
 

 

 

 
 

COMUNE DI ARDENNO 
Provincia di Sondrio 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 5 Registro Deliberazioni del 25-03-2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 

2021/2022/2023. 

 
L'anno  duemilaventuno addì  venticinque del mese di marzo alle ore 18:00, In 

Videoconferenza. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

 

Risultano: 

Bonat Laura Presente in videoconferenza Bertinelli 

Domenico 

Presente in videoconferenza 

Poppi Remo Presente in videoconferenza Mossini Alex Presente in videoconferenza 

Pomoli Nando Presente in videoconferenza Pedruzzi Carlo Presente in videoconferenza 

Lanzini Andrea Presente in videoconferenza Baletti Marilina Assente 

Zecca Luca Presente in videoconferenza Speziale 

Agostino 

Presente in videoconferenza 

Bertolini Mirko Assente Figoni Giuseppe Presente in videoconferenza 

Carobbio Fiorenzo Presente in videoconferenza 
  

 
Presenti…:   11 

Assenti….:    2 
 

Partecipa il Segretario Comunale  Laura Boiani. 

 

La signora  Laura Bonat, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 

2021/2022/2023. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Nel corso della trattazione del primo punto all’o.d.g. si collegano in videoconferenza anche i 

Consiglieri Baletti Marilina e Bertolini Mirko.   

Alla discussione e votazione del presente punto all’o.d.g. risultano: 

Consiglieri presenti n. 13 

Consiglieri assenti n. 0 

 

Visti l'art. 73 (semplificazioni in materia di organi collegiali) del D.L. n. 18/2020 e il D.P.C.M. 

18/10/2020 che dispone che “… nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 

svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni …” e ritenuto, pertanto, 

possibile lo svolgimento della riunione del Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto 

a mezzo videocamera e dispositivo informatico, tramite piattaforma informatica; 

Dato atto che Sindaco, Consiglieri Comunali e Segretario Comunale sono collegati da remoto ed 

accertato che i componenti partecipanti non hanno manifestato difficoltà nel collegamento tali da 

non assicurare una qualità sufficiente per comprendere gli interventi; 

Vista la disciplina della seduta prevista con decreto Sindacale n. 14 del 21.12.2020; 

 

 

RICHIAMATI l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 

31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; il termine può essere differito con 

decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 

conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 

RILEVATO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 prevedendo il differimento per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

 

VISTO l’art.1 del Decreto del ministero dell’Interno del 13.01.2021 il quale statuisce:”Il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 

marzo 2021;  

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 29.06.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione 2019, dal quale emerge 

un risultato di amministrazione di € 283.836,35 e che l’ente non risulta strutturalmente deficitario ai 

sensi delle disposizioni vigenti; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 19 del 24.02.2021 avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 

per violazioni delle norme al codice della strada per l'anno 2020”; 

- n. 20 del 24.02.2021 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020/2022. conferma tariffe, 

aliquote ed altre entrate”; 

- n. 21 del 24.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione 

(d.u.p.) 2020-2022”; 
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- n. 23 del 24.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema bilancio di previsione anno 2021-

2023”; 

 

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.06.2020 con la quale sono 

state determinate le tariffe e le detrazioni per l’imposta municipale propria IMU per l’anno 2020 e 

ritenuto di confermare le stesse anche per l’anno 2021; 

 

DATO ATTO che: 

- il bilancio di previsione 2021/2023 è stato redatto nel rispetto delle disposizioni previste dal 

D.Lgs. 267/2000, dal D.Lgs. 118/2011 e dai principi contabili; 

- è stata iscritta la somma di € 10.000,00 quale fondo di riserva, nel rispetto dei limiti percentuali 

fissati dall’art. 166 del D. Lgs. 267/2000;  

- è stata iscritta la somma di € 34.022,60 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;  

- nel triennio 2021/2023 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese 

d’investimento;  

- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio 

delle funzioni e dei servizi; 

 

DATO ATTO che: 

- non si individuano, per l'anno 2021, aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, 

che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; 

- gli introiti per oneri di urbanizzazione sono utilizzati interamente per spese di investimento; 

- ai sensi dell’art. 62 comma 8 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con legge 06.08.2008 n. 133 

come modificato dall’art. 3 della legge 22.12.2008 n. 203 (L.F. 2009) non vi sono oneri e impegni 

finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

 - non viene predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni” ai sensi dell’art. 58 del D.L. 

