
 

Città di Albino 

Città del Moroni 

Provincia di Bergamo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N.  12 DEL  26/03/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DUP, BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, E ALLEGATI 

PREVISTI DAL D.LGS 118 /2011 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 20:30, nella Sala Civica "Aldo 

Moro", in seduta pubblica, ordinaria di Prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, vennero convocati i componenti del Consiglio 

Comunale. 

Il Segretario Generale provvede alla redazione del presente verbale e all’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME Presente N. COGNOME E NOME Presente 

1 TERZI FABIO sì 10 PASINI GIULIA no 

2 ROTTIGNI GIULIANA no 11 COLTURA CRISTIANO sì 

3 CUGINI MAURA sì 12 PICCININI MANUEL sì 

4 LAINI MICHELA sì 13 RINALDI SIMONETTA sì 

5 CICERI VINCENZO sì 14 GANDOSSI GIORGIA sì 

6 NORIS DARIO sì 15 D'ONOFRIO EGIDIO SALVATORE sì 

7 NICOLI SAMANTHA sì 16 NORIS MICHAEL sì 

8 COLLEONI UBALDO sì 17 FACOTTI AGOSTINO sì 

9 VISMARA ALFREDO no    

 

Presenti 14  Assenti 3 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Laini Michela, ai sensi del 

vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali, assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n.  6 dell’ordine del 

giorno prot. n. 7024 del 22/03/2021. 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 del  26/03/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DUP, BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, E ALLEGATI 

PREVISTI DAL D.LGS 118 /2011 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi introducendo la nuova contabilità armonizzata. 

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 

all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono 

valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 

VISTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, e successive modificazioni gli 

schemi di bilancio risultano così articolati: 

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume funzione autorizzatoria, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 

dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 

riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri. 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati è prevista la classificazione del 

bilancio finanziario per missioni e programmi e la reintroduzione della previsione di cassa, che 

costituirà limite ai pagamenti di spesa. 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 

finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 

della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 

perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 

vengono a scadenza. 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 

previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno 

degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi. 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 

riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 

senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 

CONSIDERATO il clima d’incertezza generale dovuto alla situazione contingente dovuta alla 

pandemia mondiale da Covid-19, il Bilancio è stato redatto alla stregua di una situazione "normale" 

seppur in considerazione delle minori entrate pressochè certe per i primi tre mesi dell’anno, 

consapevoli che sarà necessario intervenire nel corso di tutto l'esercizio sulla base dell'evolversi dei 

dati riguardanti il contagio e sulle necessarie misure d'intervento a favore dei settori più penalizzati, 

soprattutto per quanto riguarda l'esercizio 2021. 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

richieste dei Responsabili di Area e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto 

conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021/2023; 

VISTO che nell’anno 2021 continueranno ad applicarsi le aliquote IMU in vigore nel 2020 con 

applicazione delle esenzioni previste dalla L. 178/2020 per emergenza Covid e che rimangono 

confermate anche le aliquote di compartecipazione dell’Addizionale comunale IRPEF. 



VISTO che con deliberazione di giunta Comunale n. 29 del 24/02/2021 sono stati approvati gli 

schemi di DUP  di bilancio 2021-2023 con gli allegati e gli altri documenti di seguito indicati. 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2021 di revisione delle tariffe degli impianti 

sportivi; 

- deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 24/02/2021 di approvazione delle tariffe relative 

all’utilizzo sale matrimoni e cerimonie; 

- deliberazione della Giunta Comunale n 28 del 24/02/2021 con cui si è approvata la revisione delle 

tariffe delle concessioni cimiteriali; 

- il prospetto dei servizi a domanda individuale con la determinazione dei tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24/02/2021 con cui si è approvata la destinazione 

dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada anno 

2021; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24/02/2021 con cui si è approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023  -verifica delle eccedenze e 

dotazione organica 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 20/07/2020 con cui si è approvato il piano delle 

azioni positive per le pari opportunità – triennio 2020/2022 ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198 

del 11 aprile 2006 ; 

- il piano di razionalizzazione della spesa del settore informatico 

- il piano degli acquisti beni e servizi oltre i 40.000,00 

- elenco degli immobili di proprietà dell’Ente 

- il programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

- l’elenco degli incarichi professionali 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

DATO ATTO CHE: 

-Con determinazione n. 847 del 31/12/2020, a seguito della presentazione del cronoprogramma dei 

lavori da parte dell’ufficio competente, si è proceduto al riaccertamento parziale al 31/12/2020 delle 

spese in conto capitale relativamente all’esercizio 2021 per un importo pari ad € 5.603.148,19 di cui 

finanziate da Fpv per 4.668.414,72 e da entrate vincolate per €. 934.733,47 e relativamente 

all’esercizio 2022 per un importo pari ad  € 1.627.976,79 finanziate da Fpv, confluiti nel bilancio 

2021 e 2022; 

VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 

adottato con deliberazione di Giunta Comunale del 22/03/2021;  

VISTO che: 

- la Legge finanziaria per l’esercizio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di 

competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle 

norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019 gli 

enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia 

l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio. In fase previsionale il vincolo di 



finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile 

(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non 

negativo.  

- la Legge finanziaria non prevede per il 2021 il blocco della pressione fiscale locale consentendo 

pertanto di aumentare le aliquote e tariffe dei tributi locali;  

- la legge di bilancio 2020 ha incrementato il Fondo di Solidarietà comunale prevedendo che a 

decorrere dal 2020 la quota di FSC destinata ai Comuni venga incrementata del 5% annuo sino a 

raggiungere il 100% e venga distribuito sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i 

fabbisogni standard; 

- nella seduta di approvazione del bilancio verrà sottoposta per competenza al Consiglio Comunale 

la deliberazione di approvazione delle modifiche del Regolamento tari e la deliberazione di 

approvazione del PEF  per l'esercizio 2021e delle tariffe tari 

 - nella seduta di approvazione del bilancio verrà sottoposta per competenza al Consiglio Comunale 

in ottemperanza alla disciplina di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge di Bilancio 2020 

(legge n. 160/2019), la deliberazione d’istituzione del Canone Unico Patrimoniale che sostituisce: 

Tosap (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche); Imposta comunale sulla Pubblicità; Diritti 

sulle Pubbliche Affissioni, e del relativo Regolamento 

 –nella seduta di Giunta comunale del 26/03/2021 sono state approvate le tariffe relative al canone 

unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone unico 

patrimoniale per aree mercatali; 

–nella seduta di Giunta comunale del 26/03/2021 si è proceduto all’aggiornamento dei diritti di 

segreteria attinenti i procedimenti dello sportello unico dell’edilizia (SUE) e  progettazione e 

urbanistica; 

Premesso che: 

- l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 

CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” prevede la possibilità 

dell’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, a 

seguito di approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il 

risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e 

alle spese vincolate. 

- In base all’art. 187, comma 3, del D.Lgs 267/2000 secondo cui “ Le quote del risultato 

presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti 

dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per 

le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 

precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo 

esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 26 del 24/02/2021 e successiva rettifica con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15/03/2021 di approvazione del Pre-consuntivo 

dell’esercizio 2020 con allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto di 

€. 3.012.663,77; 

PRESO ATTO: 

-che il Comune di Albino non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto 

a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale 

fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e che i tassi di copertura in 

percentuale del costo dei servizi sono determinati nell’allegato; 

- del prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio e che la spesa per redditi di 

lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto della programmazione del 

fabbisogno, del piano delle assunzioni e che si rispettano i nuovi limiti di spesa;  



- che non risultano aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai 

sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione 

come da dichiarazione rilasciata dai Responsabile delle Aree Lavori Pubblici e Urbanistica. 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di 

bilancio 2021/2023 con funzione autorizzatoria. 

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 

al D. Lgs. 118/2011. 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione 

ed approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO che gli atti sono stati messi a disposizione degli amministratori comunali nell’apposita 

sezione del sito internet comunale e presentati alla Commissione Economia in data 01/03/2021; 

VISTO che in data 05/03/2021 sono stati presentati al Consiglio Comunale e all’assemblea Pubblica 

il DUP, lo schema di bilancio gli allegati e gli altri documenti come da deliberazione di CC n del 

05/03//2021  

DATO ATTO che entro le  ore 12.00 del giorno 15/03/2021, termine stabilito dal regolamento 

Comunale di Contabilità, non è pervenuta alcuna  proposta di emendamento al Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione sul Documento Unico di Programmazione 

rilasciato in data 17/03/2021; 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione al Bilancio di Previsione rilasciato in data 

18/03/2021; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Gennaio 2021 che proroga il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021 e autorizza l’esercizio 

provvisorio fino a tale data  

Il Presidente del Consiglio Laini Michela  nel precisare che l’argomento è stato presentato in 

modo puntuale dal Sindaco e dagli assessori nella seduta del 5 marzo scorso, non essendo pervenuto 

alcun emendamento, chiede se ci siano interventi,  cede quindi la parola al cons. Nicoli Samantha 

del Gruppo Lega Salvini Lombardia la quale ringrazia l’amministrazione che, nonostante le 

difficoltà nell’approvazione del bilancio, causate dalle minori entrate, è riuscita a trovare le risorse 

per la sistemazione del manto stradale. 

Il cons. Rinaldi Simonetta del Gruppo Ambiente e Beni Comuni preannuncia voto di astensione in 

quanto il suo gruppo avrebbe indirizzato le risorse in interventi diversi, ciò per una visione differente 

del bilancio. 

Il cons. Coltura Cristiano del Gruppo Civicamente Albino ringrazia gli uffici, il Sindaco e tutta la 

giunta per aver saputo indirizzare le risorse dell’ente verso progetti importanti soprattutto per quanto 

concerne i Lavori Pubblici. 

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nella registrazione depositata agli atti.  

Con voti: 

favorevoli n. 9 

contrari n. 0  

astenuti n. 5 (Rinaldi, Gandossi, D’Onofrio, Facotti, Noris M.)  

su n.  14 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 



 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 redatto in base alle indicazioni 

di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ed in 

base alle linee strategiche ed operative fornite dall’Amministrazione con i relativi allegati indicati in 

premessa; 

2) Di approvare sulla base delle considerazioni espresse, i seguenti documenti di programmazione 

finanziaria per il triennio 2021/2023, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini 

autorizzatori: 

- lo schema di bilancio di previsione relativo al triennio di competenza; 

- il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione risultante dal preconsuntivo 

esercizio 2020 e l’allegato A2 contenente l’elenco analitico delle risorse vincolate; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

- la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della 

programmazione; 

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

- il piano degli acquisti di beni e servizi oltre i 40.000 Euro; 

- l’elenco degli incarichi professionali; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale  

3) Di dare atto che è stata sottoposta in data odierna per competenza al Consiglio Comunale  

- la deliberazione di approvazione delle modifiche del Regolamento tari e la deliberazione di 

approvazione del PEF  per l'esercizio 2021e delle tariffe tari 

- la deliberazione d’istituzione del Canone Unico Patrimoniale che sostituisce: Tosap (Tassa 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche); Imposta comunale sulla Pubblicità; Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni, e del relativo Regolamento  

4) Di prendere atto della deliberazione di Giunta comunale del 26/03/2021 con cui sono state 

approvate le tariffe relative al canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e canone unico patrimoniale per aree mercatali; 

5) Di prendere atto della deliberazione di Giunta comunale del 26/03/2021 con la quale si è 

proceduto all’aggiornamento dei diritti di segreteria attinenti i procedimenti dello sportello unico 

dell’edilizia (SUE) e  progettazione e urbanistica; 

6) Di dare atto degli adeguamenti delle aliquote e tariffe dei tributi e dei servizi citati in premessa; 

7) Di dare atto che nell’anno 2021 continueranno ad applicarsi le aliquote IMU in vigore nel 2020  

con applicazione delle esenzioni previste dalla L. 178/2020 per emergenza Covid e che rimangono 

confermate anche le aliquote di compartecipazione dell’Addizionale comunale IRPEF. e che 

rimangono confermate anche le aliquote di compartecipazione dell’Addizionale comunale IRPEF  

oltre alle aliquote, detrazioni di imposta e tariffe non esplicitamente modificate 

8) Di dare atto del riaccertamento al 31/12/20 a seguito della presentazione del cronoprogramma dei 

lavori da parte dell’ufficio competente, si è proceduto al riaccertamento parziale al 31/12/2020 delle 

spese in conto capitale relativamente all’esercizio 2021 per un importo pari ad € 5.603.148,19 di cui 

finanziate da Fpv per 4.668.414,72 e da entrate vincolate per €. 934.733,47 e relativamente 

all’esercizio 2022 per un importo pari ad  € 1.627.976,79 finanziate da Fpv, confluiti nel bilancio 

2021 e 2022; 



9) Di dare atto dell’applicazione al bilancio di previsione 2021 di quota di avanzo finanziario 

relativa a fondi vincolati pari ad €. 149.410,70; 

10) Di dare atto che: 

- il comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con il rispetto dei principi 

introdotti dall’armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2011 le cui regole diventano 

obbligatorie sia ai fini contabili sia ai fini di finanza pubblica 

- non risultano aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai 

sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione 

come da dichiarazione rilasciata dai Responsabile delle Aree Lavori Pubblici e Urbanistica. 

-Il Rendiconto di gestione 2019 e bilancio consolidato redatto nel 2020 per il 2019 sono stati 

regolarmente deliberati e sono integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale 

-Le risultanze dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione Pubblica” sono 

pubblicati sui siti delle società, pertanto se ne allega l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web 

istituzionali. 

11) Di dare atto che la spesa per il personale dipendente prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene 

conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e del rispetto dei limiti di 

spesa previsti dalla legge. 

12) di dare atto del parere favorevole del collegio dei Revisori. 

Infine con voti: 

favorevoli n. 9 

contrari n. 0  

astenuti n. 5 (Rinaldi, Gandossi, D’Onofrio, Facotti, Noris M.)  

su n. 14 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, si dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Laini Michela  Dott.ssa Leandra Saia  
 


