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Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
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Classif. IV.5

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno Duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 9:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.
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risultano presenti n° 22 ed assenti n° 3.
Scrutatori: - Assume la presidenza il PRESIDENTE, CHIARINI GIOVANNI.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, SCARPONE MARIA GRAZIA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021/2023, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021/2023 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 nuovo 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
cassa nel primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, la
classificazione 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
competenza finanziaria cosiddetto “potenziato”, secondo cui: << (…) Tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate 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 copertura 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
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi e l’adozione del principio
procedere alle previsioni e agli accertamenti dell'entrata per l’intero importo del credito, con un obbligo
stanziare apposita posta contabile di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate
dubbia e difficile esazione;

di
di
di
di

- 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.30 del 22/2/2021, ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione
2021/2023 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
Bilancio, 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),
Tipologie (natura delle entrate) e Categorie (oggetto), mentre la Parte Spesa è distinta per Missioni (funzioni
principali 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

modelli previsti dall’Allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118 del 2011 con successive modifiche ed
integrazioni;
- il Bilancio contiene le previsioni di competenza per il triennio 2021/2023 nonché, per l'annualità 2021,
anche le previsioni di cassa;
Considerato che l’emergenza epidemiologica Covid-19, iniziata nel corso del 2020 e che sta proseguendo
anche nel 2021, ha di fatto profondamente influito sul sistema e sui bilanci degli enti locali determinando una
condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle
risorse integrative disponibili;
Considerato, altresì, che nonostante l’emergenza da Covid-19 generi molte incognite sui conti del 2021 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 del momento, 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 2021, seguendo l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e i relativi riflessi
finanziari, economici e patrimoniali;
Considerato, pertanto, che nella proposta del Bilancio di Previsione 2021-2023 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 € 1.914.991,32 sulla base dei dati pubblicati l'11/2/2021
sul sito del Ministero dell'Interno, a seguito dell'intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali; tale fondo comprende €.215.024,26 destinati allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali
comunali, svolti in forma singola o associata;
- sono stati mantenuti trasferimenti erariali per € 1.200.000,00 in ciascuna annualità del triennio, desunti dai
dati ministeriali storici;
- è stato stimato in € 279.701,00 il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali 2021, sulla base della
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle maggiori spese legate alla
predetta emergenza, al netto delle minori spese previste in Bilancio; tale fondo sarà adeguato con
provvedimento di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio allorquando sarà quantificato per l'Ente
comunale con decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- il gettito IMU nel triennio di € 14.130.000,00 è stato confermato sulla base delle aliquote approvate con
delibera di Consiglio Comunale n.43 del 24/7/2020; ciò nelle more di definizione delle nuove aliquote entro il
termine di approvazione del bilancio fissato al 31/3/2021, sulla base di un prospetto che limita la possibilità di
diversificarle per talune fattispecie, individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
(art. 1, comma 756, legge n. 160 del 2019);
- sono stati previsti gli stanziamenti della tassa rifiuti in € 12.081.477,00 sulla base:
 delle tariffe risultanti dal Piano economico Finanziaio PEF 2020 validato dall'Ente territorialmente
competente, ATA Rifiuti - ATO 5 Ascoli Piceno, ed approvato dall'ARERA e dal Consiglio Comunale
con deliberazione n.91 del 29/12/2020, nelle more dell'approvazione del PEF 2021 e delle connesse
tariffe TARI entro il 31/3/2021;



del differenziale tra i costi del PEF 2020 e quelli del 2019 di € 691.857,99 che, gli enti come il comune di
San Benedetto del Tronto che si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019, devono
recuperare dal 2021 fino al massimo all'anno 2023;

- sono stati iscritti i proventi derivanti dall’adozione di tutte le misure e gli strumenti di lotta all’evasione
tributaria, il cui introito è stato stimato per il triennio 2021/2023 in € 3.082.000,00;
- il gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF è stato determinato tenuto conto dell'aliquota di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 23/03/2019 ;
- per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno, quantificata per il periodo 1 giugno/15 Settembre, il gettito sulla
base delle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 1/3/2019, è pari a € 660.550,00;
- è stata prevista l'entrata di € 1.623.000,00 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 delle tariffe
approvate con le deliberazioni di Consiglio Comunale n.6 del 19/02/2021 e di Giunta Comunale n.29 del
22/2/2021;
- 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.228 del
22/12/2020, che garantiscono la continuità di produzione e di erogazione dei servizi stessi a qualità e quantità
adeguate;
- è stata confermata, per tutto il triennio 2021/2023, 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
figli delle famiglie che in questa crisi economica stanno vivendo situazioni di particolare disagio, di
continuare a beneficiare gratuitamente di tale importante servizio;
- in merito ai proventi relativi dalle alienazioni iscritti a finanziamento delle opere pubbliche, essi derivano
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19/1/2021 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 2021/2023;