25.06.2008 n. 112 convertito con legge 06.08.2008 n. 133 perché non vi sono immobili non 

strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 

dismissione;   

- in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale è stato assicurato idoneo 

finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.09.2014 sono stati rideterminati i gettoni di 

presenza spettanti ai consiglieri comunali ai sensi dell’art. 1 commi 135 e 136 della legge 56/2014;  

- il Comune di Ardenno non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art. 244 del D.Lgs. 

267/2000 e che pertanto non esistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto, e che 

in base alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui 

all'art. 172, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 non sussistono condizioni di deficitarietà 

strutturale;  

 

DATO ATTO, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, è garantito il 

mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e 

pagamenti) e della gestione residui; 

 

DATO ATTO che: 

- a norma dell’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 118/2011 sono allegati al bilancio di previsione 

finanziario i seguenti ulteriori documenti, conservati agli atti: 

a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto e i relativi allegati;  
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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) 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) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (per il triennio 2021/2023 non sono 

previste spese per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni);  

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;  

h) la relazione del revisore dei conti;  

- a norma dell’art.172 Tuel sono allegati al bilancio di previsione i seguenti ulteriori documenti, 

conservati agli atti: 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili 

sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati 

nell'elenco;  

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 

1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 

deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato 

(non si individuano, per l'anno 2020, aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, 

che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie);  

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi;  

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia;  

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivi di finanza pubblica;  

 

DATO ATTO che: 

- con nota trasmessa a mezzo e-mail ai capigruppo consiliari in data 15.03.2021 prot. 1840 è stato 

comunicato l’avvenuto deposito dello schema di bilancio di previsione unitamente agli altri allegati, 

ai sensi dell'art. 174 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

- non sono stati presentati emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo; 

- il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di bilancio di previsione 

e relativi allegati; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio, per quanto di competenza, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

UDITI gli interventi di seguito riassunti. 

- il Sindaco illustra il contenuto del bilancio sottolineando che, oltre alla previsione delle voci di 

spesa di funzionamento dell’ente, sono stati introdotti solo alcuni degli investimenti in programma, 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 25-03-2021 - COMUNE DI ARDENNO 

in attesa che, con l’approvazione del rendiconto della gestione, ulteriori interventi possano essere 

finanziati mediante l’applicazione dell’avanzo; evidenzia che i contributi pubblici già assegnati al 

comune di Ardenno per l’anno 2021 ammontano a € 795.000, mentre quelli degli anni precedenti 

che sono ancora in corso di utilizzo sono pari a € 818.500; nel bilancio risulta iscritto anche un 

contributo di € 300.000 per la manutenzione del territorio che dovrà essere stralciato perché relativo 

ad interventi da effettuare sul torrente Masino in territorio del comune di Ardenno, ma da parte 

della Comunità Montana di Morbegno; procede quindi ad elencare le opere di investimento 

finanziate con contributi nel 2021: messa in sicurezza della valle Olgello (€ 320.000), messa in 

sicurezza del territorio e sistemazione canale in località Piazzalunga (€ 150.000), sistemazione di 

ponti vari (€ 200.000 di cui € 150.000 di contributo regionale e € 50.000 di fondi propri), ulteriori 

interventi di messa in sicurezza del territorio (€ 100.000),  interventi di efficientamento energetico 

