COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

Originale
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 20 Del 19-04-2022

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E RELATIVI
ALLEGATI
L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 18:00,
presso Palazzo Lepri sito in Corso Matteotti n. 72, previa notifica degli inviti personali,
avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Prima
convocazione con la presenza dei signori:
FALSACAPPA ANNARITA
ANTANO GIORDANO
GASPARRINI MARCO
BONETTI UMBERTO ERNESTO
PRIORI SABRINA
STORTINI ANDREA
CACCIAMANI LUISA

P
P
P
P
P
P
P

BONINI BALDINI GIACOMO
BIAGETTI LORENZO
LOLLI MARIO
PETRINI ORIANA
NARDESCHI ANDREA
FIORONI TORRIONI ELISA

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale dott.
Canafoglia Valter .
Presiede il Signor BONINI BALDINI GIACOMO in qualità di PRESIDENTE
che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento
in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Vengono nominati scrutatori dal Presidente i Consiglieri Sig.ri:
GASPARRINI MARCO
CACCIAMANI LUISA
NARDESCHI ANDREA

DATO ATTO CHE:
- che, ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il predetto

intervento è stato integralmente registrato in forma digitale e viene conservato su CD ROM agli
atti della Segreteria Comunale;

Il Presidente del Consiglio introduce il decimo punto all’ordine del giorno: “ Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati”.
L’Assessore al Bilancio Sabrina Priori relaziona sull’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014,
che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali;
RICHIAMATO l’art. 11 del D.lgs. 118/2011 ed in particolare il comma 14, il quale
prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti
dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;
PREMESSO:
- che l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, coordinato e
integrato dal D.Lgs. 126/2014, stabilisce che gli Enti Locali deliberano
annualmente il Bilancio di Previsione finanziario riferito ad almeno un triennio,
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i
principi contabili generali e applicati allegati al D.lgs. 118/2011 entro il 31
dicembre per l'anno successivo;
- che l’artt. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina l’adozione dello strumento di
programmazione denominato Documento Unico di Programmazione (DUP) e
che in particolare dispone che il DUP costituisce atto presupposto indispensabile
per l’approvazione del bilancio di previsione;
- che il bilancio di previsione 2022/2024 viene redatto secondo i principi contabili
di cui al D.lgs. 118/2011, così come modificato con il D.lgs. 126/2014;
- che le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche
contenute nel DUP, osservando i principi contabili allegati al D.lgs. 118/2011;
- che ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 118/11 con la delibera di approvazione del
rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario dei residui e quindi ad
aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di
previsione seguendo il criterio di imputazione dei residui attivi e passivi sulla
base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza
finanziaria potenziata);
- che i contenuti del DUP rispettano sostanzialmente quanto indicato al punto 8
dell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione
di bilancio” del D.Lgs. 118/2011;
- che il bilancio evidenzia la coerenza della programmazione di bilancio in
riferimento all’art. 1, c. 821, della L. 145/2018 ed il D.M. 1 agosto 2019 (11°
correttivo al D.Lgs. 118/2011), relativamente agli equilibri di bilancio;
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-

che, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/16, il Programma triennale
dei lavori pubblici unitamente al Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, debbono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio; visto altresì i punti 4.2 e 8.2 del Principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs.
23/6/11, n. 118, che dispone in merito ai contenuti della sezione operativa del
DUP;
- che il Piano triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 ed elenco annuale dei
lavori 2022, adottato con delibera di Giunta comunale n. 138 del 19/11/2021, ai
sensi dell’art. 5, c. 5, del DM 16/1/2018, n. 14, pubblicato all’Albo Pretorio dal
25/11/2021 al 10/12/2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, c. 1, del D.Lgs.
267/2000;
- che la Nota Integrativa, contiene le informazioni secondo le modalità previste
dal c. 5, dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 ed è allegata al bilancio di previsione
2022/2024 ai sensi del c. 3, lett. g), del medesimo articolo e dell’art. 172, c. 1,
del Tuel;
- che il bilancio contiene, fra l’altro, il Piano delle alienazioni patrimoniali ex art.
58, c. 1, L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, oggetto di
deliberazione in data odierna;
- che con Deliberazione di G.C. n. 36 del 16.03.2022 è stato approvato la proposta
di DUP 2022/2024;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
VISTO che la Giunta comunale con atto n. 39 del 16.03.2022 sulla base delle
disposizioni di legge ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2022/2024
redatto secondo i modelli previsti dal D.lgs. 118/2011;
VISTI gli atti della Giunta Comunale in ordine alla determinazione delle aliquote
d'imposta e delle tariffe per l'anno 2022 che di seguito si riportano:
1) G.C. n. 33 del 14.03.2022: “Determinazione delle tariffe e del margine di
copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022”;
2) G.C. n. 38 del 16.03.2022: “Canone Unico occupazione spazi pubblici,
pubblicità e affissioni – approvazione delle tariffe per l’anno 2022”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 16/03/2022 di approvazione del “Piano

triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e dotazione organica”;
VISTE le proprie deliberazioni in data odierna con cui sono state approvate:
-

le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2022;

-

l’aliquota per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno
2022;

VISTA la propria deliberazione, in data odierna, avente per oggetto: “Determinazione
prezzo di cessioe aree PIP e PEEP annualità 2022”;
VISTA la propria deliberazione, in data odierna, avente ad oggetto: “Tari Tributo sui
rifiuti - Approvazione delle tariffe per l’anno 2022 su base tariffaria 2021”;
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CONSIDERATO che tutti gli atti sono stati trasmessi a mezzo posta elettronica, ai
Consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento di Contabilità ed
al Collegio dei Revisori che ha a disposizione un termine di tempo, fissato dal
Regolamento di Contabilità, per esprimere il Parere, sulla proposta di bilancio di
previsione, prescritto dall’art. 239, c. 1, del Tuel;
TENUTO CONTO degli indirizzi contenuti nel DUP 2022/2024, recante i programmi e
progetti che l’amministrazione intende realizzare, dai quali devono discendere gli
obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario
2022;
PRECISATO:
che ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L. il Comune di Bevagna non presenta gravi e
incontrovertibili condizioni di squilibrio, come risulta dalla Tabella dei Parametri
obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario, allegata al Rendiconto 2020, che costituisce anche allegato
al Bilancio di Previsione, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 172, lett d), del
D.Lgs. 267/2000;
che il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all’art. 18-bis
del D.Lgs. 118/2011 e DMI 22/12/2015, è allegato al Bilancio;
che, ai sensi dell’art. 239, c. 1, del Tuel, è stato reso il Parere del Collegio dei
Revisori sulla proposta di Bilancio di Previsione 2022/2024 e documenti allegati;
che è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 del Comune
di Bevagna, con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 14.05.2021 e che dal
medesimo il Comune non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del
T.U.E.L.,
che il Consiglio comunale ha adottato la delibera n. 71 del 16/12/2021
“Revisione periodica delle partecipazioni societare possedute dal Comune di Bevagna
alla data del 31.12.2020 in ottemperanza all’art.20 del D.Lgs.175/2016”;
che gli stanziamenti di bilancio tengono conto, altresì, dei limiti di cui al D.L.
78/2010 e dei limiti delle spese del personale dipendente;
VISTO il Dlgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto legge 25.6.2008 n.112 conv. In legge 6.8.2008 n. 133;
VISTO il D.L. n. 66 del 24.4.2014;
VISTA la legge n. 160 del 27.12.2019 (legge finanziaria 2020)
VISTA la legge n. 178 del 30.12.2020 (legge di stabilità 2021)
VISTA la legge n. 234 del 30.12.2021 (legge di stabilità 2022)
Ai sensi del Dlgs. n. 118/2011 e del nuovo principio contabile applicato concernente la
programmazione, al bilancio di previsione è allegato il “Nuovo piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio, predisposto sulla base del modello di cui all’articolo 18
bis del Dlgs. n. 118/2011 approvato con decreto 22 dicembre 2015 del Ministero
dell’Interno, quale strumento per il monitoraggio che integra i documenti di
programmazione;
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VISTO l’articolo 1, comma 557 della legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i,;
VISTE le risultanze dei rendiconti 2020, ai sensi dell’articolo 172, comma 1) lettera a)
del Dlgs. N. 267/2000, che di seguito si elencano:
 Unione di Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”
Avanzo di Amministrazione 2020
Euro
232.819,39
Indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto:
www.unionecomuni.pg.it
 Valle Umbra Servizi S.p.A.
Utile d’esercizio 2020
Indirizzo internet di pubblicazione del bilancio:

