
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

Oggetto:  
 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ANNI 2020-2022 

AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011. APPROVAZIONE. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  65  del  30/12/2019 
 

L’anno  duemiladiciannove, addì trenta del mese di dicembre alle ore  19.20, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 

autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione ordinaria in 1  convocazione, seduta Pubblica 

 Il Presidente del Consiglio Comunale, presa visione delle notifiche in atti, attesta che 

tutti Consiglieri comunali sono stati regolarmente e tempestivamente resi edotti dalla odierna 

convocazione del Consiglio Comunale. Invita quindi il Segretario Generale a procedere 

all’appello: 
 

   Presenti Assenti 

1 Fritelli Filippo Sindaco X  

2 Taccagni Marco Presidente X  

3 Orsi Paolo Consigliere  X 

4 Trevisan Marco Consigliere X  

5 Zucchi Maurizio Consigliere X  

6 Passera Luciano Consigliere X  

7 Verderi Luca Consigliere X  

8 Virdis Maria Grazia Consigliere X  

9 Timanti Maria Consigliere  X 

10 Tanzillo Clara Consigliere X  

11 Cattani Devid Consigliere X  

12 Volpicelli Anna Consigliere  X 

13 Vernazza Giorgio Consigliere X  

14 D'Andrea Giuseppe Consigliere X  

15 Chiussi Giulia Consigliere X  

16 Coppellotti Giuseppe Consigliere  X 

17 Lusuardi Adelmo Consigliere X  
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti: 

Totale Presenti  13 Totale Assenti  4  

Sono inoltre presenti, a titolo consultivo i seguenti componenti della Giunta Comunale: 

Porta, Gerace, Ruina, Compiani. 

Presiede  Taccagni Marco in qualità di PRESIDENTE. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dr.ssa  Stefanini Maria, il quale procede a 

redigere il presente estratto dal verbale. 

Riconosciuta valida la seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori e chiama a fungere da 

scrutatori i Signori: Trevisan, Tanzillo, Lusuardi.  



 

Oggetto:  
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ANNI 2020-2022 

AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011. APPROVAZIONE. 

 

Illustra la proposta l’Assessore Ruina. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

 l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che: 

- all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito 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”; 

- all’articolo 172 stabilisce i documenti da allegare al bilancio di previsione; 

 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; 

 l’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano 

gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

 la legge di bilancio 2019 n. 145/2018 che approva le norme specifiche di finanza pubblica 

locale vigenti nel 2019; 

 

Visti: 

 le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 18/04/2019 con cui è stato approvato il 

Conto Consuntivo dell’esercizio 2018 e n. 45 del 30/09/2019 di approvazione del Bilancio 

Consolidato 2018; 

 le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 211 del 05/12/2019 con cui è stata approvata la integrazione e modifica alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022; 

- n. 212 del 05/12/2019, con cui è stato il approvato il “Programma Biennale di acquisto 

di beni e servizi 2019/2021”;  

- n. 18 del 22/01/2019, con cui è stato il approvato il “Piano triennale 2019/2021 di 

razionalizzazione e riqualificazione della spesa”, di cui all’art. 16, commi 4 e 5 del 

D.L. 98/2011; 

 le tariffe delle sotto indicate entrate comunali che sono state approvate con deliberazioni 

di Giunta Comunale: 

- n. 134 del 03/12/2009, con oggetto “Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 

di ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana”; 

- n. 33 del 18/03/2010, con oggetto “Tassa iscrizione a pubblici concorsi. Integrazione 

alla disciplina di accesso ai posti di ruolo”; 



- n. 170 del 14/12/2017, con oggetto “Tariffe di cessione loculi, cellette ossario e 

cinerarie; servizio trasporti funebri; servizi cimiteriali e lampade votive – anno 2018 - 

approvazione”; 

- n. 207 del 05/12/2019, con oggetto “Diritti di segreteria/istruttoria applicati ai 

procedimenti su istanza di parte di competenza dell’Area 3 – Tecnica e Sicurezza – 

ricognizione e aggiornamento anno 2020”;  

- n. 210 del 05/12/2019, con oggetto “Tariffe per l’uso degli impianti sportivi anno 

