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PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 7 del 09/05/2022 
 

Oggetto :  

FINANZE: APPROVAZIONE  DUP 2022/2024 E BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022/2024           
 

L’anno duemilaventidue addì nove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di 

PRIMA CONVOCAZIONE. 

 
All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. ZOPPI MARIO SINDACO Sì 

2. BIANCO ALBERTO VICE SINDACO Sì 

3. BOIDO  FRANCO CONSIGLIERE Sì 

4. PORRO DIEGO CONSIGLIERE Sì 

5. GIACOSA STEFANO CONSIGLIERE Giust. 

6. VACCA MARCO CONSIGLIERE Giust. 

7. CAPRA ELISABETTA CONSIGLIERE Sì 

8. VACCA  CRISTINA CONSIGLIERE Sì 

9. NOCCETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Sì 

10. BOFFA GABRIELE CONSIGLIERE Sì 

11. BOLLA ROSELLA CONSIGLIERE Giust. 

   

   

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Signor ZOPPI MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della riunione e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

     



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato 

dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni; 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 

risultano così articolati: 

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, 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; 

 

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 e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede 

di imputare agli esercizi successivi; 

 

VISTO l’allegato 4/1  punto 8  del dlgs 118/2011; 

 

DATO ATTO che: 

il DUP 2022/2024 è stato approvato dalla G.C. con provvedimento n.12 del 23.04.2022; 

lo schema di Bilancio 2022-2024 e i documenti a esso allegati incluso la nota integrativa, 

redatti secondo i doppi schemi contabili di cui al D.P.R. 194/1996 (con finalità conoscitiva) e 

di cui al D.Lgs. 118/2011 (con finalità autorizzatoria), sono stati approvati con deliberazione 

G.C. n.13 in data 23.04.2022; 

 

CONSTATATO che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla 

Giunta non sono pervenuti emendamenti; 

 

RILEVATO che il Comune non ha disponibilità di aree e di fabbricati da destinare alla 

residenza ed alle attività di cui alle leggi 167/62, 865/71 e 457/78, come riconosciuto con 

deliberazione C.C. n. 52 del 21.12.2021; 

  

 

RICHIAMATA 



 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 23.04.2022 relativa all’approvazione 

della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022 e triennio 

2022/2024; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.05 in data odierna, di approvazione del 

Programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del 

decreto legge n. 112/2008; 

• la delibera della Giunta comunale n. 09 del 30.03.2022, relativa al riparto delle 

sanzioni per violazioni del codice della strada; 

• le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe e le aliquote di imposta 

per i tributi locali (delibera n. 49 in data 21/12/2021relativa ad aliquote I.M.U., 

delibera n. 50/CC in data 21/12/2021 relativa alla aliquota dell’addizionale comunale 

IRPEF); 

• la deliberazione del C.C. n. 51 in data 21/12/2021 con la quale è stata confermata in € 

9,20 la misura del gettone di presenza per i Consiglieri comunali, nel rispetto di 

quanto stabilito dal D.M. n. 119 del 04.04.2000; 

• la delibera del  C.C.. n. 7 in data 29.04.2021 con cui si approva il regolamento per 

l’applicazione del canone unico e le annesse tariffe; 

• la delibera della G.C. n. 10 del 09.02.2010 con cui si definiscono le tariffe degli oneri 

di urbanizzazione primaria e secondaria; 

• la delibera della G.C. n. 37 in data 12.08.2022 di adeguamento dei costi per 

monetizzazione di aree; 

• la delibera della G.C. n.51 in data 05.11.20211 in cui si determinano i diritti di 

istruttoria Suap;  

• la delibera della G.C. n. 48 in data 05.11.2021 con la quale si confermavano i costi 

delle concessioni cimiteriali per l’anno 2022 

• la delibera della G.C. n. 57 in data 29.11.2021 con la quale si adeguava all’indice 

ISTAT l’importo relativo al costo di costruzione degli edifici residenziali; 

• la delibera della G.C. n.50 del 05.11.2021 con la quale si confermavano i costi dei 

servizi rientranti nelle prestazioni non essenziali; 

VISTO che  

✓ con deliberazione G.C. n. 5 in data 30.03.2022 è stato approvato lo schema del 

programma triennale delle OO.PP. 2022-2024; 

✓ con deliberazione G.C. n. 6 in data 30.03.2022 di approvazione del programma 

biennale degli    acquisti di beni e servizi 2022– 2023; 

✓ con deliberazione C.C. in data odierna si è proceduto ad approvare il Piano delle 

alienazioni Immobiliari come individuati con deliberazione G.C. n. 7 del 30.03.2022; 

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

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

 

RITENUTO di confermare, nelle more della presa atto   del Piano economico Finanziario per 

l’anno 2022 validato dal consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti - CoABSeR, quale Ente 

territorialmente competente, l’importo complessivo del Piano Economico Finanziario 2021  

 

