COMUNE DI LAGANADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
p.e.c.: protocollo.laganadi@asmepec.it - www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 del 15/03/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021-2023 (ART.11 D.LGS. N. 118/2011) CON I RELATIVI
ALLEGATI.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 19,04 si è
riunita la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020
n°18 e nel rispetto dei criteri stabiliti con Decreto sindacale n° 3 del 25/03/2020, nelle seguenti
persone:
COMPONENTI

PRESENTE /ASSENTE

MICHELE SPADARO

SINDACO

presente

PIETRO SACCA’

ASSESSORE- VICE SINDACO presente

DOMENICO POLIMENI

ASSESSORE

assente

risultano pertanto presenti n. 2 e assenti n. 1 su n. 3 componenti della Giunta.
Partecipa presso la sede comunale, il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con
funzioni di verbalizzante ai sensi dell’art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di
deliberazione indicata in oggetto, premettendo di aver acquisito i preventivi pareri in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.
Ai fini della validità della Deliberazione, il Segretario comunale – presente presso la sede municipale attesta che:
a) Il Sindaco Michele Spadaro e l’Assessore – Vice Sindaco Pietro Saccà sono collegati in
videoconferenza dalla propria abitazione;
b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
c) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 174 del d. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del
SSN);
- la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il 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 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (GU n. 13 del 18/01/2021) è stato
ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli
enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 15/03/2021, con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale;

Dato Atto che:
- le tariffe del servizio idrico integrato non essendo intervenute modifiche, sono confermate, ai
sensi dell’art. 1comma 169 della Legge 296\2006 (Legge Finanziaria per l’anno2007) anche
per l’anno 2021, giusta deliberazione G.C. n. 17 del 15.03.2021;
-

si propone di confermare per l’anno 2021 l’aliquota dell'addizionale comunale all' imposta sul
reddito delle persone fisiche nella misura prevista per l’anno 2020;

-

si propone di confermare per l’anno 2021 le aliquote IMU così come approvate per l’anno
2020;

Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione,

unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione mettendoli a disposizione del
Consiglio Comunale per la conseguente approvazione;

Considerato che i Responsabili di Area, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla
base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2021-2023 hanno elaborato le previsioni di
entrata e di spesa per il periodo 2021-2023;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011 e corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal
dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali e applicati di cui al
d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica
e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli
equilibri di bilancio;

Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160;

A votazione unanime e palese
DELIBERA

1. Le premesse e la narrativa si intendono -qui- per brevità richiamate e trascritte e costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, c. 15,
d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto
secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale assume funzione autorizzatoria;

3. Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi
generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di
finanza pubblica, presenta per l’esercizio 2021-2023 le seguenti risultanze finali:

CASSA
ANNO
2021

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio

COMPETE
NZA
ANNO
2021

COMPETE
NZA
ANNO
2022

COMPETE
NZA
ANNO
2023

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETE
NZA
ANNO
2021

COMPETE
NZA
ANNO
2022

COMPETE
NZA
ANNO
2023

Disavanzo di amministrazione

2.790,20

2.790,20

2.790,20

Disavanzo derivante da debito
(2)
autorizzato e non contratto

0,00

0,00

0,00

1.043.483,03

1.039.312,83

1.027.536,68

0,00

0,00

0,00

864.574,32

5.376.385,01

69.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.180.217,08

1.908.057,35

6.415.697,84

1.096.836,68

9.893,91

9.893,91

9.959,88

10.230,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

359.533,39

295.140,00

295.140,00

295.140,00

CASSA
ANNO
2021

SPESE

650.171,55

Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

66.830,66

0,00

0,00

624.673,68

394.370,13

393.326,00

393.326,00

344.043,99

484.450,01

484.449,91

472.943,91

(1)

Titolo 1 - Spese correnti

1.329.129,65

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

414.450,85

177.347,00

174.287,00

174.287,00

1.406.023,77

747.743,66

5.376.385,01

69.300,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

1.851.087,43

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

2.789.192,29

1.803.910,80

6.428.447,92

1.109.856,91

66.830,66

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale entrate finali ……………
Titolo 6 - Accensione di prestiti

Totale spese finali ……………
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

387.287,95

295.140,00

295.140,00

295.140,00

Totale titoli

3.243.310,90

2.099.050,80

6.723.587,92

1.404.996,91

Totale titoli

3.549.644,38

2.213.091,26

6.720.797,72

1.402.206,71

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.893.482,45

2.215.881,46

6.723.587,92

1.404.996,91

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.549.644,38

2.215.881,46

6.723.587,92

1.404.996,91

Fondo di cassa finale presunto

343.838,07

4. Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3,
del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal decreto
del Ministero dell’Interno del 22/12/2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
6. Di dare atto, che le previsioni di bilancio 2021-2023 sono coerenti con gli obblighi inerenti al
pareggio di bilancio così come disposto dall’art. 1, comma 821, della L. 30 dicembre 2018 n.
145;
7. Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di revisione per la resa del prescritto
parere;
8. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei
Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per
l’approvazione degli atti stessi entro i termini e secondo le modalità previste dal vigente
regolamento di contabilità dell’ Ente;
9. Di dare atto che, con il presente provvedimento, si intende approvata anche la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie di articolazione dei programmi in macroaggregati che
verrà approvata in via definitiva solo a seguito dell'approvazione consiliare dello schema di
bilancio e relativi allegati;

10. Di presentare all’Organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente
agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di
contabilità;
11. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio On-Line del Comune di Fiumara;
12. Di comunicare in elenco ai Capigruppo Consiliare l’adozione della presente deliberazione
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000

Successivamente, la Giunta Comunale, con separata e unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza determinata dalla necessità di rispettare il termine perentorio
come sopra specificato previsto dalla normativa nazionale per l’approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023, il cui termine di approvazione in Consiglio è fissato al 31.03.2021.

IL SINDACO
f.to: Michele Spadaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Assunta Maria Neri

PARERI D. Lgs. 267/00 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART.11
D.LGS. N. 118/2011) CON I RELATIVI ALLEGATI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - AMMINISTRATIVA
La sottoscritta dr.ssa Milena Chilà, Responsabile Area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnico-amministrativa.
Il Responsabile Area finanziaria
f.to: Dr.ssa Milena Chilà

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta dr.ssa Milena Chilà, Responsabile Area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e
147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Il Responsabile Area finanziaria
f.to: Dr.ssa Milena Chilà

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.
Dalla residenza comunale, 29/03/2021
Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line al reg. n. 107
del 29/03/2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
Dalla residenza comunale, 29/03/2021

L’Addetto
f.to: A. D’Agostino



ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il _____________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;( decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000

Dalla residenza comunale, 15/03/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri
Copia dell’originale
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L’originale è agli
atti dell’Ente

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Laganadi, lì 29/03/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri

