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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022 (ART. 11 
D.LGS. n. 118/2011).          
 
 

L’anno duemilaventi addì venti del mese di aprile alle ore 20.30 nella Casa Comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.  
 

All’appello risultano: 
  

STEFANO VESCOVI Presente 

CILLONI FABRIZIO Presente 

PAOLO FRANCIA Presente 

GIORGIA GRIMALDI Presente 

MAURO LUGARINI Presente 

MARCO PERVILLI Presente 

MARIO RATTU Presente 

DEVID SASSI Presente 

SAMUELE POLI Presente 

BERGIANTI ANNARITA Presente 

STEFANIA COLLI Presente 

LUCA MULE' Presente 

CEPELLI MICHELE Presente 

 

Pres.:  13 

 

Ass.:   0 

 
 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE:  DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE:  STEFANO VESCOVI  

dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell’argomento in oggetto.  
 



 

 

Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore e Vice Sindaco Paolo Francia, interviene il 
Sindaco. 
 
Gli interventi sono pubblicati sul sito dell’ente e conservati in appositi CD. 
 
 
 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2020 

(ART. 11 D.LGS. n. 118/2011).     

      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Il Sindaco rende noto al Consiglio Comunale che in applicazione del D.L. n.18 del 
17/03/2020, art. 73 comma 1 e del Decreto Sindacale n.3 del 23/03/2020 la seduta in data 
odierna del Consiglio Comunale: 
- si svolgerà in videoconferenza, garantendo il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità 

della stessa, mediante pubblicazione integrale della registrazione della seduta sul sito 
istituzionale dell’ente; 

- si svolgerà senza la presenza di pubblico;  

- l’identificazione certa dei partecipanti, attraverso le immagini video, la regolarità di 
svolgimento della seduta e le funzioni di verbalizzazione di cui all’art. 97 del Dl.gs 267/2000 
verranno garantite dalla presenza del vice Segretario Generale dell’Ente;  

 

VISTI il D.Lgs. nr. 267/2000 e il D.lgs nr. 118/2011; 
 

VISTO lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020 – 2021 e 2022, approvato 
dalla Giunta Comunale con delibera n. 19 del 31.03.2020, redatto nell'osservanza delle 
disposizioni vigenti in materia, sia con riferimento alle entrate, previste in relazione al gettito 
dei tributi comunali, dei contributi e dei trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e 
degli altri Enti pubblici, delle entrate extra-tributarie, dei trasferimenti di capitali e da 
riscossioni di crediti, dall'accensione dei mutui, sia in relazione alle spese, di cui quelle 
correnti sono state stanziate nell'importo necessario a soddisfare le esigenze dei pubblici 
servizi, mentre quelle destinate ad investimenti sono state allocate per l'attuazione dei 
programmi che il Comune intende realizzare; 
 

DATO ATTO che l'indennità di carica al Sindaco ed i gettoni di presenza dovuti agli 
amministratori, come previsti dall’art. 82 del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, per l'anno 2020 sono stati previsti nella misura stabilita dall'art. 1, 
comma 136, della Legge 07.04.2014, n. 56; 
 

RICHIAMATO l’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, che dispone che 
gli Enti Locali provvedano all’individuazione di tutti gli immobili di proprietà, non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali, secondo le esigenze attuali e future prevedibili, che 
conseguentemente rivestono carattere di beni disponibili e suscettibili di valorizzazione e/o di 
dismissione; 
 

DATO ATTO che il succitato disposto normativo prevede, a seguito di detta ricognizione, la 
redazione, con delibera dell’organo di Governo, di apposito elenco di beni e, con riferimento 
agli immobili inseriti nello stesso, l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano 
delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione; 
 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
 



 

 

- Giunta Comunale n. 77 del 23.11.2019 di aggiornamento e modifica del programma 
triennale del fabbisogno del personale 2019/2021; 
 
- Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2020 di adozione del programma triennale delle opere 
pubbliche 2020/2022 - elenco annuale 2020 e del programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi 2020-2021; 
 
- Giunta Comunale n. 14 del 03 marzo 2020 di variazione delle tariffe relative ai tesserini per 

la raccolta dell’asparago selvatico con effetto dal 2020; 

 

- Giunta Comunale n. 15 del 03 marzo 2020 di aggiornamento degli importi per la 

monetizzazione parcheggi per l’anno 2020;  
 
- Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2020 avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe e 
del tasso percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale per l’anno 
2020”; 

 

- Giunta Comunale n. 18 del 31.03.2020 avente per oggetto “Approvazione dello schema 
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 
2020/2022”; 
 
- Giunta Comunale n. 19 del 31.03.2020 concernente l’approvazione dello schema di 
bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022; 
 
- Consiglio Comunale n. 2 del 20.04.2020, approvata in data odierna, avente ad oggetto: 
“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
anni 2020/2022”; 
 
- Consiglio Comunale n. 3 del 20.04.2020, approvata in data odierna, avente ad oggetto: 
“Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) – 
Approvazione del regolamento per l’anno 2020”; 
 
- Consiglio Comunale, n. 4 del 20.04.2020 approvata in data odierna, avente ad oggetto: 
“Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 - elenco annuale 2020 
e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021”; 
 
- Consiglio Comunale n. 5 del 20.04.2020, approvata in data odierna, avente ad oggetto: 
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2020 – Approvazione”; 
 
- Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2018; 
 

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed, in particolare, 
l’art. 1, comma 169, che dispone che 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 Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in 
G.U. n. 295 del 17.12.2019, è stato differito al 31 marzo 2020 il termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 da parte degli Enti Locali, 
termine ulteriormente prorogato al 30.04.2020 con D.M. 28 febbraio 2020, in G.U. n.50 del 
28/02/2020, e al 31 maggio 2020 con DPCM n. 18 del 17 marzo 2020; 
 

VISTI:  
- il vigente regolamento di contabilità;  

- il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122 del 30 luglio 2010;  

- la Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013);  

- D.L 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge 188/2011;  

- D.L. 201/2011 – Legge 214/2011;  

- il D.L 216/2011 (“milleproroghe”), convertito nella Legge 14 del 24/02/2012;  

- il D.L 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge 44/2012;  

- il D.L 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012;  

- il D.L 35/2013;  

- la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);  

- il D.L. 66/2014;  

- la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);  

- il D.L. 78/2015;  

- la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):  

- la Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);  

- il D.L. 244/2016 (“milleproroghe”);  

- D.L. 148/2017 (“milleproroghe”);  

- la legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)  

- la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019)  

- L. 12/2019 di conversione del D.L 135/2018 (decreto semplificazione)  

 

RICHIAMATA la legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019 n. 160; 
 

DATO ATTO CHE a seguito della entrata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato 
disciplinato dal D.Lgs 118/2011, il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 è stato costruito 
secondo il principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 e sulla 
base degli schemi di cui all’allegato 9 del medesimo decreto; 
 

DATO ATTO del permanere degli equilibri generali di bilancio, in ottemperanza agli 
adempimenti previsti dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché della coerenza del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 con gli equilibri di cui alla L. 208/2015; 
 

VISTO gli artt. 149 e seguenti del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

VISTO il parere favorevole sul bilancio di previsione, con annessa relazione, espresso 
dall’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs n. 267/2000; 
 

VISTI: 

 I PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI DAI RESPONSABII DELLE AREE 
INTERESSATE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA in quanto l’atto comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 
(articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali); 

 



 

 

Al momento di accertare il numero dei presenti il Vice Segretario, Dott.ssa Giulia 

Paltrinieri, constata che si è verificata la disconnessione con il Consigliere Fabrizio 

Cilloni pertanto al momento della votazione risultano presenti n. 12 Consiglieri. 