(€ 50.000 di contributo statale oltre a € 45.000 di rimborso dal GSE); elenca le opere già finanziate, 

di prossima o in corso di realizzazione: riqualificazione strada per Alpe Granda (€ 30.000 di cui € 

23.500 di contributo della CM Morbegno), sistemazione edificio scuola primaria (€ 480.000), 

sistemazione Piazza Roma (€ 160.000), Interreg (€ 43.000);    

- il Consigliere Speziale Agostino riconosce che si tratta di un bilancio corposo; premette che le 

critiche formulate non consistono in un giudizio sulla persona ma solo sulle scelte effettuate 

dall’amministrazione e non condivise; lamenta il mancato coinvolgimento della minoranza, 

soprattutto nelle scelte di maggiore impatto anche per il futuro, come la realizzazione dell’asilo 

nido; dichiara di non voler entrare nel merito delle cifre stanziate, e osserva che il DUP, così come 

redatto, non consente di svolgere una funzione di guida strategica; apprezza che anche per l’anno 

2021 non sia stata prevista l’introduzione dell’addizionale comunale all’IRPEF; critica le 

lungaggini nell’esecuzione delle opere in Piazza Roma; con riferimento alla missione n. 4 lamenta 

di aver saputo dagli organi di stampa del trasferimento delle attività scolastiche presso l’edificio 

adibito ad oratorio, edificio di cui mette in dubbio l’adeguatezza in tempo di COVID; ritiene 

sarebbe stato più opportuno rimandare l’inizio dei lavori al termine delle lezioni; con riferimento 

alla missione 6 del DUP chiede quando il polifunzionale verrà completato e messo nelle condizioni 

di essere utilizzato; con riferimento alla missione 7 e con riferimento al centro commerciale oggetto 

di discussioni e polemiche, senza voler contestare l’iter della pratica, dichiara di apprezzare la 

comunicazione del Sindaco ma di ritenerla tardiva, lamenta che il gruppo di minoranza non è stato 

coinvolto e che è contrario all’intervento che andrà a penalizzare i commercianti di Ardenno e 

anche delle valli laterali; fa osservare che il tratto di strada che da Colico a Sondrio già sovrabbonda 

di centri commerciali, per cui non riconosce l’esigenza di uno nuovo; con riferimento alla missione 

10 fa notare le pessime condizioni in cui versa la Via Merlina, soprattutto dopo l’esecuzione dei 

lavori per la posa della fibra; con riferimento alla missione 12 osserva che il riferimento è sempre e 

solo alla collaborazione con l’Ufficio di Piano senza che in 5 anni vi sia è stata una specifica 

illustrazione da parte dell’assessore competente delle misure in cui si è concretizzata tale 

collaborazione, così come sono mancati specifici interventi per i bambini e i giovani; annuncia il 

voto contrario del gruppo di minoranza; 

- il Sindaco risponde che quelli relativi alla Piazza Roma sono lavori molto rilevanti, attesi da molto 

tempo ed assai apprezzati soprattutto dai residenti nella zona; la durata dipende da una serie di 

ragioni tecniche legate alle lavorazioni realizzate (es. il sistema di posa del porfido e il getto del 

cemento richiedono dei tempi di maturazione lunghi), oltre che dalle condizioni atmosferiche; con 

riferimento al trasloco della scuola primaria assicura che l’edificio dell’oratorio è stato sottoposto a 

tutte le verifiche necessarie e risponde ai requisiti dei vari protocolli di sicurezza COVID; informa 

che l’alternativa di ospitare le classi presso l’edificio della scuola secondaria è stata scartata proprio 

per ragioni di sicurezza legate all’emergenza epidemiologica, così come non sarebbe stato possibile 

differire l’intervento al termine delle lezioni, a pena di revoca del finanziamento; è prevedibile, però 

che a settembre le lezioni possano ripartire presso l’edificio scolastico; la necessità di traslocare i 

banchi nell’edificio dell’oratorio ha anche comportato la necessità di sospendere i lavori della Via 