2019. Approvazione”; 

- n. 10 del 15/01/2019, con oggetto “Approvazione delle soglie ISEE di cui all’art. 6, 

comma 2 e art. 9, comma 4 del regolamento per l’accesso e l’erogazione di interventi 

economici di assistenza sociale a contrasto della povertà, anno 2019”; 

- n. 10 del 14/01/2017, con oggetto “Quantificazione spese di riproduzione stampati e 

atti anno 2017”; 

- n. 12 del 17/02/2016, con oggetto “Determinazione degli importi relativi agli accordi 

perequativi per gli interventi previsti dal R.U.E. e del contributo straordinario previsto 

dal D.P.R. 380/2001; 

- n. 6 del 14/01/2017, con oggetto “Costo al pubblico dei microchips per 

l’identificazione degli animali di affezione - Rideterminazione importo”; 

- n. 9 del 14/01/2017, con oggetto “Diritti di segreteria/istruttoria applicati ai 

procedimenti su istanza di parte di competenza del Servizio Sviluppo Economico - 

SUAP. Approvazione Tariffario 2017”; 

- n. 8 del 14/01/2017, con oggetto “Tariffe servizio sviluppo turistico anno 2017. 

Approvazione.” (Biblioteca ed utilizzo sala civica Mainardi); 

- n. 205 del 05/12/2019, con oggetto “Modalità operative di gestione del Palazzo 

Congressi e tariffario d’uso per l’anno 2020. Approvazione”; 

- n. 197 del 30/12/2014, con oggetto “Determinazione del diritto fisso da esigere da 

parte del comune all’atto della conclusione di accordi di separazione personale, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle 

condizioni di separazione o divorzio, ricevuti dall’ufficiale dello stato civile”; 

- n. 209 del 05/12/2019, con oggetto “Ripartizione proventi codice della strada anno 

2020”; 

- n. 20 del 22/01/2019, con oggetto “Piano economico Finanziario del Servizio di 

Raccolta e Smaltimento Rifiuti per l’anno 2019, in attesa di nuovo PEF 2020 che 

dovrà essere approvato anche da ARERA; 

- n. 14 del 22/01/2019, con oggetto: “Rideterminazione dei diritti di segreteria relativi ai 

certificati anagrafici e alle autentiche di firma e copia e ridefinizione dei costi delle 

carte d'identità elettroniche e cartacee dal 2019; 

- n. 167 del 30/09/2019, oggetto “Misura sperimentale Al nido con la Regione: impiego 

contributo regionale per la riduzione delle rette di frequenza del nido d’infanzia per 

l’anno educativo 2019/2020”; 

- n. 176 del 22/10/2019, oggetto “Aggiornamento tariffe servizi scolastici a domanda 

individuale – ristorazione e trasporto – a partire dall’anno scolastico 2020/2021”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 10/09/2019 ad oggetto “Disciplina del 

contributo di costruzione ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 

in attuazione agli articoli 16 e 19 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" - Recepimento della nuova 

disciplina del contributo di costruzione di cui alla DAL 20/12/2018 n. 186 e DGR 

29/04/2019 n. 624;” sono state determinati  i valori del contributo di costruzione e i valori 

da applicarsi alla monetizzazione di parcheggi pubblici, parcheggi pertinenziali ed aree 

verdi relativamente ai procedimenti di edilizia privata; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 05/12/2019 con cui: 

1. ha proposto al Consiglio Comunale per l’annualità 2020:  

- di confermare le aliquote e detrazioni IMU e TASI già adottate per l’annualità 

2019, confermando altresì l’aliquota TASI del 2,5 per mille per i fabbricati 



costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti immobili-merce); 

- di confermare le tariffe TARI e le modalità di applicazione del tributo già adottate 

per l’anno 2019, in quanto alla data di presentazione dello schema di bilancio non 

è ancora stato approvato il piano finanziario da parte di ARERA; 

- di confermare l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, istituita dal 

D.Lgs. n. 360/98, con aliquota dello 0,8 per cento e soglia di esenzione per i 

redditi imponibili complessivi annui inferiori ad € 12.000,00; 

2. ha confermato per l’annualità 2020 le tariffe e le modalità di applicazione del Canone 

per l’occupazione di aree e spazi pubblici e le tariffe dell’Imposta di Soggiorno; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 05/12/2019 con cui sono state 

rideterminate le tariffe del Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari per l’anno 

2020; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 05/12/2019 con cui sono state 

rideterminate le tariffe del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2020; 

 la conferma delle tariffe per i servizi a domanda individuale con le quali si rileva un tasso 

complessivo di copertura dei costi pari al 25,63%,  come riportato dal seguente prospetto: 
 

Servizio 

Entrate/ 

proventi 

Prev. 2020 

Spese/costi 

Prev. 2020 

 % 

copertura 2020 

Asilo nido 215.743,00 850.000,00 25,38% 

Mense scolastiche 345.000,00 610.200,00 56,54% 

Biblioteca 1.000,00 209.000,00 0,48% 

Palazzo Congressi 80.000,00 656.620,00 12,18% 

Trasporti scolastico 100.000,00 567.750,00 17,61% 

Taxi sociale Anziani 3.000,00 12.550,00 23,90% 

Totale 744.743,00 2.906.120,00 25,63% 
 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 05/12/2019 con cui è stato approvato lo 

schema del Documento unico di programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022, 

approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 62 del 30/12/2019; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 05/12/2019 con cui è stato approvato lo 

schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 

118/2011, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l'elenco Annuale dei Lavori per 

il 2020 di cui all'art. 128 del D.lgs.163 del 12/4/2006 e al D.M. Infrastrutture e Trasporti 

11 Novembre 2011, inserito nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2019; 

 il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l’anno 2020 approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2019; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2019 di verifica delle quantità e 

qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie;  

 le stime relative alla quantificazione delle entrate suddivise per tipologia e per servizio di 

riferimento, nonché il dettaglio dei programmi di cui si compone il documento unico di 

programmazione; 

 lo Statuto Comunale; 

 il regolamento di Contabilità; 

 

Premesso che:  

 le previsioni di Bilancio relative ai tributi e canoni comunali sono state effettuate in base 

all’impianto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2019, che elimina il blocco 

dell’aumento dei tributi e delle addizionali comunali in vigore fino all’anno 2018; 



 sono stati iscritti a preventivo i contributi finalizzati attesi, pur in alcuni casi, in assenza di 

formali comunicazioni o di atti di concessione, sulla base delle stime e delle valutazioni 

dei Servizi interessati al fine di non dover ricorrere in corso d’anno a frequenti variazioni 

di bilancio; le corrispondenti spese saranno attivate al momento della concessione come 

previsto dal D.lgs. 267/2000;  

 le previsioni di bilancio sono coerenti: 

- con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge n. 122/2010 per 

quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di 

spesa ivi previste e con i vincoli e i limiti disposti in tema di acquisto di immobili e 

locazioni passive dall’art. 12 del DL 98/2011, secondo il testo integrato dalla Legge 

228/2012 (Legge di Stabilità 2013), nonché in tema di limitazioni di acquisto di 

mobili, arredi e autovetture ai sensi dell’art. 1, commi 141 e 143, della Legge 

228/2012 e che, in sede di Piano Esecutivo di Gestione, si procederà a dare indirizzi ai 

titolari dei Centri di Responsabilità per il rispetto dei limiti ivi previsti, anche in 

considerazione delle circolari e deliberazioni interpretative delle diverse sezioni della 

Corte dei Conti emanate sui temi in oggetto;  

- con quanto previsto dall’art. 8 della Legge 83/2011 e successive modificazioni in 

materia di debito pubblico degli enti locali;  

- con la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018);  

 non è necessario predisporre la nota informativa prevista dall’art. 62, comma 8, del D.L. 

112/2008, evidenziante gli oneri e gli impegni finanziari stimati derivanti da contratti 

finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, 

in quanto l’amministrazione non ha in essere tali contratti;  

 le previsioni di Bilancio relative ai tributi e canoni comunali sono state effettuate in base 

all’impianto normativo delineato dal Decreto Legge di stabilità 2019, che elimina il 

blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali comunali in vigore fino al 2018; 

 non essendo ad oggi stati emanati i decreti attuativi circa la quantificazione del Fondo di 

Solidarietà Comunale per singolo comune, la previsione del predetto fondo nel bilancio 

triennale 2020-2022 è stata conteggiata sulla base dello stanziamento 2019 

provvisoriamente pubblicato dal Ministero dell’interno e sarà tempestivamente adeguata 

alla luce delle possibili modifiche normative; 

 il Fondo di riserva è pari ad € 60.000,00 (0,31% delle spese correnti) nei limiti di cui 

all’art. 166, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che prevede una percentuale minima dello 

0,3% e massima del 2% delle spese correnti; 

 il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in ossequio ai nuovi principi contabili, è stato 

quantificato in base alle previsioni di entrata dell’esercizio e all’andamento del fenomeno 

di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di entrata negli ultimi 5 esercizi (utilizzando 

la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Detto 

fondo è stato iscritto a bilancio per € 1.833.522,00; 

 si autorizza la modifica di esigibilità di alcune spese in parte corrente e in parte capitale 

dall’esercizio 2019 al 2020, generando il Fondo Pluriennale Vincolato di cui agli allegati 

I), J) e K); 

 le previsioni di bilancio 2020-2022 non tengono ancora conto del totale degli impegni in 

parte corrente e in conto capitale che dovranno essere reimputati agli esercizi futuri in 

applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del 

Fondo Pluriennale Vincolato; 

 la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto anno 2019 calcolato sulla 

base dell’andamento degli impegni e degli accertamenti registrati nel 2019, evidenzia un 

risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 di € 8.895.441,66;  

 

Considerato che è pertanto necessario approvare il Bilancio di Previsione 2020/2022 per dare 

continuità di gestione alle predette annualità; 

 



Ritenuto: 

 di proporre al Consiglio Comunale di confermare le aliquote e detrazioni IMU e TASI già 

adottate per l’annualità 2019, confermando altresì l’aliquota TASI del 2,5 per mille per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti immobili-merce); 

 di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle tariffe TARI e delle modalità di 

applicazione del tributo già adottate per l’anno 2019, in quanto alla data di presentazione 

dello schema di bilancio non è ancora stato approvato il piano finanziario da parte di 

ARERA; 

 di proporre al Consiglio Comunale di confermare l’applicazione dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, istituita dal D.Lgs. n. 360/98, con aliquota dello 0,8 per cento e 

soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi annui inferiori ad € 12.000,00; 

 di aumentare per l’annualità 2020, con appositi atti in data odierna, le tariffe e le modalità 

di applicazione del Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del Diritto sulle 

pubbliche affissioni, come disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 

05/12/2019; 

 di confermare per l’annualità 2020 le tariffe e le modalità di applicazione del Canone per 

l’occupazione di aree e spazi pubblici, come disposto dalla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 206 del 05/12/2019; 

 di proporre la conferma delle tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 2020; 

 di procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente ai relativi 

allegati, parti integranti e sostanziali di questo atto, vista anche la relazione dei Revisori 

dei Conti, di cui al verbale n. 24 del 16/12/2019, allegato T) alla presente deliberazione; 

 

Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto: 

 il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa rilasciato dal Direttore Area 2 Economica e Servizi, sulla presente 

deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 153 comma 3 e 5 

del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato dal Direttore Area 2, Economica e Servizi; 

 il parere di legittimità espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 dello Statuto 

Comunale; 

 

Intervengono i consiglieri Chiussi, Vernazza, Lusuardi D’Andrea, Trevisan, Cattani 

 

con voti: 

Presenti n. 13 

Astenuti n. 0 

Favorevoli n. 9 

Contrari n. 4 (Vernazza, Chiussi, Lusuardi, D’Andrea) 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, come da documenti allegati sotto le lettere A) e B) – Entrate e sotto le 

lettere C) D) E) le Spese alla presente delibera, il bilancio di previsione finanziario 

relativo al triennio 2020-2022 per la competenza e al 2020 per la cassa, oltre al quadro 

generale riassuntivo – allegato F);  

 

2. DI APPROVARE come da documento allegato alla presente delibera sotto la lettera G) 

gli Equilibri del Bilancio di previsione 2020/2022, redatti secondo gli schemi previsti 

dall’articolo 11, comma 1 lett. a) del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 



 

3. DI APPROVARE come da documento allegato alla presente delibera sotto la lettera H) 

la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 

 

