
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35
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Classif. IV.5

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024, SCHEMA DI BILANCIO 

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI.  

L’anno Duemilaventidue,  il  giorno ventisei del  mese di Marzo alle ore 8:00, nella Residenza Municipale,  si  è riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 BAGALINI NICOLO’ S   14 MANCANIELLO GISELDA S   

2 BARLOCCI LUCIANA S   15
MARCHEGIANI 
ANNALISA

S   

3 BOTTIGLIERI AURORA S   16 MARINANGELI LORENZO S   
4 CANDUCCI PAOLO S   17 MERLI SABRINA S   
5 CAPRIOTTI FABRIZIO S   18 MICOZZI GINO S   
6 CARBONI EMANUELA S   19 MUZI STEFANO S   
7 DE ASCANIIS BARBARA S   20 NOVELLI DOMENICO S   
8 DE RENZIS MARTINA S   21 PASQUALI UMBERTO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO S   22 PIUNTI ELENA S   

10 DE VECCHIS SIMONE S   23 PIUNTI PASQUALINO   S
11 FANINI ELDO S   24 SPAZZAFUMO ANTONIO S   
12 GAETANI STEFANO S   25 TRAINI ANDREA S   
13 LAGHI SILVIA S   

risultano presenti n° 24  ed assenti n° 1.

Scrutatori: -  - 

Assume la presidenza il PRESIDENTE, FANINI ELDO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, ZANIERI STEFANO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2022/2024, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ricordato che dal 1 gennaio 2015 è entrato pienamente a regime il sistema di contabilità armonizzata di cui al  
D.Lgs. 23 giungo 2011 n. 118 che:

- prevede l'adozione del bilancio di previsione finanziario che comprende le previsioni di competenza e di cas
sa nel primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, la classi
ficazione della spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011; 

- si esplica attraverso la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della com 
petenza finanziaria cosiddetto “potenziato”, secondo cui: << (…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfe
zionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture  
contabili, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena coper
tura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli  
stessi sono imputati (…) L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si verifica l'esistenza di un  
diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario  
nel quale il diritto di credito viene a scadenza (…)>>; 

- prevede il “fondo pluriennale vincolato” costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbliga
zioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi e l’adozione del principio di procede
re alle previsioni e agli accertamenti dell'entrata per l’intero importo del credito, con un obbligo di stanziare  
apposita posta contabile di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate di dubbia e dif 
ficile esazione; 

- contempla la previsione di cassa quale limite ai pagamenti di spesa; 

Visti gli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che demandano la predisposizione dello schema di  
Bilancio di Previsione finanziario e della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
all’organo  esecutivo,  che  li  presenta  unitamente  agli  allegati  e  alla  relazione  dell'organo  di  revisione  al  
Consiglio comunale;

Preso atto che:
- la Giunta Comunale con proprio atto n.27 del 28/2/2022, ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione  
2022/2024 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per lo stesso arco temporale; 

- che è stata redatta la Nota Integrativa ai sensi del principio contabile concernente la programmazione di Bi
lancio, Allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 con successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto altresì che:

-  il  Bilancio  di  Previsione  è  stato  predisposto  in  base  alla  struttura  contabile  di  cui  all’art.165  del  
D.Lgs.267/2000 e che pertanto la parte Entrata del Bilancio è distinta per Titoli (fonte di provenienza), Tipo
logie (natura delle entrate) e Categorie (oggetto), mentre la Parte Spesa è distinta per Missioni (funzioni prin 
cipali ed obiettivi strategici perseguiti), Programmi (aggregati di attività volti perseguire gli obiettivi strategici  
definiti), Titoli (natura) e Macroaggregati (tipologia);

-  tutte  le  voci  di  Entrata  e  di  Spesa  sono  state  aggregate  e  classificate  in  conformità  alle  direttive  del  
D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e ai principi contabili afferenti la nuova contabilità armonizzata ed inserite nei mo 



delli previsti dall’Allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118 del 2011 con successive modifiche ed integrazio 
ni;

- il Bilancio contiene le previsioni di competenza per il triennio 2022/2024 nonché, per l'annualità 2022, an
che le previsioni di cassa;

Considerato che l’emergenza epidemiologica Covid-19, iniziata nel corso del 2020 e che sta proseguendo 
anche nel 2022, ha di fatto profondamente influito sui bilanci degli enti locali;

Considerato, altresì, che nonostante l’emergenza da Covid-19 generi molte incognite sui conti del 2022 e  
sugli anni successivi, per gestire al meglio la continuità dei servizi erogati dall’Ente, è importante approvare il  
bilancio  di  previsione  che  permetterà  all’amministrazione  di  operare  con  uno  strumento  più  idoneo  per  
fronteggiare le potenziali criticità, con l’intento di aggiornarlo tempestivamente per fronteggiare le ricadute  
sui conti locali prodotte dall’emergenza e dalle misure che di volta in volta verranno adottate su cui gli enti  
potranno  contare  per  l’anno  2022,  seguendo  l’evoluzione  dell’emergenza  sanitaria  e  i  relativi  riflessi  
finanziari, economici e patrimoniali;

Preso  atto,  pertanto,  che  nella  proposta  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  sono  stati  definiti  gli  
stanziamenti, fatte le dovute ed opportune valutazioni sulla disponibilità delle risorse finanziarie da iscriversi  
nella  parte Entrata  del  Bilancio di  Previsione,  tenuto conto  delle  disposizioni  normative e  degli  indirizzi  
politici in tema di entrate proprie; 

In particolare, per la parte entrata:

-  è stato iscritto il  Fondo di Solidarietà  comunale per € 2.337.962,87 sulla  base dei dati  pubblicati  il 
4/2/2022 sul sito del Ministero dell'Interno, a seguito dell'intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 

-  sono  stati  mantenuti  trasferimenti  erariali  per  €  1.250.000,00  in  ciascuna  annualità  del  triennio,  
prevalentemente desunti dai dati ministeriali storici;

- il gettito IMU nel triennio di € 14.230.000,00 è stato stimato sulla base delle aliquote approvate con delibera  
di Consiglio Comunale n.32 del 26/03/2022, tenuto conto delle norme tributarie con effetti dal 2022, come la  
modifica della tassazione IMU per l'abitazione principale dei coniugi che abbiano stabilito la dimora abituale e 
residenza anagrafica in immobili di comuni diversi intervenuta con l'art.5-decies del DL 146/2021, convertito 
dalla Legge 215/2021;  

- sono stati previsti gli stanziamenti della tassa rifiuti in in € 12.149.809,00 sulla base delle tariffe elaborate  
per la distribuzione sulle utenze attive TARI del costo definito dal Piano economico Finanziaio PEF 2021, 
definite dal Consiglio Comunale con deliberazione n.47 del 28/06/2021, nelle more dell'approvazione del PEF 
2022 e delle connesse tariffe TARI;

- sono stati iscritti i proventi derivanti dall’adozione di tutte le misure e gli strumenti di lotta all’evasione tri 
butaria, il cui introito è stato stimato per l'anno 2022 in € 3.020.000,00 mentre per gli anni 2023 e 2024 in €  
2.960.000,00;

-  il  gettito  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF è  stato  determinato  tenuto  conto  dell'aliquota  di  cui  alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/03/2022;

- per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno, il gettito è stato quantificato sulla base delle tariffe approvate  
con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 1/3/2019;

- è stata prevista l'entrata di € 1.869.000,00 per il Canone Unico Patrimoniale, istituito dall'anno 2021 in luogo 
dei cosiddetti "tributi minori" (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla  



pubblicità  e  Diritto  sulle  pubbliche  affissioni),  a  seguito  della  Legge  n.160/2019,  sulla  base  dei  vigenti  
regolamenti e delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale n. 34 del 26/3/2022:

- gli stanziamenti di entrata dei Servizi a domanda individuale e degli altri servizi erogati dall'Ente Comunale,  
sono  stati  iscritti  sulla  base  delle  tariffe  comunali  aggiornate  con  deliberazione  di  Giunta  n.258  del  
21/12/2021, che garantiscono la continuità di produzione e di erogazione dei servizi stessi a qualità e quantità  
adeguate;

- è stata confermata, per tutto il triennio 2022/2024, l'esenzione dal pagamento dei buoni pasto per usufruire  
della mensa scolastica alle famiglie residenti con reddito ISEE fino ad € 7.000,00, permettendo così ai fi
gli delle famiglie che in questa crisi economica stanno vivendo situazioni di particolare disagio, di conti
nuare a beneficiare gratuitamente di tale importante servizio;

-  non sono stati iscritti proventi da alienazioni, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del  
28/2/2022 di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione,  
ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni nella L. n.133/2008 e di approvazione 
dello schema piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili allegato alla proposta del Bilancio  
di Previsione 2022/2024;

- per quanto concerne la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie, che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, a norma  
dell'art. 172 - comma 1 lett. b) - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si è preso atto della nota Prot. n.8708 del  
7/2/2022 con la quale il Dirigente dott. Pietro d'Angeli ha comunicato che non sono intervenute variazioni  
rispetto rispetto a quanto comunicato con l'allegata nota Prot. n.592 del 5/1/2021; 

per la parte spesa:

- sono stati inoltre previsti gli stanziamenti per la copertura degli oneri relativi all'ammortamento finanziario 
dei mutui e del Prestito Obbligazionario esistenti e del mutuo di € 1.500.000,00 da contrarre nel 2024 per la  
riqualificazione del centro sportivo natatorio “P.Gregori” – Piscina esterna;

-  è  stato  accantonato  per  gli  adeguamenti  contrattuali  un  fondo  di  €  405.485,00  nell'anno  2022  e  di  
€.528.588,00 negli anni successivi;

- è stato stanziato in bilancio, sulla base del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, per le 
entrate  del  titolo  I  e  del  titolo  III  di  dubbia  e  difficile  esazione  individuate,  un  fondo crediti  di  dubbia  
esigibilità, pari al 100% dell'ammontare calcolato sulla base delle percentuali di mancata riscossione, che ha 
nei tre anni la seguente consistenza:

 € 5.105.230,39;
 € 5.133.861,43;
 € 5.133.861,43;

- non sono stati previsti ulteriori accantonamenti al Fondo perdite partecipate, in quanto da un esame degli  
ultimi bilanci disponibili non necessita di integrazioni e si provvederà, con provvedimento di variazione in  
corso d'esercizio, all'eventuale stanziamento necessario alla luce dei risultati economici 2021 delle partecipate;

-  è  stato quantificato il  Fondo Garanzia Debiti  Commerciali,  ex art.1  commi 862 e 863 della  Legge 
145/2018, per un importo pari  al  2% degli  stanziamenti  di  spesa per acquisto di beni e servizi  negli 
esercizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per un ritardo nei 
tempi  di  pagamento,  registrato  nel  2021,  di  11  giorni,  così  come  elaborato  mediante  la  piattaforma 
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti; detto fondo ammonta più 
precisamente a:



 euro 309.218,21 nell'anno 2022;
 euro 304.810,14 nell'anno 2023;
 euro 305.112,67 nell'anno 2024;

-   tenuto conto della consistente quota accantonata al 31.12.2021 per il contenzioso in essere pari ad € 
2.937.802,93  e  della  rilevante  riduzione  dell'esposizione  dell'Ente  a  rischi  di  soccombenza  in  cause 
pendenti, il fondo rischi contenzioso è stato previsto in bilancio in misura pari a € 100.000,00 in ciascun 
anno del triennio;

- è stato previsto, ai sensi dell'art.166 del TUEL, un fondo di riserva di €.200.000,00 nel triennio, pari al 
0,34%/0,35% delle previsioni iniziali di spesa corrente degli esercizi;