Roma; ricorda che, per quanto riguarda il polifunzionale, nel 2020 sono stati realizzati i lavori di 
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sistemazione dell’area esterna, quanto alla sistemazione interna, invece, la scelta della precedente 

amministrazione di eliminare i bagni per far spazio ad una cucina ha creato dei problemi igienico 

sanitario di non facile soluzione; in merito all’intervento commerciale contestato condivide che in 

trent’anni la situazione del paese sia cambiata, quindi la scelta di non realizzare un capannone 

artigianale, che rischierebbe di rimanere vuoto come i tanti che già ci sono in provincia, a favore di 

una superficie commerciale è positiva; fa notare che è necessario avere una visione più ampia e non 

limitata al territorio comunale; rileva che in passato si è rinunciato ad avere sul territorio  comunale 

un’area industriale e quindi anche a delle opportunità di lavoro che, per contro, un insediamento 

commerciale adesso può creare; rivendica che l’amministrazione si è sempre spesa a favore delle 

realtà commerciali locali (per esempio limitando l’utilizzo nei negozi di Ardenno dei buoni 

alimentari distribuiti per l’emergenza COVID) ma il sostegno del tessuto commerciale locale non 

può certo limitare la libertà imprenditoriale e, quanto alla concorrenza delle medie strutture, fa 

notare che questa già esiste a prescindere dalla realizzazione di un nuovo centro sul territorio 

comunale; i negozianti di Ardenno dovranno attivarsi per fornire ulteriori servizi per fidelizzare 

ulteriormente la clientela; con riferimento alle condizioni della Via Merlina assicura che ne è 

prevista l’asfaltatura; fa osservare che dal 2020 è iniziato un rapporto di collaborazione con la 

Caritas per quanto riguarda gli interventi di tipo sociale, mentre sono stati attivati progetti come 

TamTam e Annulla il Gap a favore dei giovani; 

- il Consigliere Lanzini Andrea chiede spiegazioni in merito ai lavori della Valle Olgello; 

- il Sindaco risponde che i lavori consistono nella pulizia dell’asta della valle e nella sistemazione 

del ponticello di Via Magiasca; 

- il Consigliere Lanzini Andrea chiede perché non si sia proceduto con una progettazione interna di 

questi lavori, considerato che non sono di tipo specialistico; 

- il Sindaco risponde che si è preferito rivolgersi ad un professionista esterno perché l’ufficio 

tecnico, pur essendo stato di recente ben strutturato, sta seguendo molti lavori e recuperando i 

ritardi che si erano prodotti; 

- il Consigliere Lanzini osserva che il costo della progettazione esterna è rilevante; 

- il Sindaco ribadisce la bontà della scelta fatta; 

- il Consigliere Bertinelli Domenico conferma che l’ufficio sta smaltendo il lavoro arretrato e che, 

quindi, non può dedicarsi alla progettazione interna;    

- il Sindaco dichiara di preferire una maggiore presenza degli addetti sul territorio e nel controllo 

dei lavori e chiede al Consigliere Remo Poppi di esprimere la sua opinione a riguardo; 

- il Consigliere Poppi dichiara di condividere l’osservazione del Consigliere Lanzini ma nel 

contempo di non conoscere la situazione dell’Ufficio tecnico; osserva che la progettazione interna 

potrebbe essere una buona esperienza anche per i tecnici che fanno parte dell’ufficio; 

- il Sindaco ribadisce che una maggiore presenza sul territorio con attività di controllo, sopralluogo 

ecc. può garantire una migliore qualità, e in definitiva economicità, degli interventi stessi; 

 

con voti 8 favorevoli e 4 contrari (Speziale Agostino, Bertolini Mirko, Carobbio Fiorenzo e Figoni 

Giuseppe), espressi in forma palese, dai 13 consiglieri presenti, dei quali 12 votanti e 1 astenuto 

(Lanzini Andrea) 

 

DELIBERA 

 

CONFERMARE, per l’anno 2021, le tariffe e le detrazioni per l’imposta municipale propria IMU  

determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.06.2020; 

 

APPROVARE il documento unico di programmazione DUP 2021-2023; 

 

APPROVARE il bilancio di previsione 2021/2023 nelle risultanze di cui al seguente quadro 

riassuntivo: 
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ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

     

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 522.619,14    

Utilizzo avanzo di amministrazione  70.697,41 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 
liquidità 

 0,00 0,00 0,00 

     

Fondo pluriennale vincolato  343.936,12 0,00 0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

1.528.452,96 1.435.708,00 1.433.000,00 1.433.000,00 

     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 553.941,73 367.954,93 327.860,00 327.860,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 398.020,08 311.755,00 311.755,00 311.755,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.862.532,49 3.526.647,00 1.429.000,00 179.000,00 

     

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Totale entrate finali …………… 6.342.947,26 5.642.064,93 3.501.615,00 2.251.615,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 172.146,19 0,00 0,00 0,00 

     

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

708.631,31 643.000,00 643.000,00 643.000,00 

Totale titoli 7.723.724,76 6.785.064,93 4.644.615,00 3.394.615,00 

     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.246.343,90 7.199.698,46 4.644.615,00 3.394.615,00 

     

Fondo di cassa finale presunto 431.428,43    

 

SPESE 
CASSA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

     

     

Disavanzo di amministrazione(1)  0,00 0,00 0,00 

     

Disavanzo derivante da debito autorizzato 
e non contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 1 - Spese correnti 2.276.230,39 2.051.897,68 1.903.291,57 1.897.530,12 

- di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

     

     

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.126.596,88 3.838.979,63 1.429.000,00 179.000,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Totale spese finali …………… 6.402.827,27 5.890.877,31 3.332.291,57 2.076.530,12 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 165.821,15 165.821,15 169.323,43 175.084,88 

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di 
giro 

746.267,05 643.000,00 643.000,00 643.000,00 

Totale titoli 7.814.915,47 7.199.698,46 4.644.615,00 3.394.615,00 

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.814.915,47 7.199.698,46 4.644.615,00 3.394.615,00 

     

     

 

2 - APPROVARE gli allegati al bilancio di previsione conservati agli atti;  

 

3 - DARE ATTO che: 

- il bilancio di previsione 2021/2023 è stato redatto nel rispetto delle disposizioni previste dal 

D.Lgs. 267/2000, dal D.Lgs. 118/2011 e dai principi contabili; 

- al fine della corretta predisposizione del nuovo bilancio armonizzato si è precedentemente 

provveduto alla riclassificazione delle voci nel rispetto dell’art. 7 del D. Lgs. 118/2011;  

- è stata iscritta la somma di € 10.000,00 quale fondo di riserva, nel rispetto dei limiti percentuali 

fissati dall’art. 166 del D. Lgs. 267/2000;  

- è stata iscritta la somma di € 34.022,60 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;  

- nel triennio 2021/2023 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese 

d’investimento;  

- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio 

delle funzioni e dei servizi. 

 

Con separata votazione, con voti 13 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese, dai 13 

consiglieri presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto 

 

DELIBERA 

 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.5 del 25-03-2021 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 

2021/2022/2023. 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' TECNICA 

 

Lì, 19-03-2021 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Marzio Perregrini 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

______________________________________________________________ 
 

PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' CONTABILE 

 
Lì, 19-03-2021 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Marzio Perregrini 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Laura Bonat 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

F.to  Laura Boiani 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______23-04-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 
 

Lì, _______23-04-2021_______ 

 IL Segretario Comunale 
 F.to  Laura Boiani 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

______________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______25-03-2021_______ 
 

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

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

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Laura500@ @ 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 


