
COMUNE DI GENIVOLTA
   PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

        COPIA N. 36 del 16-12-2019

  OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  2020/2022: BILANCIO DI
PREVISIONE  2020/2022 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) - APPROVAZIONE

L'anno  duemiladiciannove, addì  sedici del mese di dicembre alle ore 21:30, nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione
Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione sotto la presidenza del Signor  Gian Paolo Lazzari il
Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI / ASSENTI

1. Lazzari Gian Paolo Presente

1. Repellini Paolo Presente

1. Marchesi Simone Assente

1. Ruperti Giuseppe Presente

1. Colombi Francesco Presente

1. Guerini Rocco Anna Presente

1. Bertoli Mauro Presente

1. Savaresi Marco Presente

1. Chiroli Alfredo Presente

1. Dondoni Daniele Assente

1. Bellani Luigi Presente

Totale Presenti    9 Totale Assenti    2

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa ANGELINA  MARANO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  2020/2022: BILANCIO DI PREVISIONE  2020/2022 E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  (DUP) - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 162, comma 1, del D.lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi
di unita, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità";

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

CONSIDERATO che lo stesso D. Lgs. n.118/2011 prevede l'approvazione di un unico schema di bilancio
triennale e di un Documento Unico di Programmazione per l'intero triennio di Bilancio, in sostituzione della
Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 27/12/2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

DATO ATTO che con deliberazione n. 54 del 16/11/2019 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
bilancio di previsione 2020/2022 (All. 9 e All. 12) il D.U.P. aggiornato ed i relativi allegati:
All. A) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
All. B) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
All. C) - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
All. D) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
All. E) - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, non viene prodotto in quanto non esiste la fattispecie per questo Ente;
All. F) - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione, non viene prodotto in quanto non esiste la fattispecie per questo
Ente;
All. G) - Previsioni annuali secondo piano dei conti
All. H) - la nota integrativa
All. I) – piano degli indicatori

DATO ATTO:
-che ai sensi del vigente Regolamento di contabilità in data 02/03/2019 prot. n. 261 è stata data-
comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuta approvazione, da parte della Giunta Comunale,
dello schema di bilancio 2020/2022 e del deposito dei relativi documenti;
che, contestualmente al deposito dello schema del bilancio di previsione, sono stati resi disponibili i-
seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:
Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.-
Per le Categorie l'indicazione e puramente informativa, in quanto la quantificazione e di competenza-
della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PRO;
Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati. - Riepilogo delle spese per Titolo e-
Macroaggregato,
Per i macroaggregati l'indicazione e puramente informativa, in quanto la quantificazione e di-
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PRO;
che non sono pervenute proposte di emendamento al Bilancio 2020/2022;-

VISTI i sottoelencati atti deliberativi previsti dalla normativa vigente adottati con atto di Giunta Comunale:
n. 48 del 16/11/2019 avente ad oggetto: ”Determinazione per l’anno 2020 e seguenti della misura  della
misura delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e agli Assessori comunali”;
n. 49 del 16/11/2019  avente ad oggetto: “Approvazione tariffe servizi anno 2020;
n. 50 del 16/11/20196 avente ad oggetto: “Conferma valori aree edificabili - anno 2020”;



n. 51 del 16/11/2019 avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale alienazioni e valorizzazioni
2020/2022”;
n. 52 del 16/11/2019  avente ad oggetto “Imposta sulla pubblicità  e diritti  sulle pubbliche affissioni –anno
2020”;

VISTI altresì i sottoelencati atti deliberativi previsti dalla normativa vigente adottati con atti di Consiglio
Comunale:
n. 31 in data odierna avente ad oggetto: “Conferma del gettone di presenza ai consiglieri comunali - anno
2020;
n. 32 in data odierna avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 delle aliquote dell'addizionale
comunale all'IRPEF”
n. 33 in data odierna avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (I.M.U.) - conferma aliquote e
detrazione per l'anno 2020”;
n. 34 in data odierna avente ad oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI): conferma aliquote e
detrazioni per l'anno 2020”;
n. 35  in data odierna avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario e tariffe per l'applicazione della
tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020”;

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2020/2022, cosi come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.
171, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;

VISTO il prospetto di cui all'allegato 9), dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il
presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio
2020/2022;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell’area Finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.lgs.
267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate
dai vari servizi e iscritte nel Bilancio;

VISTA la relazione con la quale il Revisore dei conti esprime parere favorevole;

VISTO il D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 al Responsabile dell'Area
Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al Consiglio
Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Chiroli Alfredo) ,     astenuti n. 0, espressi in forma palese, per alzata di anno
da n.  9  Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Dl APPROVARE il Bilancio di Previsione 2020/2022 allegato alla presente deliberazione di cui1)
costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono cosi riassunte utilizzando la struttura di Bilancio
prevista dal D. Lgs. n. 118/2011:



ENTRATE 2020 2021 2022

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00

      di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 615.500,00 615.500,00 615.500,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 81.351,78 81.351,78 81.351,78

Titolo 3 - Entrate extratributarie 212.305,78 212.305,78 212.305,78

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 121.000,00 6.000,00 6.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali…………………. 1.030.157,56 915.157,56 915.157,56

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 179.695,00 179.695,00 179.695,00

Totale titoli 1.289.852,56 1.174.852,56 1.174.852,56

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.289.852,56 1.174.852,56 1.174.852,56

SPESE 2020 2021 2022

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 894.091,39 893.739,91 893.374,80

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 127.000,00 12.000,00 12.000,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale spese finali…………………. 1.021.061,39 905.739,91 905.374,80

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 9.066,17 9.417,65 9.782,76

 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 179.695,00 179.695,00 179.695,00

Totale titoli 1.289.852,56 1.174.852,56 1.174.852,56

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.289.852,56 1.174.852,56 1.174.852,56

DI APPROVARE gli allegati al bilancio previsti dall'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011:2)
All. A) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
All. B) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
All. C) - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
All. D) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;



All. E) - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
All. F) - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
All. G) - Previsioni annuali secondo piano dei conti
All. H) - la nota integrativa
All. I) – piano degli indicatori

DI APPROVARE l'allegato Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020/2022.3)

DI APPROVARE il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio4)
allegato al Bilancio;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett.c) del D.lgs. 267/2000 al bilancio di previsione5)
risultano altresì allegati gli atti deliberativi dettagliatamente specificati in premessa.

DI DARE ATTO altresì che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono6)
stati resi disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.lgs. 118/2011:
Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.-
Per le Categorie l'indicazione e puramente informativa, in quanto la quantificazione e di competenza
della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PRO;
Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati. - Riepilogo delle spese per Titolo e-
Macroaggregato,
Per i macroaggregati l'indicazione e puramente informativa, in quanto la quantificazione e di
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PRO;

Con voti favorevoli n.  8, contrari n. 1 (Chiroli Alfredo),   astenuti n. 0 , espressi in forma palese, per alzata di
anno da n. 9  Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

 di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4̂ comma, del Lgs 267/2000 il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.



ALLEGATO

Deliberazione C.C. n.  36      del   16-12-2019

Oggetto: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  2020/2022: BILANCIO DI PREVISIONE  2020/2022 E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  (DUP) - APPROVAZIONE

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

Genivolta, 16-12-2019

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

________________________________________________

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
Genivolta, 16-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO





Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Gian Paolo Lazzari f.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :            e  vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

|_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18
agosto 2000 n. 267 in data 16-12-2019

Li 16-12-2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

______________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li,
Il Segretario Comunale

Dott.ssa ANGELINA  MARANO


