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COMUNE DI ERLI 
Provincia di Savona 

_____________ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 26/04/ 2021 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E REL ATIVI ALLEGATI           

 
L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta, è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di Legge, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 
Risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

  
1. BRUNO Sergio - Sindaco Sindaco Sì 
2. DE BERNARDI Giorgia - Consigliere Consigliere Anziano Sì 
3. BERRIOLO Gabriella - Consigliere Consigliere Sì 
4. MARUCA Alessio - Consigliere Consigliere No 
5. BASSO Giuliana - Consigliere Consigliere Sì 
6. CARRETTO Candido - Consigliere Consigliere Sì 
7. BIGNONE Aurelio - Consigliere Consigliere Sì 
8. SALVATICO Franco - Consigliere Consigliere Sì 
9. SALVATICO Silvano - Consigliere Consigliere Sì 
10. GAI Massimo - Consigliere Consigliere Sì 
11. AICARDI Andrea - Consigliere Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott. Alberto Marino il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUNO Sergio nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2 023 E RELATIVI 
ALLEGATI           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco-Presidente; 

 

Il consigliere Candido CARRETTO fa presente che “i suggerimenti da lui formulati non sono stati 

accolti e fa una relazione sull’argomento all’ordine del giorno. Avendo esaminato gli atti di Bilancio si 

dichiara preoccupato per il documento finanziario. L’unico dato positivo è che lo Stato ha concesso 

una serie di contributi che in passato non è mai avvenuto. Si auspica che le somme pervenute per le 

opere pubbliche vengano spese nel modo dovuto. Il Sindaco-Presidente replica dicendo che non si 

trova collaborazione da parte del consigliere Carretto. Dopodichè il Vicesindaco Gai replica sulle 

richieste relativi alle gestione SAT sulla raccolta dei rifiuti; 

 

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 sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2021 il quale tra l’altro 

differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali 

al 30 APRILE 2021; 

 

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”, come modificato e integrato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

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, con deliberazione n. 13 in data 05/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

ha disposto l’approvazione dello schema del DUP 2021/2023 e la presentazione al Consiglio 

Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, ai sensi dell’art. 170 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 14 in data 14/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

ha disposto l’approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 

Viste le deliberazioni relative alle proposte di variazione o di conferma delle tariffe dei servizi 

comunali per l’anno 2021 adottate dalla Giunta Comunale; 

 

Dato atto che s’intendono confermare per l’anno 2021 le aliquote dell’IMU, vigenti l’anno 

precedente sulla base delle quali sono state determinati gli importi iscritti in bilancio tenendo conto 



della quota del gettito IMU trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale 

2021; 

 Considerato altresì che s’intende confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF in vigore 

nell’anno 2020;  

Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 7 del 09/03/2021, “VERIFICA QUANTITA’ E QUALITA’ DI 

AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE 

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ART. 172 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, NR. 267”; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 5  in data odierna, con la quale è stata approvato il DUP 2021-

2023; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano 

allegati i seguenti documenti: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

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)  la nota integrativa al bilancio; 

f)  la relazione del revisori dei conti; 

Dato atto: 

- che le entrate e le spese sono state determinate in conformità alle disposizioni normative vigenti 

e nel rispetto dei principi, elencati all'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000; che le entrate per funzioni 

trasferite e/o delegate dalla Regione, ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, vengono previste in 

relazione ai servizi garantiti, i cui costi verranno rendicontati a consuntivo, nel rispetto dell'art. 

165, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- che il Comune di Stellanello non è in condizioni di deficitarietà, come risulta dal prospetto agli 

atti d’ufficio; 

 

Dato atto che l’art. 30 comma 4 e 5 del D.L. 22/03/2021 n. 41 ha differito al 30 giugno 2021 

l’approvazione del PEF (Piano economico Finanziario) TARI anno 2021 e le relative tariffe; 

 

Per quanto riguarda il Canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie (Canone unico) ed il 

Canone per l'occupazione dei mercati, la Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 

816 a 847) ha disposto la soppressione, con decorrenza 01 gennaio 2021, del Canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada e la loro 

sostituzione con canoni patrimoniali relativi alla concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria e relativi alle occupazioni nei mercati; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 3 in data odierna, con la quale è stata approvato il 

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE” 

Visto il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019,; 

Viste le risultanze del Bilancio d’esercizio 2019 della TPL s.r.l., società in cui il Comune di Stellanello 

partecipa; 



Viste le risultanze del Bilancio d’esercizio 2019 di ATA società in cui il Comune di Stellanello 

partecipa;  

Considerato che il suddetto schema di bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 sono stati 

predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021 e a tutte le normative di 

finanza pubblica; 

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 

contabilità vigente; 

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, non sono pervenuti 

emendamenti; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), 

del d.Lgs. n. 267/2000;  

Visti i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti n. 9   favorevoli e n. 1 (Candido CARRETTO: non avendo ricevuto in ordine a: esami acque 

potabili consumo umano, pianta organica del Comune, utilizzo del trattore acquistato con contributo 

P.S.R.) contrari, espressi per alzata di mano da n. 10   consiglieri presenti e votanti e zero   astenuti 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 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. 118/2011, predisposto dal servizio finanziario sulla base degli indirizzi forniti 

dall’Amministrazione e dalle richieste avanzate dai Responsabili dei settori, agli atti d’ufficio; 

2. 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; 

3. di confermare per l’anno 2021 le aliquote dell’IMU vigenti nell’anno 2020; 

4. di confermare altresì l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF in vigore nell’anno 2020; 

5. di prendere atto altresì che non è stata apportata alcuna altra modifica alle aliquote delle imposte 

ed alle tariffe vigenti nell’anno 2020; 

6. di dare atto che questo Ente provvederà successivamente ad approvare il PEF (Piano economico 

Finanziario) TARI anno 2021 e le relative tariffe entro il 30 giugno 2021 come da normativa 

indicata in premessa; 

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; 

9.  di dichiarare, con separata votazione (n. 9 consiglieri favorevoli – n. 1 contrario (Candido 

CARRETTO), il presente atto immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art.134,4 comma, del 

Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2 023 E RELATIVI ALLEGATI           
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267/2000 

ATTESTA 
 

La regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to:  dott. Marino Alberto 

 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il 
parere di cui al seguente prospetto: 
 
 
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 
 
 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA 
Esprime PARERE FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE 

F.to:  dott. Marino Alberto 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BRUNO Sergio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Alberto Marino 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. 171 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 28/05/2021 al 12/06/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Erli, lì 28/05/2021 Il Segretario Comunale 

F.toDott. Alberto Marino 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-apr-2021 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Erli, lì 26-apr-2021 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Alberto Marino 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Alberto Marino 
 