RITENUTO altresì di confermare conseguentemente, per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti, 

ai fini del pareggio del Bilancio di previsione 2022-2024, le tariffe TARI nelle misure 

determinate ed approvate per l’esercizio 2021, dando atto che si provvederà alla approvazione 

di quelle relative al 2022 entro il termine di approvazione del Bilancio fissato dal legislatore  

 

CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, 

comma1, del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di 



copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato dall’art. 243, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

 

per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente 

esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni 

tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto; 

per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative 

alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

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, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti; 

 

VISTO l’art. 3 comma  sexiesdieces del  Decreto legge 30 dicembre 2021 n, 228 convertito in 

legge n. 15/2022 che differisca al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 

 

RITENUTO che sussistano  tutte  le condizioni  previste  dalla  Legge  per  l’approvazione del 

Bilancio annuale di previsione 2022-2024 e i documenti allo stesso allegati, 

 

VISTO il Titolo II del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, per quanto in esso compatibile con 

il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, nelle more dell’adozione di un 

nuovo Regolamento adeguato al D.lgs. 118/2011 e al nuovo TUEL. 

 

DATO atto che sullo schema di bilancio il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole 

in data 26.02.2022 pervenuta al prot. n. ___ del _______ ; 

 

DATO atto che sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell’art.49, 1° comma del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla  regolarità 

tecnica  contabile; 

 

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

 

• Presenti n.08 

• Votanti 08 

• voti Favorevoli n.08  

• voti Astenuti n. 0 

• voti Contrari n.0 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il DUP 2022/2024 nonché il Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi 

allegati, redatti secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili 

sull’armonizzazione dei sistemi contabili. 

2. Di approvare lo schema del programma triennale delle OO.PP. 2022-2024 e l’elenco 

annuale 2022, approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 5 in data odierna. 

3.  Di approvare lo schema del programma biennale di acquisti e forniture adottato 

approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 6 in data odierna. 

4. Di dare atto altresì che: 

a) le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza 

degli atti dell’ente riguardanti il P.R.G. e gli altri strumenti di programmazione economica e 

urbanistica, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con scadenza successiva al 

31.12.2021 ed assunti precedentemente a carico del bilancio 2022 e pluriennale 2022/2024; 

b) le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di 

lavoro e dell’ordinamento professionale, di posizione e di risultato e sono previste nel rispetto 

dell’art. 1 comma 562 Legge 266/2006 così come modificato dall’art. 4 ter , comma 11 della 

legge 44/2012 , che vuole che le spese di personale per l’anno incorso non siano essere 

superiori a quelle sostenuta nel precedente esercizio finanziario, 

c ) che il Bilancio di Previsione contiene gli stanziamenti necessari per il conferimento di 

eventuali contratti di collaborazione autonoma da utilizzarsi nell’ambito del programma 

approvato dal Consiglio Comunale. 

5. Di far proprie ed approvare le aliquote d’imposta e le tariffe per l’anno 2022 

determinate nelle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale in premessa richiamate e 

qui integralmente riprese. 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 2 del D.lgs 267/2000 e s.m.i, con 

l’approvazione del Bilancio 2022-2024 e senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno 

sui relativi stanziamenti per le spese dovute: 

a. per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i 

relativi oneri riflessi nonché per la quota della parte stabile del fondo e per l’incremento 

dell’1,2 della parte dinamica del fondo per la contrattazione decentrata 

 b. per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed 

ulteriori oneri accessori; 

c. per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. 

7. Di confermare, nelle more della presa atto   del Piano economico Finanziario per 

l’anno 2022 validato dal consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti - CoABSeR, quale Ente 

territorialmente competente, l’importo complessivo del Piano Economico Finanziario 2021  

8. Di confermare conseguentemente, per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti, ai fini del 

pareggio del Bilancio di previsione 2022-2024, le tariffe TARI nelle misure determinate ed 

approvate per l’esercizio 2021  

9. Di dare atto che non sono pervenute istanze ai sensi della legge regionale n. 15/89; 

10. Di riservarsi, in corso d’esercizio e per quanto di competenza, di apportare le 

variazioni di Bilancio 2022-2024 che si rendono necessarie a seguito di sopravvenute 

situazioni finanziarie ed economiche, nonché di approvare entro il termine fissato per legge   

per l’approvazione del bilancio   le tariffe tari 2022 sulla base del nuovo piano economico   

finanziario 2022 predisposto e validato dal CO.AB. SER  

11. Di disporre affinché copia del presente Bilancio sia pubblicata sul sito internet del 

comune nella sezione Amministrazione Trasparente  

 
 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

L’ASSESSORE 

F.to:  BIANCO Alberto 

IL PRESIDENTE 

F.to: ZOPPI MARIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 09/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: BIANCO Alberto 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 09/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: BIANCO Alberto 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal 18/05/2022 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 

Barbaresco, li 18/05/2022 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________      

 

 

[  ] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267 

 

Barbaresco, li       

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Barbaresco, li _________  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FRACCHIA Dott.Paola 
 


