
COMUNE DI MATTIE
Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno  duemilaventuno addì  undici del mese di marzo alle ore 18:00, presso Saletta
Polivalente, via Roma n.2, convocato per DETERMINA DEL SINDACO, con avvisi scritti
e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Marina PITTAU SINDACO Assente

Emilio BELLANDO CONSIGLIERE Assente

Giulia ZANOLINI CONSIGLIERE Presente

Davide PELA' CONSIGLIERE Presente

Paolo Giacomo LUCINO CONSIGLIERE Presente

Enrica FORNO CONSIGLIERE Presente

Valter AGESILAO CONSIGLIERE Presente

Pierfrancesco SACCO CONSIGLIERE Presente

Massimiliano BRUZZESE CONSIGLIERE Presente

Sabrina BELLANDO CONSIGLIERE Presente

Francesca GILE CONSIGLIERE Assente
Presenti    8  Assenti    3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CARCIONE  Marietta il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  LUCINO Paolo Giacomo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del'oggetto suindicato.



Deliberazione di C.C. n. 6 del 11-03-2021

    Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e relativi
allegati.

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, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in
particolare:
art. 11 comma 1 che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche-
devono adottare;
art. 11 comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli-
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato Atto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, 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 di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui
agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituirà limite ai pagamenti di spesa;

Dato Atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la 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;

Rilevato che, in applicazione al 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 e, mediante la voce “di cui
FPV”, l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di
riscuotere e delle spese cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato del
bilancio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;



Dato atto che:
le previsioni di entrata sono state elaborate mantenendo invariata la politica tariffaria vigente-
per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. n. 296/06;
le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base a quanto previsto dal-
D.U.P. precedentemente approvato redatto in conformità alle richieste dei Responsabili di
Area, ciascuno per quanto di competenza, e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione anche ai fini del pareggio di bilancio, tenuto conto delle esigenze dei
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021/2023, in particolare:
mantenimento delle tariffe e detrazioni I.M.U. vigenti nel 2020, approvate dal Consiglio-
Comunale con deliberazione n. 4 in data odierna;
previsioni T.A.R.I. commisurate alle tariffe vigenti per l’anno 2020, riservandosi di intervenire-
successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI, una volta
disponibile il PEF 2021 la cui approvazione formale, entro il termine normativamente
individuato per approvare il bilancio di esercizio 2021/2023”, costituisce il necessario
presupposto per la determinazione delle tariffe 2021;

Visto l’art 151 c.1 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che “gli enti locali deliberano entro il 31
Dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, pareggio finanziario e pubblicità”;

Richiamati:
la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del 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 ha previsto il differimento per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31
dicembre;
il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021 con cui il termine per la deliberazione del-
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021;

Considerato che l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che lo schema del bilancio deve
essere predisposto dalla Giunta Comunale, nell'ambito delle attività propositive che la stessa
effettua nei confronti del Consiglio Comunale;

Considerato che i commi da 819 a 826 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) sanciscono il
superamento delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di
bilancio, pertanto gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
non negativo del prospetto della verifica degli equilibri (allegato 10 al D.Lgs 118/2011);

Dato atto che è stato previsto l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e al Fondo
di garanzia debiti commerciali nelle percentuali previste dalla normativa vigente;

Dato Atto che:
con deliberazione di G.C. n. 08 del 15/02/2021 è stato approvato lo schema del D.U.P.S.-
(Documento Unico di Programmazione Semplificato) 2021/2023;
con deliberazione di G.C. n. 09 del 15/02/2021 è stato approvato lo schema di bilancio-
finanziario di previsione 2021/2023 e i suoi allegati;