-  per  quanto  attiene  alle  spese  di  investimento,  il  Settore  Lavori  Pubblici,  Manutenzione e  Ambiente  ha 
trasmesso le nuove schede del programma annuale 2022 e triennale delle opere pubbliche 2022/2024, adottate  
dalla Giunta Comunale con l'allegata deliberazione n.13 del 15/2/2022, in linea alle effettive disponibilità di 
bilancio;

- le Spese di Investimento sono state individuate come da programma, riportato nella Nota di Aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione, nella Nota Integrativa, e sono principalmente finanziate da entrate 
proprie, da contributi e da mutui;

Atteso  che  nella  Nota  di  Aggiornamento  al  DUP  2022/2024  è  contenuta  in  maniera  riepilogativa  la  
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (art.21, comma 6 del D.Lgs.50/2016), coerente con il  
bilancio, sulla base delle informazioni  che verranno riportate nelle schede A e B redatte sulla  base degli  
schemi allegati al DM IITT 14/2018, come resi disponibili, con adeguamenti ed aggiornamenti, sul sito del  
medesimo Ministero;

Evidenziato che è stato determinato il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021 in base alla situa
zione dei conti alla data di elaborazione dello schema del bilancio di previsione, così come previsto dal princi
pio contabile applicato della contabilità finanziaria Allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 e alle informazioni in 
possesso; la parte disponibile, lettera E) della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, 
presenta un avanzo di € 466.434,49;

Dato atto:
- che il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 si presenta in pareggio finanziario;
- che è stata redatta la Nota di Aggiornamento al D.U.P., lo strumento che permette l'attività di guida strategi 
ca degli enti locali e si compone di due sezioni, la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO); 
- i costi dei servizi pubblici a domanda individuale sono globalmente coperti, in riferimento alle tariffe di en
trata vigenti per l'anno 2022, in misura pari al 62,58%, come da deliberazione di Giunta Comunale n.28 del  
28/2/2022;

Preso atto dei Pareri predisposti dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 15/3/2022 sulla Nota di Aggiorna 
mento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, sullo schema di Bilancio di previsione finanziario  
2022-2024 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che conclusi 
vamente esprimono parere favorevole;

Considerato che tutti i documenti contabili sono stati sottoposti all’esame della competente commissione con
siliare in data 16/3/2022 e 21/3/2022;

Precisato che al presente atto sono allegati, in quanto facenti parte integrante dello stesso:

 le nuove schede del programma annuale 2022 e triennale delle opere pubbliche 2022/2024;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 28/2/2022 di ricognizione degli immobili di proprietà 
comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112/2008 conver 



tito con modificazioni nella L. n.133/2008 e di approvazione del nuovo schema piano delle alienazioni  
e/o delle valorizzazioni degli immobili; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 gli incarichi esterni da conferire nel triennio ex art.46 del DL 112/2008 comunicati dai Servizi Comu

nali;
 il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020;
 quant'altro previsto dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanzia
rio 2022-2024, corredato con tutti gli atti dalla normativa vigente previsti;

Viste in particolare, le seguenti disposizioni normative: 
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pubblicata nella G.U. n.302 del 31/12/2018 (Legge di Stabilità 2019);
- la Legge n. 160 del 27/12/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019 (Legge di Bilancio 
2020);
- la Legge n. 178 del 30/12/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 
2021);
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021 (Legge di Bilancio 
2022);

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, il quale ha differito il termine per la deliberazione  
del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo e che ha quindi autorizzato l’esercizio finanziario provviso
rio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00;

Visto inoltre l'art.3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modifi
cazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha disposto il differimento al 31 maggio 2022  
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

Al Consiglio Comunale la seguente deliberazione:

1. di richiamare ed approvare, in tutti i suoi contenuti la premessa narrativa;

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la Nota di Aggiornamento al Documento uni 
co di programmazione (DUP) 2022-2024, comprensiva della Programmazione biennale 2022/2023 degli ac
quisti di beni e servizi, e tutti gli altri atti e documenti, allegati al presente atto per formarne parte integrante e  
sostanziale;

3. di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022-2024, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

CASSA
COMPETENZ

A COMPETENZA COMPETENZA

2022 2022 2023 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio

13.609.738,0
7    

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 500.000,00 4.521.984,00 19.315.545,36

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/


 

Titolo 1 Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa.

30.977.962,8
7

36.732.796,
13

36.732.796,1
3 36.732.796,13

Titolo 2 Trasferimenti correnti 11.969.149,3
8

11.405.363,
30 9.562.737,28 9.140.463,69

Titolo 3 Entrate extratributarie 11.672.001,1
4

11.814.767,
14

12.083.277,1
0 12.045.751,84

Titolo 4 Entrate in conto capitale
4.032.151,44

7.937.997,1
7

20.080.817,1
9 1.601.000,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali 58.651.264,8

3
67.890.923,

74
78.399.627,7

0 59.460.011,66
 

Titolo 6 Accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

30.000.000,0
0

30.000.000,
00

30.000.000,0
0 30.000.000,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi 
e  partite di giro

29.661.629,4
2

29.661.629,
42

29.661.629,4
2

29.661.629,42

Totale  118.312.894,
25

127.552.553
,16

138.061.257,
12

120.621.641,0
8

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 131.922.632,
32

128.052.553
,16

142.583.241,
12

139.937.186,4
4

 

Fondo di cassa finale presunto 3.272.874,54

SPESE

CASSA
COMPETENZ

A COMPETENZA COMPETENZA

2022 2022 2023 2024

Disavanzo di amministrazione 433.821,73 433.821,73 433.821,73

Titolo 1 Spese correnti
57.273.104,8

1
58.863.107,

89
57.235.257,2

0
56.806.073,53

Titolo 2 Spese in conto capitale
10.483.761,5

5
7.862.732,1

2
23.980.418,7

7
21.720.973,76

di cui fondo pluriennale vincolato
4.521.984,0

0
19.315.545,3

6
2.247.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese finali 
67.756.866,3

6
66.725.840,

01
81.215.675,9

7
78.527.047,29

 

Titolo 4 Rimborso di prestiti
1.231.262,00

1.231.262,0
0

1.272.114,00 1.314.688,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

30.000.000,0
0

30.000.000,
00

30.000.000,0
0

30.000.000,00

Titolo 7 Spese per conto terzi e 
partite di giro

29.661.629,4
2

29.661.629,4
2

29.661.629,42 29.661.629,42

Totale  
128.649.757,

78
127.618.731

,43
142.149.419,

39
139.503.364,7

1

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
128.649.757,

78
128.052.553

,16
142.583.241,

12
139.937.186,4

4



4. di dare atto che sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura  
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal D.Lgs. n. 267/2000;

5. di prendere atto, così come comunicato dal Dirigente dott. Pietro d'Angeli con l'allegata nota Prot. n. 8708  
del 7/2/2022 in merito alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza,  
alle attività produttive e terziarie (Leggi n. 167/1962, n. 865/1971, n. 457/1978 e s.m.i.), che possono essere  
cedute in proprietà o in diritto di superficie, che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato  
con l'allegata nota Prot. n.592 del 5/1/2021;

6. di approvare le nuove schede del programma annuale 2022 e triennale delle opere pubbliche 2022/2024, tra 
smesse dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente ed allegate al presente atto per formarne parte  
integrante e sostanziale;

7.  di  approvare  inoltre  il  piano  delle  alienazioni  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.26  del  
28/2/2022 di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione,  
ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni nella L. n.133/2008 e di approvazione 
dello schema piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili; 

8. di precisare che:
 il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato formulato nel pieno rispetto delle disposizioni  

normative vigenti e degli indirizzi amministrativi;
 la spesa relativa al personale dipendente è improntata alla riduzione, così come disposto dall’art. 1 c. 557 

della Legge 296/2006 con s.m.i.;
 l'analisi dello strumento di finanza derivata in essere è riportata nella nota integrativa allegata al bilancio 

di previsione;