4. DI APPROVARE come da documenti allegati alla presente delibera sotto le lettere I) J) 

K) la composizione del Fondo Pluriennale Vincolato, sotto le lettere L) M) N) la 

composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e sotto la lettera O) il prospetto 

dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

 

5. DI ALLEGARE alla presente deliberazione, a titolo conoscitivo, i prospetti di Entrata e 

di Spesa dettagliati per capitoli, di cui agli allegati P) ed Q); 

 

6. DI APPROVARE come da documenti allegati alla presente delibera sotto la lettera R) la 

Nota integrativa al Bilancio di previsione 2020/2022, sotto la lettera S) il Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio;  

 

7. DI CONFERMARE per l’anno 2020 le aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef, 

dell’ IMU e della TASI, così come già stabilite per il 2019 con proprie deliberazioni n. 1 e 

n. 9 del 11/02/2019 e di confermare le tariffe TARI e le modalità di applicazione del 

tributo già adottate per l’anno 2019, in quanto alla data di presentazione dello schema di 

bilancio non è ancora stato approvato il piano finanziario da parte di ARERA; 

 

8. DI PRENDERE ATTO e autorizzare la modifica di esigibilità approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 05/12/2019 di alcune spese in parte 

corrente e in parte capitale dall’esercizio 2019 al 2020, con contestuale variazione 

nell’annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2019/2021 e costituzione del relativo Fondo 

Pluriennale Vincolato di cui agli allegati I), J) e K); 

 

9. DI APPROVARE le osservazioni riportate in premessa nonché le valutazioni esposte 

circa il Fondo di solidarietà Comunale; 

 

10. DI DEMANDARE al Servizio proponente la pubblicazione dei dati contenuti nel 

presente atto sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

INDI 

con distinta e separata votazione: 

Presenti n. 13 

Astenuti n. 0 

Favorevoli n. 9 

Contrari n. 4 (Vernazza, Chiussi, Lusuardi, D’Andrea) 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza 

di approvare il Bilancio di Previsione 2020/2022 entro il 31/12/2019, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

Allegati:  

- All. A) Bilancio di Previsione – ENTRATA per titoli e tipologia anni 2020/2022; 

- All. B) Bilancio di Previsione – ENTRATA riepilogo per titoli; 

- All. C) Bilancio di Previsione – SPESA per missioni, programmi, titolo anni 

2020/2022; 



- All. D) Bilancio di Previsione – SPESA riepilogo per titoli; 

- All. E) Bilancio di Previsione – SPESA riepilogo per missioni; 

- All. F) Quadro generale riassuntivo; 

- All. G) Equilibri di Bilancio anni 2020/2022; 

- All. H) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 

- All. I) Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 

2020; 

- All. J) Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 

2021; 

- All. K) Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 

2022; 

- All. L) Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 2020; 

- All. M) Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 2021; 

- All. N) Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022; 

- All. O) Prospetto dimostrativo del rispetto vincoli di indebitamento; 

- All. P) Entrate 2020/2022: dettaglio per capitolo (a titolo conoscitivo); 

- All. Q) Spese 2020/2022: dettaglio per capitolo (a titolo conoscitivo); 

- All. R) Nota integrativa al bilancio; 

- All. S) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

- All. T) Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di previsione 

2020/2022 e documenti allegati - verbale n. 24 del 16/12/2019  

 

 

Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico/digitale. 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi sulla presente proposta di deliberazione rilascia il 

seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del 

DLgs 18.08.2000 n. 267:   Favorevole 

 

Li, 12/12/2019  

 Il Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi 

  Andrea Saccani 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Direttore dell’Area 2 – Economica e Servizi sulla presente proposta di deliberazione rilascia 

il seguente parere di regolarità  contabile  ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi 

e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267:  

Favorevole 
 

Li, 17/12/2019  

 Il Direttore dell’Area 2 Economica e Servizi 

  Andrea Saccani 

 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 

Il Segretario Generale sulla presente proposta di deliberazione esprime il seguente parere in 

ordine alla legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 67 dello Statuto Comunale: Favorevole 

 

Li, 17/12/2019  

 Il Segretario Generale 

  Maria Stefanini 

 

 

 

 