Euro

1.504.906,00

www.valleumbraservizi.pg.it

VISTO l’art.3, c. 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito
con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il
differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
PRESO ATTO che la legge di stabilità 2016 ha previsto nuove regole di finanza
pubblica per gli enti locali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo
49, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di cui alla presente
deliberazione, dal Responsabile del Settore Finanziario, relativamente alla regolarità
tecnica e contabile;
Giuliano Perleonardi________________
Con il seguente esito di votazione
presenti 13
favorevoli 9
contrari 4 ( Nardeschi-Petrini-Lolli-Fioroni Torrioni )
astenuti 0

DELIBERA
1) Di approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio
2022/2024, allegati al presente atto, documenti che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori:
-

il bilancio di previsione, quale documento di programmazione finanziaria
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, con le seguenti risultanze sia in
Entrata che in Spesa:

-

ANNO 2022

ANNO 2023

ANNO 2024
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€ 10.498.934,47

€ 17.697.427,35

€ 7.265.107,35

-

gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nell’art. 11 del
D.lgs. n. 118/2011 e nell’art. 172 del D.lgs. 267/2000 di seguito elencati ed
allegati al presente atto:
a) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione,
b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
Fondo pluriennale vincolato;
c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità;
d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la nota integrativa redatta dal responsabile del servizio finanziario secondo le
modalità previste dall’articolo 11, comma 5, del Dlgs. n. 118/2011;
f) la relazione del revisore dei conti;
g) l’indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2020 così
come
previsto
dall’articolo
172
del
Dlgs.
267/2000
www.comune.bevagna.pg.it , amministrazione trasparente – bilanci;
h) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti;

-

la scheda rappresentativa delle spese di personale previste in bilancio, come
individuate dal comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006;

2) Di approvare, ai sensi dell’articolo 18 bis del Dlgs. n. 118/2011 e del nuovo
principio contabile concernente la programmazione, il nuovo “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, predisposto sulla base del modello
approvato con decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Interno, quale
strumento per il monitoraggio che integra i documenti di programmazione;
3) Di confermare che la copertura percentuale del costo complessivo dei servizi
che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente
destinate:
a) Servizi a domanda individuale
34,50%
b) Servizio Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 100,00%
4) Di dare atto del rispetto dei limiti imposti dall’articolo 1, comma 557 della
legge n. 296 del 27.12.2006 e dal DPCM 17.03.2020 sul contenimento degli
oneri di personale;
5) Di dare atto che gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio oggetto della
presente deliberazione verranno aggiornati con le reimputazioni degli
accertamenti e degli impegni derivanti dall’applicazione del nuovo principio
della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 16 dell’all. 1 al D. Lgs.
N. 118/2011 e successive modificazioni;
6) Di disporre che la programmazione e la gestione operativa delle attività e dei
servizi dovranno rispettare le direttive e le indicazioni contenute nel DUP e nel
bilancio di previsione, nei limiti degli stanziamenti di spesa ivi contenuti, nel
rispetto della normativa in essere ed in ossequio ai principi contabili;
7) Di disporre che ai sensi dell'art. 30 - comma 1 lettera b) - dello Statuto
Comunale per il presente atto è Responsabile del procedimento il Responsabile
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dell'Area Economico-Finanziaria Dott. Giuliano Perleonardi.
Successivamente,
su proposta del Presidente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'atto;
VISTO l'art. 134, comma 4^ , del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che testualmente
recita:
Nel caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti";
Di seguito il Consiglio Comunale, con successiva, ulteriore e separata
votazione, con il seguente esito di votazione:
presenti 13
favorevoli 9
contrari 4 ( Nardeschi-Petrini-Lolli-Fioroni Torrioni )
astenuti 0
DELIBER A
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n.267/2000.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario
Canafoglia Valter

Il Presidente
BONINI BALDINI GIACOMO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000).
 è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione art. 134,
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
 è stata affissa sul sito web di questo comune dal giorno 25-05-2022 al giorno 0906-2022 con Rep. n. 561 per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000– art. 32, comma 1, della legge 69/2009).
Dalla Residenza Comunale , li ____________
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
FICHERA AMBROGIO
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