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COMUNE DI BEURA CARDEZZA
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

 Delibera N. 5                                                                                            Adunanza del  29-03-2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023
    

       L’anno  duemilaventuno        il giorno   ventinove            del  mese  di  marzo

       alle ore       20:45       presso la sede dell’Ente.     Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è

       riunito il Consiglio dell’Ente, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

       All’appello risultano:

MANGANO OSCAR P SFRATATO RAFFAELE P

 CARIGI DAVIDE
BACCHETTA FLORA

QUAGLIO ARIANNA P CERRINA CHRISTOPHE P

P SOLARO SIMONE

TRISCHETTI FRANCO P

A

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

 Presiede il   SINDACO   Sig.     DAVIDE CARIGI    - il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di
cui all’oggetto.   Partecipa il Segretario dell’Ente Sig.  FERNANDA DR.SSA MUNDA    con le funzioni previste
dall’art. 97 del D. Lgs. 267/2000

P ROSSI ANGELO



La presente seduta di Consiglio Comunale si svolge con l’adozione delle misure
prescritte dai vari DPCM in materia di contenimento del contagio del Covid-19,
specificatamente con il rispetto rigoroso delle distanze interpersonali.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data  04.03.2021, con
la quale furono approvati gli schemi di bilancio di previsione esercizio 2021/2022/2023 ed i
relativi allegati , con i modelli di cui alla nuova “Armonizzazione contabile”;

Visti:

La deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 04.03.2021, di ricognizione degli
immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente suscettibili
di alienazione o di valorizzazione economica;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 04.03.2021 di determinazione
quote proventi sanzioni amministrative pecuniarie da destinare al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento ed alla manutenzione della
segnaletica stradale ed alle altre finalità previste dalla legge;
La deliberazione della Giunta Comunale  n 17 del 04.03.2021, relativa alla verifica
della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati destinati alla residenza ed alle
attività produttive;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04.03.2021 relativa ai servizi a
domanda individuale;
Il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.09.2020, aggiornato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4  in data odierna;

Dato ancora atto che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal
regolamento di contabilità;

Visto il DM 13 gennaio 2021 con cui è stato rinviato al 31 marzo 2021 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Preso atto in particolare del rinvio al 30 giugno 2021 del termine per l’approvazione
delle tariffe Tari per l’anno 2021, termine che pertanto è stato disallineato da quello per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Dato atto che non ricorrono le condizioni per l’obbligo di stanziamento del fondo di
garanzia dei debiti commerciali di cui all’articolo 1 , commi 859 e seguenti, della legge 30
dicembre 2018 n 145 come modificati dal DL n 183/2020;

Acquisito il parere espresso dal responsabile del servizio economico finanziario,
sotto il profilo della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e compatibilità delle
previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Recepito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Dopo discussione, estremi agli atti;

Visto il D.Lgs. 267/2000 nelle parti in cui contiene le disposizioni per la formazione
dei bilanci dei Comuni;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;



 con votazione espressa in forma palese e con voti n. 7   favorevoli, n. 3  contrari (Falcioni,
Sfratato, Cerrina)   e  astenuti 0, su n. 10 votanti,

D  E  L  I  B  E  R  A

            Di stabilire, per l’anno 2021, la misura delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria (IMU) così come segue:

numero
d’ordine

Descrizione Aliquota Detrazioni

1

Unità abitative appartenenti alla
categoria catastale A/1, A/8 e A/9
destinate ad abitazione principale
e relative pertinenze
Comprese quelle equiparate per
legge e/o regolamento

0,50%
€ 200,00 per
abitazione

2

Tutte le fattispecie immobiliari
diverse da quelle espressamente
indicate, comprese le aree
fabbricabili

0,86%

Di confermare per l’anno 2021, relativamente all’addizionale comunale all’IRPEF l’
aliquota nella misura dello 0,50 %.

Di approvare il bilancio di previsione 2021/2022/2023, nelle risultanze finali di cui ai
quadri generali riassuntivi, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

            Di approvare tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011.

Di approvare tutti gli allegati di cui all’art. 172 del TUEL e art. 11, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011.

Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che costituisce
allegato al bilancio di previsione.

Di dare atto che con la deliberazione della Giunta Comunale richiamata in
premessa si è provveduto a verificare le aree e i fabbricati disponibili previsti dalla Legge
167/1962, 865/1971 e 457/1978.

Di stabilire in € 3.000,00 il limite annuo massimo di spesa per l’affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi della Legge 244/2007, art. 3, comma 56.

Di dare atto che questo Comune non si trova in situazione deficitaria strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia e che non risultano sussistere debiti fuori
bilancio.

Di dare atto che non ricorrono le condizioni per l’obbligo di stanziamento del fondo
di garanzia dei debiti commerciali di cui all’articolo 1 , commi 859 e seguenti, della legge
30 dicembre 2018 n 145 come modificati dal DL n 183/2020;

Con successiva votazione espressa in forma legale e con voti n. 7 favorevoli, n. 3
contrari  (Falcioni, Sfratato,Cerrina), e 0 astenuti su n. 10 votanti, la presente



deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente
eseguibile.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DAVIDE CARIGI F.to  FERNANDA DR.SSA MUNDA

Ai sensi dell’ Art. 49 – 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere          Favorevole
di Regolarità Tecnica

DR.SSA MUNDA FERNANDA
Ai sensi dell’ Art. 49 – 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere         Favorevole

di Regolarità Contabile
 MINETTI PAOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.vo n. 267/2000)

N. 150 REG. PUBBL.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
08-04-2021 all’Albo Pretorio come prescritto dall’art. 124.

Beura Cardezza 08-04-2021
SEGRETARIO COMUNALE

F.to  FERNANDA DR.SSA MUNDA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.L.vo n. 267/2000)

Si  certifica che la suestesa  deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata
pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune per il tempo prescritto, per cui la stessa e’
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 .

             Il Segretario Comunale
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  AI SENSI DEL  4° COMMA DELL’ART. 134
DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.

             Il Segretario Comunale
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

                                                                                                        Il Segretario Comunale
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________