- 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.592 del
5/1/2021 con la quale il Dirigente Germano Polidori ha comunicato che non sono intervenute variazioni
rispetto rispetto a quanto comunicato con l'allegata nota Prot. n.77187 del 20/11/2019 ;
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 dei seguenti mutui che si prevede di
contrarre:
Intervento

2021

Riqualificazione lungomare

2022

2023

2.000.000,00

Ristrutturazione del polo scolastico di via L. Ferri Edificio “Miscia”
TOTALE

1.780.000,00
2.000.000

1.780.000,00

- sono state adottate, nel rispetto del vincolo del mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi alla

città, alcune necessarie ulteriori misure di razionalizzazione della spesa corrente finalizzate alla compensazio
ne di nuove e maggiori spese, come il Fondo di garanzia debiti commerciali o l'incremento del fondo crediti di
dubbia esigibilità;

- è stato accantonato per gli adeguamenti contrattuali un fondo di € 100.000,00 nell'anno 2021 e di €
150.000,00 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:
 2021 € 4.722.241,92;
 2022 € 4.743.733,50;
 2023 € 4.757.260,18;
- non sono stati previsti ulteriori accantonamenti al Fondo perdite partecipate, in quanto da un esame degli
ultimi bilanci disponibili non risultano ulteriori perdite non coperte delle partecipate e si provvederà, con
provvedimento di variazione in corso d'esercizio, all'eventuale stanziamento necessario alla luce dei
risultati economici 2020;
- 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 2020, di 29 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 257.530,82 nell'anno 2021;
 euro 255.483,30 nell'anno 2022;
 euro 254.502,78 nell'anno 2023;
- tenuto conto della consistente quota accantonata al 31.12.2020 per il contenzioso in essere pari ad €
3.021.540,29 e della rilevante riduzione dell'esposizione dell'Ente a rischi di soccombenza in cause
pendenti, a seguito della recente definizione in senso favorevole o parzialmente favorevole all'Ente, di
diverse controversie di elevato valore e valutate ad alto rischio, come da relazione dell'avvocato
comunale, il fondo rischi contenzioso è stato previsto in bilancio in misura pari a:
 euro 150.000,00 nell'anno 2021;
 euro 100.000,00 nell'anno 2022;
 euro 100.000,00 nell'anno 2023;
- è stato previsto, ai sensi dell'art.166 del TUEL, un fondo di riserva di €.200.000,00 nel triennio, pari al
0,35%/0,37% delle previsioni iniziali di spesa corrente degli esercizi;
- per quanto attiene alle spese di investimento, il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente ha
trasmesso nuove schede del programma annuale 2021 e triennale delle opere pubbliche 2021/2023, adottate
dalla Giunta Comunale con l'allegata deliberazione n.8 del 21/1/2021, 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, da mutui e dai proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio comunale;

Atteso che nella Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023 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 31.12.2020 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 e alle informazioni
in possesso; la parte disponibile, lettera E) della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto,
presenta un disavanzo nettamente inferiore a quello generato dal passaggio al metodo di calcolo ordinario del
Fondo crediti di dubbia esigibilità e non coperto nell'anno 2020, pari a complessive € 6.507.326,00, che con
delibera di Consiglio Comunale n.23 del 22/5/2020 è stato ammortizzato in 15 anni, in quote annuali costanti a
partire dall'anno 2021, secondo quanto previsto dall'articolo 39-quater del decreto Milleproroghe (DL 30
dicembre 2.019, n.162); solo in sede di rendiconto 2020, elaborato sulla base dei dati definitivi riaccertati dai
vari responsabili dei servizi comunali, si provvederà eventualmente a rideterminare l'onere a carico di ciascun
anno che attualmente è previsto in bilancio nella misura stabilita dal consiglio con la sovracitata deliberazione
in € 433.821,73;
Dato atto:
- che il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 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
strategica 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
entrata vigenti per l'anno 2021, in misura pari al 56,25%, come da deliberazione di Giunta Comunale n.31 del
22/2/2021;
Preso atto dei Pareri predisposti dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 9/3/2021 sulla Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, sullo schema di Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
conclusivamente esprimono parere favorevole;
Considerato che tutti i documenti contabili sono stati sottoposti all’esame della competente commissione
consiliare in data 10/3/2021;
Precisato che al presente atto sono allegati, in quanto facenti parte integrante dello stesso:
 le nuove schede del programma annuale 2021 e triennale delle opere pubbliche 2021/2023;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19/1/2021 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 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
Comunali;
 il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019;
 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
Finanziario 2021-2023, 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);
Vista la legge del 17/7/2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio), la quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al
31 gennaio e che ha quindi autorizzato l’esercizio finanziario provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
D.Lgs. 267/00;
Visto inoltre il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine per la deliberazione,
da parte degli Enti Locali, del bilancio di previsione 2021/2023 è stato ulteriormente differito al 31/03/2021;
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 2021-2023, la Nota di Aggiornamento al Documento
unico di programmazione (DUP) 2021-2023, comprensiva della Programmazione biennale 2021/2022 degli
acquisti 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 2021-2023, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