9. di approvare il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021, in base alla situazione dei conti alla data  
di elaborazione dello schema del bilancio di previsione, così come previsto dal principio contabile applicato  
della contabilità finanziaria Allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, ed alle informazioni disponibili, così come ri
portato nell'apposito prospetto allegato al Bilancio;

10. di prendere atto che la parte disponibile, lettera E) della tabella dimostrativa del risultato di amministrazio 
ne presunto, presenta un avanzo di € 466.434,49; 

11. di approvare gli incarichi da conferire ai sensi dell'articolo 46 del D.L. n. 112/08 come riportati nelle note 
trasmesse dai responsabili dei servizi allegate, dando atto che la relativa spesa non è superiore all’1,5% della 
spesa corrente iscritta nel bilancio di previsione, come previsto dall'articolo 2 del Regolamento per il confe
rimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

12. di fissare, ai sensi dell'art. 53 del vigente Regolamento di contabilità, nella misura del 2,06% dei proventi  
di cui all'art. 16 DPR 380/2001 la quota destinata alle confessioni religiose, confermando quindi quella stabili 
ta nell’esercizio precedente;

13. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134,  
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PALESTINI ROSSELLA1



________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE E FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati2

________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati2

________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa



[Il  Presidente  del  Consiglio,  Eldo  Fanini,  comunica  che  sulla  suddetta  proposta  è  stato  presentato  un  
emendamento con pec ns prot. n. 19729 del 23/03/2022 a firma del Consigliere Paolo Canducci ma lo stesso  
non può essere discusso e messo in  votazione in  quanto ha ricevuto il  parere  NON FAVOREVOLE di  
regolarità  contabile  dal  Responsabile  delle  Risorse  Economiche  e  finanziarie  e  il  parere  NON 
FAVOREVOLE da parte del Collegio dei Revisori dei Conti];

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento alla Parte Seconda;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTE in particolare, le seguenti disposizioni normative: 
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pubblicata nella G.U. n.302 del 31/12/2018 (Legge di Stabilità 2019);
- la Legge n. 160 del 27/12/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019 (Legge di Bilancio 
2020);
- la Legge n. 178 del 30/12/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 
2021);
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021 (Legge di Bilancio 
2022);

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, il quale ha differito il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo e che ha quindi autorizzato l’esercizio finanziario provviso
rio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00;

VISTO inoltre l'art.3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modi 
ficazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha disposto il differimento al 31 maggio  
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO che la presente proposta è stata posta all'esame della Commissione Consiliare Bilancio nella  
seduta del 16/3/2022 e del 21/3/2022;

VISTO i pareri  favorevoli  espressi,  ai  sensi degli  articoli  49 e 147 bis del D. Lgs.18.08.2000 n 267, dal 
Dirigente del Settore delle Risorse Economiche e Finanziarie;

VISTO il parere favorevole espresso in data 15/3/2022, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal  
Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di Bilancio finanziario 2022/2024 e sulla Nota di Aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore al Bilancio, Domenico Pellei;

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri:

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/


Annalisa  Marchegiani,  Luciana  Barlocci,  Stefano  Muzi,  Aurora  Bottiglieri,  Giselda  Mancaniello,  Andrea 
Traini, Fabrizio Capriotti, Emanuela Carboni, Simone De Vecchis, Pasqualino Piunti, Nicolo’ Bagalini, Elena 
Piunti, Paolo Canducci, Stefano Gaetani, Giorgio De Vecchis, il Sindaco Antonio Spazzafumo, il tutto come  
da trascrizione del processo verbale allegato;

[Il Consigliere Pasqualino Piunti si assenta;

Alle ore 14.00 il Presidente Eldo Fanini propone la sospensione della Seduta per una pausa, Il Consiglio  
comunale approva la sospensione della seduta a maggioranza mediante votazione palese per alzata di mano;

