CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 8
del 29/04/2021 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ED ATTI CONNESSI
Oggetto:

L'anno

duemilaventuno

, il giorno

ventinove

, del mese di

Aprile

, nella sala

Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito con
inizio dei lavori alle ore 16:25
Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME
1) GARRAFA GIAMPIERO
2) CARACCIOLO PIETRO
3) ARTURI LUANA
4) BOSCO MARCO
5) CELEBRE SETTIMIA MARIA FRANCESCA
6) DE CICCO VINCENZO
7) FERRO UMILE
8) GIORDANO STEFANIA
9) GRAVINA UGO
10) LIRANGI TERESA
11) MAZZOTTA FILIPPO GIULIO
12) PUNTILLO LIVIA
13) RANIERI SILVIO
14) RAIMONDO ROCCO
15) SPERANZA MARIO
16) STURINO PINA
17) VOCATURO STEFANO

CARICA

PRESENZA

Presidente

SI

Sindaco

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

NO

Consigliere

NO

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Assume la Presidenza: SIG. GIAMPIERO GARRAFA.
Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le
proprie

determinazioni

oggetto,
regolarità

premettendo
tecnica

e

in
di

merito
avere

contabile

alla

proposta

acquisito
ai

sensi

i

di

deliberazione

preventivi

dell'art.

49

del

pareri

indicata

in

D.Lgs.

ordine

267/2000

ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.
Assiste alla seduta il Segretario

DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Vengono nominati Scrutatori: LUANA ARTURI,VINCENZO DE CICCO
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in

alla
e

Relaziona il Responsabile dei servizi Finanziari , Dott. Angelo Baffa,
Dopo ampia relazione di cui alla registrazione , in assenza di altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

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”;
VISTO il D.M. Ministero dell'Interno dello scorso 13 gennaio, che ha differito il termine per la
approvazione del bilancio previsionale 2021 al 31 marzo e il successivo DL 22 marzo 2021, c.d.
“decreto sostegni”, che ha ulteriormente prorogato detto termine al prossimo 30 aprile 2021;
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;
ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel
DUP, con propria deliberazione n. 60 in data 15.04.2021 esecutiva, ha approvato lo schema del
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di
tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
VISTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 59 in data 15.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, nella quale si
tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio
Comunale con la citata deliberazione;
VISTI gli allegati alla predetta delibera, conformi a quanto previsto dall'allegato 9 al D. Lgs.
118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione in ordine al bilancio di previsione e
relativi allegati previsti come per legge;
DATO ATTO che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, con i criteri ritenuti più idonei
per conseguire il miglior livello possibile di efficienza, efficacia e gestione delle risorse
disponibili;
CONSIDERATO che le gestioni degli esercizi 2021/2023 rispettano le nuove disposizioni
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contabili in materia di equilibri di bilancio e che pertanto sussistono le condizioni per sottoporre
il bilancio e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato alla approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali così come modificata dal D. Lgs.
118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;
VISTO il decreto legislativo 267/2000 come recentemente modificato dal DL78/2015;
VISTO il DPR 194/1996;
VISTO il decreto legislativo 118/2011 come integrato dal successivo 126/2014;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi
inerenti il pareggio di bilancio;
VISTO il DL 162/2019;
ESEGUITA la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:
Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco
n. 17
Presenti e votanti
n. 15
Assenti
n. 02 (Mazzotta - Lirangi)
Voti favorevoli
n. 11
Astenuti
n. 04 Gravina Sturino- Vocaturo- Speranza
Contrari
zero
(

)

DELIBERA

1. Di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di CONFERMARE per l'esercizio finanziario 2021 le attuali aliquote IMU e Addizionale
Irpef;
3. 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 2021/2023, redatto secondo
lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di DARE ATTO che il bilancio di previsione 2021/2023 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016;
5. di DARE ATTO che il bilancio di previsione 2021/2023 garantisce il pareggio generale e
rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
6. 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;
7. 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;
8. di TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione
(BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 15 su 15 presenti e votanti, n 2 assenti (Mazzotta - Lirangi) espressi in forma
palese e per alzata di mano

DE LIBERA
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di RENDERE, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
La riunione, si è svolta nel rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale
misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
(MASCHERINA), utilizzo igienizzante per mani.
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Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

Il Responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 27/04/2021

Il Responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 27/04/2021

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
f.to SIG. GIAMPIERO GARRAFA

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267/2000 e ss.ii.mm.;

Il Segretario

f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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