CASSA

COMPETENZ
A

COMPETENZA

COMPETENZA

2021

2021

2022

2023

9.139.199,25

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

0,00
3.132.951,1
2

Titolo 1 Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa.
Titolo 2 Trasferimenti correnti

29.805.541,3
2

Titolo 3 Entrate extratributarie

9.326.166,97
11.315.721,3
4

Totale entrate finali

Titolo 6 Accensioni di prestiti

0,00

1.112.466,25

1.346.000,00

36.019.018,3
2

36.019.018,32

7.473.362,86

36.251.365,
79
9.978.615,3
5
11.447.436,
76
4.232.444,1
1

1.500.000,00
59.420.792,4
9

2.000.000,0
0
63.909.862,
01

0,00
60.332.059,9
9

61.509.150,55

2.000.000,00

2.000.000,0

0,00

1.780.000,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale
Titolo 5 Entrate da riduzione di
attività finanziarie

0,00

8.825.952,51
11.505.391,7
2

8.787.952,51
11.476.291,72

3.981.697,44

3.445.888,00
1.780.000,00

0
Titolo 7 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

30.000.000,0
0

30.000.000,
00

30.000.000,0
0

Titolo 9 Entrate per conto di terzi
e partite di giro

29.460.000,0
0

29.711.629,
42

29.711.629,4
2

29.711.629,42

Totale

120.880.792,
49

125.621.491
,43

120.043.689,
41

123.000.779,9
7

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

130.019.991,
74

128.754.442
,55

121.156.155,
66

124.346.779,9
7

Fondo di cassa finale presunto

4.394.354,71
COMPETENZ
A

COMPETENZA

COMPETENZA

CASSA
SPESE

2021

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale

53.999.214,0
8
8.941.930,70

di cui fondo pluriennale vincolato

2021
433.821,73
56.339.184,
63
9.045.314,5
2
1.112.466,2
5

2022
433.821,73

30.000.000,00

2023
433.821,73

54.894.278,8
2

54.741.826,82

4.885.163,69

6.362.888,00

1.346.000,00

1.424.000,00

2.000.000,00

2.000.000,0
0

0,00

1.780.000,00

64.941.144,7
8

67.384.499,
15

59.779.442,5
1

62.884.714,82

1.224.492,25

1.224.492,2
5

1.231.262,00

1.316.614,00

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

29.460.000,0
0

29.711.629,42

29.711.629,42

Totale

125.625.637,
03

128.320.620
,82

120.722.333,
93

123.912.958,2
4

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

125.625.637,
03

128.754.442
,55

121.156.155,
66

124.346.779,9
7

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziarie
Totale spese finali

Titolo 4 Rimborso di prestiti

29.711.629,42

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 Germano Polidori con l'allegata nota Prot. n.592 del
5/1/2021 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 rispetto a quanto comunicato
con l'allegata nota Prot. n.77187 del 20/11/2019;

6. di approvare le nuove schede del programma annuale 2021 e triennale delle opere pubbliche 2021/2023,
trasmesse 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.5 del
19/1/2021 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 2021-2023 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 31.12.2020, 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
riportato nell'apposito prospetto allegato al Biilancio;
10. di prendere atto che la parte disponibile, lettera E) della tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto, presenta un disavanzo nettamente inferiore a quello generato dal passaggio al
metodo di calcolo ordinario del Fondo crediti di dubbia esigibilità e non coperto nell'anno 2020, pari a
complessive € 6.507.326,00, che con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 22/5/2020 è stato
ammortizzato in 15 anni, in quote annuali costanti a partire dall'anno 2021, secondo quanto previsto
dall'articolo 39-quater del decreto Milleproroghe (DL 30 dicembre 2.019, n.162);
11. di provvedere in sede di rendiconto 2020, elaborato sulla base dei dati definitivi riaccertati dai vari
responsabili dei servizi comunali, a rideterminare eventualmente l'onere a carico di ciascun anno per la
copertura del suddetto disavanzo che attualmente è previsto in bilancio nella misura stabilita dal consiglio con
la sovracitata deliberazione in € 433.821,73;
12. 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
conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
13. 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
stabilita nell’esercizio precedente;
14. 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
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
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
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dott. Antonio Rosati2
________________________________________________________________________________
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[Il Presidente Giovanni Chiarini pone questione sospensiva sul punto n. 7 all’Ordine del giorno, del
quale era stata concordata in sede di Conferenza dei Capigruppo la trattazione congiunta agli argomenti
rispettivamente iscritti ai nn.4,8 e 9 e di cui viene chiesto il rinvio al prossimo Consiglio comunale, come
da e-mail trasmessa in data 17 marzo 2021 dal responsabile dell’Ufficio competente, geom. Lanfranco
Cameli;
Il Presidente espone che, pertanto, si procederà a trattazione congiunta dei punti nn. 4, 8 e 9
dell’Ordine del giorno della presente seduta del Consiglio comunale , così come concordato in sede di
Conferenza dei capigruppo nella specifica riunione preparatoria del presente Consiglio comunale del 12
marzo 2021;
L’illustrazione congiunta viene svolta dal Sindaco Pasqualino Piunti;
Seguono gli interventi dei consiglieri:
Bruno Gabrielli, Antonio Capriotti, Domenico Pellei, Antimo Di Francesco, Rosaria Falco, Gianni
Massimo Balloni, Bruno Gabrielli, Flavia Marcella Mandrelli, Stefano Muzi nonché l’intervento di
replica del Sindaco Piunti, il tutto come da trascrizione del processo verbale allegato;
Alle ore 10.15 si assenta il Presidente Giovanni Chiarini che viene sostituito dal Vice Presidente
Giacomo Massimiani;
Il Presidente Chiarini rienta alle ore 10.40];
Di seguito:
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco Pasqualino Piunti;
UDITI di seguito gli interventi dei consiglieri:
Bruno Gabrielli, Antonio Capriotti, Domenico Pellei, Antimo Di Francesco, Rosaria Falco, Gianni
Massimo Balloni, Bruno Gabrielli, Flavia Marcella Mandrelli, Stefano Muzi nonché l’intervento di
replica del Sindaco Piunti, i quali tutti sono intervenuti come da trascrizione del processo verbale
allegato;
ASCOLTATE le dichiarazioni di voto dei consiglieri:
Antonio Capriotti, Rosaria Falco, Flavia Marcella Mandrelli, Mario Ballatore, Antimo Di Francesco,
Antonio Capriotti (per precisazioni sulle dichiarazioni di voto), Domenico Pellei, Gianni Massimo
Balloni, i quali tutti sono intervenuti come da trascrizione delle relative registrazioni assunte quale parte
integrante e sostanziale del presente verbale di seduta;
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;
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;
VISTI in particolare:
- 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 del 17/7/2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio);
- la Legge n. 178 del 30/12/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio
2021);
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021;
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 10/3/2021;
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 9/3/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal
Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di Bilancio finanziario 2021/2023 e sulla Nota di Aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

Con votazione resa in forma palese mediante dichiarazione e di voto per appello nominale;
Consiglieri presenti:n.=22;
Consiglieri assenti: n.=3 (Giorgio De Vecchis, Pasqualino Marzonetti, Andrea Sanguigni);
Voti favorevoli: n.=16 (Mario Ballatore, Gianni Massimo Balloni, Giovanni Chiarini, Carmine Chiodi,
Brunilde Crescenzi, Antonella Croci, Marco Curzi, Emidio Del Zompo, Rosaria Falco, Mariadele
Girolami, Francesca Lelli, Giacomo Massimiani, Stefano Muzi, Valerio Pignotti, Paqualino Piunti,
Gabriele Pompili);
Voti contrari: n.=6 (Antonio Capriotti, Antimo Di Francesco, Bruno Gabrielli, Flavia Marcella Mandrelli,
Maria Rita Morganti, Domenico Pellei)
DELIBERA
1. di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente richiamata;
2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la Nota di Aggiornamento al Documento
unico di programmazione (DUP) 2021-2023, comprensiva della Programmazione biennale 2021/2022 degli
acquisti 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 2021-2023, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

CASSA

COMPETENZ
A

COMPETENZA

COMPETENZA

2021

2021

2022

2023

9.139.199,25

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

0,00
3.132.951,1
2

Titolo 1 Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa.
Titolo 2 Trasferimenti correnti