Richiamato l’art. 1, comma 169, 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 altresì che:
con deliberazione del C.C. n. 01 assunta in data odierna è stato approvato il Regolamentoa)

per l’introduzione e applicazione del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e
di Esposizione Pubblicitaria;
con deliberazione di G.C. n. 06 del 15/02/2021 è stata verificata la quantità e qualità di areeb)

e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, con ricognizione
negativa;
con deliberazione della G.C. n. 07 assunta in data 15/02/2021 è stata deliberata l’Indennitàc)

di carica al Sindaco per l’anno 2021.
i Consiglieri non percepiscono il gettone di presenza per aver espressamente rinunciato;d)
gli Assessori comunali non percepiscono indennità ai sensi e per gli effetti della Legge n.e)
56/2014;
la spesa del personale è calcolata nel rispetto di tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente;f)
con deliberazione della G.C. n. 05 assunta in data 15.02.2021 è stata approvata lag)

programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023;
le società partecipate di cui all’art. 1, comma 550, della L. 147/2013 non presentano unh)
risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, per cui non si è reso necessario procedere all’
accantonamento di cui ai commi 551 e 552 della medesima legge;
il Fondo di Riserva è compreso tra lo 0,30% e il 2% del totale delle spese correnti inizialmentei)
previste a bilancio, come previsto dall’articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali;
il fondo di Riserva di Cassa è superiore allo 0,2% delle spese finali, come previstoj)

dall’articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
il Comune di Mattie non è Ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non èk)
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.

Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i relativi allegati;

Rilevato che lo schema di bilancio 2021/2023 ha ottenuto il parere favorevole del Revisore del
conto;
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n. 267/00 e s.m.i e precisamente:
in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile dell’Area Contabile;-

Tenuto Conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio 2021/2023;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000.
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente regolamento di contabilità;-
lo Statuto Comunale;-

Con votazione  espressa in forma palese per appello nominale



Presenti n. 8-
Astenuti n. 0-
Votanti n. 8-
Favorevoli n. 6-
Contrari n. 2 (Bellando Sabrina – Bruzzese)-

DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente1.
dispositivo;

Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi di2.
cui  all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e comprensivo dei previsti allegati compresa la nota
integrativa, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione
autorizzatoria, nelle risultanze   finali che si riportano nei prospetti allegati che fanno parte
integrante del presente atto;

Di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione3.
2021/2023 è garantito il rispetto del pareggio di bilancio;

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006,4.
risultano confermate per l’anno 2021 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non
esplicitamente modificate.

Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione 2021/2023 sono stati predisposti5.
in conformità a quanto stabilito dalla L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e a tutte le
normative di finanza pubblica;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di una6.
seconda votazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000, espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
Presenti n. 8-
Astenuti n. 0-
Votanti n.  8-
Favorevoli n. 6-
Contrari n. 2 (Bellando Sabrina – Bruzzese)-



Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, vengono espressi i seguenti pareri:
PARERE Regolarita' tecnica: :  in merito alla verifica della conformità dell'atto e alla
normativa che regola la materia, rilasciato in relazione alle proprie competenze, tenuto conto
del C.C.N.L. del comparto Enti Locali

Il Responsabile del servizio Amministrativo
contabile

F.to  Luigi Casel

PARERE Regolarita' contabile:    in merito  alla verifica della conformità dell'atto ed alla
normativa che regola la materia, rilasciato in relazione alle proprie competenze, tenuto conto
del C.C.N.L. del comparto Enti Locali

Il Responsabile del servizio Amministrativo
contabile

F.to  Luigi Casel





___________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCINO  Paolo Giacomo F.to CARCIONE  Marietta

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 23/03/2021(art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) e viene
eseguita sul sito web www.comune.mattie.to.it all'albo pretorio on-line.

Reg. Pubbl. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARCIONE  Marietta

___________________________________________________________________________

E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Mattie, li  23/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

 CARCIONE  Marietta
___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione: è' divenuta esecutiva in data 11-03-2021:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge
Costituzionale 18.10.2001 n. 3

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARCIONE  Marietta

___________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 23/03/2021 al 07/04/2021, senza reclami.
N. registro pubblicazioni

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE


