parte 

narrativa; 

   

6. DI DARE ATTO che con proprie precedenti deliberazioni in data odierna sono stati approvati : 

- il programma studi, ricerche e consulenze anno 2020; 

- l’attribuzione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2020; 

- la definizione delle aree da cedere per residenza ed attività terziarie anno 2020; 

 

 

Successivamente, stante la necessità di provvedere, con la seguente votazione  

Presenti: 10 

Votanti:  10 

Favorevoli:  10 

Astenuti:    == 

Contrari: == 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, D. Lgs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

CAPPUCCIO ANGELO 

Il Segretario Generale 

CAMMARANO FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 20/12/2019 al 04/01/2020, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

Santhià, 20/12/2019 Il Segretario Generale 

CAMMARANO FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

CAMMARANO FRANCESCO 

 

 