29.805.541,3
2

Titolo 3 Entrate extratributarie

9.326.166,97
11.315.721,3
4

0,00

0,00

1.112.466,25

1.346.000,00

36.019.018,3
2

36.019.018,32

7.473.362,86

36.251.365,
79
9.978.615,3
5
11.447.436,
76
4.232.444,1
1

1.500.000,00
59.420.792,4
9

2.000.000,0
0
63.909.862,
01

0,00
60.332.059,9
9

61.509.150,55

2.000.000,00

2.000.000,0
0

0,00

1.780.000,00

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

29.460.000,0
0

29.711.629,
42

29.711.629,4
2

29.711.629,42

Totale

120.880.792,
49

125.621.491
,43

120.043.689,
41

123.000.779,9
7

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

130.019.991,
74

128.754.442
,55

121.156.155,
66

124.346.779,9
7

Fondo di cassa finale presunto

4.394.354,71
COMPETENZ
A

COMPETENZA

COMPETENZA

Titolo 4 Entrate in conto capitale
Titolo 5 Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale entrate finali

Titolo 6 Accensioni di prestiti

CASSA
SPESE

2021

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale

53.999.214,0
8
8.941.930,70

di cui fondo pluriennale vincolato

2021
433.821,73
56.339.184,
63
9.045.314,5
2
1.112.466,2
5

8.825.952,51
11.505.391,7
2

11.476.291,72

3.981.697,44

3.445.888,00
1.780.000,00

2022
433.821,73

8.787.952,51

2023
433.821,73

54.894.278,8
2

54.741.826,82

4.885.163,69

6.362.888,00

1.346.000,00

1.424.000,00

2.000.000,00

2.000.000,0
0

0,00

1.780.000,00

64.941.144,7
8

67.384.499,
15

59.779.442,5
1

62.884.714,82

1.224.492,25

1.224.492,2
5

1.231.262,00

1.316.614,00

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

29.460.000,0
0

29.711.629,42

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziarie
Totale spese finali

Titolo 4 Rimborso di prestiti

29.711.629,42

29.711.629,42

Totale

125.625.637,
03

128.320.620
,82

120.722.333,
93

123.912.958,2
4

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

125.625.637,
03

128.754.442
,55

121.156.155,
66

124.346.779,9
7

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 Germano Polidori con l'allegata nota Prot. n.592 del
5/1/2021 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 rispetto a quanto comunicato
con l'allegata nota Prot. n.77187 del 20/11/2019;
6. di approvare le nuove schede del programma annuale 2021 e triennale delle opere pubbliche 2021/2023,
trasmesse 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.5 del
19/1/2021 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 2021-2023 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 31.12.2020, 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
riportato nell'apposito prospetto allegato al Biilancio;
10. di prendere atto che la parte disponibile, lettera E) della tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto, presenta un disavanzo nettamente inferiore a quello generato dal passaggio al
metodo di calcolo ordinario del Fondo crediti di dubbia esigibilità e non coperto nell'anno 2020, pari a
complessive € 6.507.326,00, che con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 22/5/2020 è stato
ammortizzato in 15 anni, in quote annuali costanti a partire dall'anno 2021, secondo quanto previsto
dall'articolo 39-quater del decreto Milleproroghe (DL 30 dicembre 2.019, n.162);
11. di provvedere in sede di rendiconto 2020, elaborato sulla base dei dati definitivi riaccertati dai vari
responsabili dei servizi comunali, a rideterminare eventualmente l'onere a carico di ciascun anno per la
copertura del suddetto disavanzo che attualmente è previsto in bilancio nella misura stabilita dal consiglio con
la sovracitata deliberazione in € 433.821,73;
12. 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
conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

13. 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
stabilita nell’esercizio precedente.

Indi, posta a votazione l’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione resa in forma palese mediante dichiarazione di voto per appello nominale;
Consiglieri presenti: n.= 22;
Consiglieri assenti: n.=3 (Giorgio De Vecchis, Pasqualino Marzonetti, Andrea Sanguigni);
Voti favorevoli: n.= 16 (Mario Ballatore, Gianni Massimo Balloni, Giovanni Chiarini, Carmine Chiodi,
Brunilde Crescenzi, Antonella Croci, Marco Curzi, Emidio Del Zompo, Rosaria Falco, Mariadele
Girolami, Francesca Lelli, Giacomo Massimiani, Stefano Muzi, Valerio Pignotti, Paqualino Piunti,
Gabriele Pompili);
Voti contrari: n.=6 (Antonio Capriotti, Antimo Di Francesco, Bruno Gabrielli, Flavia Marcella Mandrelli,
Maria Rita Morganti, Domenico Pellei)

DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