 

 

CON votazione espressa per alzata di mano dai n. 12  Consiglieri presenti e votanti, si 
hanno i seguenti risultati:  
favorevoli n. 10, 
contrari   n.   2 (Bergianti, Colli), 
astenuti n. ==; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2020 - 2021 - 2022, allegato al presente atto, 
nelle seguenti risultanze finali: 

 

ENTRATA 2020 2021 2022 

TITOLO I  €      2.483.650,00   €       2.489.944,00   €       2.489.200,00  

TITOLO II  €         228.447,00   €          137.500,00   €          138.500,00  

TITOLO III  €         373.720,00   €          346.370,00   €          346.370,00  

TITOLO IV  €         731.605,00   €          328.500,00   €          185.500,00  

TITOLO V  €                      -     €                       -     €                       -    

TITOLO VI  €                      -     €                       -     €                       -    

TITOLO VII  €          50.000,00   €           50.000,00   €           50.000,00  

TITOLO IX  €         893.000,00   €          893.000,00   €          893.000,00  

AVANZO DI 
AMM.NE  €            8.968,00   €                       -     €                       -    

TOTALE   €      4.769.390,00   €       4.245.314,00   €       4.102.570,00  

 
 

SPESA 2020 2021 2022 

TITOLO I  €      3.077.635,00   €       2.954.664,00   €       2.953.120,00  

TITOLO II  €         657.105,00   €          241.000,00   €          111.000,00  

TITOLO III  €                      -     €                       -     €                       -    

TITOLO IV  €          91.650,00   €          106.650,00   €           95.450,00  

TITOLO V  €          50.000,00   €           50.000,00   €           50.000,00  

TITOLO VII  €         893.000,00   €          893.000,00   €          893.000,00  

TOTALE SPESE  €      4.769.390,00   €       4.245.314,00   €       4.102.570,00  

 
 
 

2) DI APPROVARE, confermando quanto disposto negli atti sotto elencati: 
 
a) delibera di Giunta Comunale n. 77 del 23.11.2019 di aggiornamento e modifica 

del programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021; 
 
b) delibera di Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2020 con la quale sono stati definiti i 

servizi a domanda individuale, determinando la percentuale di copertura dei costi 
nella misura del 42,44%; 

 
c) delibera di Giunta Comunale n. 18 del 31.03.2020 avente per oggetto 

“Approvazione dello schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) anni 2020/2022”; 

 



 

 

d) delibera di Giunta Comunale n. 19 del 31.03.2020 concernente l’approvazione 
dello schema di bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022; 

 
e) delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 20.04.2020, approvata in data odierna 

avente ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) anni 2020/2022”; 

 
f) delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20.04.2020, approvata in data odierna 

con la quale è stata confermata allo 0,80% l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l’anno 2020; 

 
g) delibera di Consiglio Comunale n.4 del 20.04.2020,  approvata in data odierna 

avente ad oggetto: “Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 
2020/2022 - elenco annuale 2020 e programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2020-2021”; 
 

h) delibera di Consiglio Comunale n. 5 5 del 20.04.2020, approvata in data odierna 
avente ad oggetto: “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 
2020 – Approvazione”; 

 

3) DI DARE ATTO del permanere degli equilibri generali di bilancio, in ottemperanza agli 
adempimenti previsti dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché della coerenza del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 con gli equilibri di cui alla L. 208/2015. 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Su proposta del Sindaco; 

 Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza; 

 Visto l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/00;  
 
 

Permanendo la disconnessione con il Consigliere Fabrizio Cilloni al momento della 

votazione risultano presenti n. 12 consiglieri pertanto: 
 
Con voti espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, si hanno i 
seguenti risultati: 
favorevoli n. 10, 
contrari   n.   2 (Bergianti, Colli), 
astenuti n. ==; 
 

 

D I C H I A R A 
 

 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle 
Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



 

 

 
ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 6 DEL 20.04.2020 

 

 
 IL PRESIDENTE                       IL VICE SEGRETARIO  

  STEFANO VESCOVI    DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI DA ATTO:  

 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data odierna, come 

prescritto ai sensi dell’Art. 124   D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.04.2020 : 

                                
[ X  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

 

 