Alle ore 14.30 il Consiglio comunale riprende i lavori e il Presidente del Consiglio procede a un nuovo  
appello, presenti n. 24, assenti n. 1 (Pasqualino Piunti];

UDITA la replica dell’Assessore Domenico Pellei;

ASCOLTATE le dichiarazioni di voto dei consiglieri Paolo Canducci, Giorgio De Vecchis, Andrea Traini,  
Stefano Gaetani, Fabrizio Capriotti, Luciana Barlocci i quali tutti sono intervenuti come da trascrizione delle  
relative registrazioni assunte quale parte integrante e sostanziale del presente verbale di seduta;

Con votazione resa in forma palese mediante dichiarazione di voto attraverso strumentazione elettronica;

Consiglieri presenti:n.=24;

Consiglieri assenti: n.=1 (Pasqualino Piunti);

Voti  favorevoli:  n.=16  (Luciana  Barlocci,  Fabrizio  Capriotti,  Barbara  De  Ascaniis,  Martina  De  Renzis, 
Simone De Vecchis, Giorgio De Vecchis, Eldo Fanini, Stefano Gaetani, Silvia Laghi, Giselda Mancaniello, 
Sabrina Merli, Gino Micozzi, Domenico Novelli, Umberto Pasquali, Elena Piunti, Antonio Spazzafumo);
 
Voti  contrari:  n.=8  (Nicolo’  Bagalini,  Aurora  Bottiglieri,  Paolo  Canducci,  Emanuela  Carboni,  Annalisa  
Marchegiani, Lorenzo Marinangeli, Stefano Muzi, Andrea Traini);

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente richiamata;

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la Nota di Aggiornamento al Documento uni 
co di programmazione (DUP) 2022-2024, comprensiva della Programmazione biennale 2022/2023 degli ac
quisti di beni e servizi, e tutti gli altri atti e documenti, allegati al presente atto per formarne parte integrante e  
sostanziale;

3. di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022-2024, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

CASSA
COMPETENZ

A COMPETENZA COMPETENZA

2022 2022 2023 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio

13.609.738,0
7    

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 500.000,00 4.521.984,00 19.315.545,36
 



Titolo 1 Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa.

30.977.962,8
7

36.732.796,
13

36.732.796,1
3 36.732.796,13

Titolo 2 Trasferimenti correnti 11.969.149,3
8

11.405.363,
30 9.562.737,28 9.140.463,69

Titolo 3 Entrate extratributarie 11.672.001,1
4

11.814.767,
14

12.083.277,1
0 12.045.751,84

Titolo 4 Entrate in conto capitale
4.032.151,44

7.937.997,1
7

20.080.817,1
9 1.601.000,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali 58.651.264,8

3
67.890.923,

74
78.399.627,7

0 59.460.011,66
 

Titolo 6 Accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

30.000.000,0
0

30.000.000,
00

30.000.000,0
0 30.000.000,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi 
e  partite di giro

29.661.629,4
2

29.661.629,
42

29.661.629,4
2

29.661.629,42

Totale  118.312.894,
25

127.552.553
,16

138.061.257,
12

120.621.641,0
8

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 131.922.632,
32

128.052.553
,16

142.583.241,
12

139.937.186,4
4

 

Fondo di cassa finale presunto 3.272.874,54

SPESE

CASSA
COMPETENZ

A COMPETENZA COMPETENZA

2022 2022 2023 2024

Disavanzo di amministrazione 433.821,73 433.821,73 433.821,73

Titolo 1 Spese correnti
57.273.104,8

1
58.863.107,

89
57.235.257,2

0
56.806.073,53

Titolo 2 Spese in conto capitale
10.483.761,5

5
7.862.732,1

2
23.980.418,7

7
21.720.973,76

di cui fondo pluriennale vincolato
4.521.984,0

0
19.315.545,3

6
2.247.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese finali 
67.756.866,3

6
66.725.840,

01
81.215.675,9

7
78.527.047,29

 

Titolo 4 Rimborso di prestiti
1.231.262,00

1.231.262,0
0

1.272.114,00 1.314.688,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

30.000.000,0
0

30.000.000,
00

30.000.000,0
0

30.000.000,00

Titolo 7 Spese per conto terzi e 
partite di giro

29.661.629,4
2

29.661.629,4
2 29.661.629,42 29.661.629,42

Totale  
128.649.757,

78
127.618.731

,43
142.149.419,

39
139.503.364,7

1

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
128.649.757,

78
128.052.553

,16
142.583.241,

12
139.937.186,4

4



4. di dare atto che sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura  
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal D.Lgs. n. 267/2000;

5. di prendere atto, così come comunicato dal Dirigente dott. Pietro d'Angeli con l'allegata nota Prot. n. 8708  
del 7/2/2022 in merito alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza,  
alle attività produttive e terziarie (Leggi n. 167/1962, n. 865/1971, n. 457/1978 e s.m.i.), che possono essere  
cedute in proprietà o in diritto di superficie, che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato  
con l'allegata nota Prot. n.592 del 5/1/2021;

6. di approvare le nuove schede del programma annuale 2022 e triennale delle opere pubbliche 2022/2024, tra 
smesse dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente ed allegate al presente atto per formarne parte  
integrante e sostanziale;

7.  di  approvare  inoltre  il  piano  delle  alienazioni  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.26  del  
28/2/2022 di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione,  
ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni nella L. n.133/2008 e di approvazione 
dello schema piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili; 

8. di precisare che:
 il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato formulato nel pieno rispetto delle disposizioni  

normative vigenti e degli indirizzi amministrativi;
 la spesa relativa al personale dipendente è improntata alla riduzione, così come disposto dall’art. 1 c. 557 

della Legge 296/2006 con s.m.i.;
 l'analisi dello strumento di finanza derivata in essere è riportata nella nota integrativa allegata al bilancio 

di previsione;

9. di approvare il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021, in base alla situazione dei conti alla data  
di elaborazione dello schema del bilancio di previsione, così come previsto dal principio contabile applicato  
della contabilità finanziaria Allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, ed alle informazioni disponibili, così come ri
portato nell'apposito prospetto allegato al Bilancio;

10. di prendere atto che la parte disponibile, lettera E) della tabella dimostrativa del risultato di amministrazio 
ne presunto, presenta un avanzo di € 466.434,49; 

11. di approvare gli incarichi da conferire ai sensi dell'articolo 46 del D.L. n. 112/08 come riportati nelle note 
trasmesse dai responsabili dei servizi allegate, dando atto che la relativa spesa non è superiore all’1,5% della 
spesa corrente iscritta nel bilancio di previsione, come previsto dall'articolo 2 del Regolamento per il confe
rimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

12. di fissare, ai sensi dell'art. 53 del vigente Regolamento di contabilità, nella misura del 2,06% dei proventi  
di cui all'art. 16 DPR 380/2001 la quota destinata alle confessioni religiose, confermando quindi quella stabili 
ta nell’esercizio precedente.

In considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese mediante dichiarazione di voto attraverso strumentazione elettronica;

Consiglieri presenti:n.=24;

Consiglieri assenti: n.=1 (Pasqualino Piunti);



Voti  favorevoli:  n.=16  (Luciana  Barlocci,  Fabrizio  Capriotti,  Barbara  De  Ascaniis,  Martina  De  Renzis, 
Simone De Vecchis, Giorgio De Vecchis, Eldo Fanini, Stefano Gaetani, Silvia Laghi, Giselda Mancaniello, 
Sabrina Merli, Gino Micozzi, Domenico Novelli, Umberto Pasquali, Elena Piunti, Antonio Spazzafumo);
 
Voti  contrari:  n.=8  (Nicolo’  Bagalini,  Aurora  Bottiglieri,  Paolo  Canducci,  Emanuela  Carboni,  Annalisa  
Marchegiani, Lorenzo Marinangeli, Stefano Muzi, Andrea Traini);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.



 

 

 

 


