COMUNE DI SEMIANA
(Provincia di Pavia)

CODICE ENTE: 11285

n. reg.delib. 5

n. reg.pubbl. 78
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione

L’anno duemilaventi il giorno 30 del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto consegnato a
norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la
presidenza della Signora CARNEVALE Chiara
RISULTANO PRESENTI:
PRESENTE

CARNEVALE Chiara
CELEGATO Franco
CIGALINO Mario Pietro
NICOLA Margherita
ROMANI Manuela
ZUCCARIN Marco
BARACCO Roberto
BELLI Stefania
POLLINI Angelo
PORTA Federico
BISCALDI Sabrina

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale n.

10

X
1

con l’intervento del Segretario comunale Sig. D’ANGELO Dott. Francesco.
Il Sig. Presidente, dopo aver constatato che l’adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui al seguente
OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL
D.U.P.,
DOCUEMNTO
UNICO
PROGRAMMAZIONE, E BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

DI

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
CHE l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare
il comma 14, prevede che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti
dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria, 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;
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011,
è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del
citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di
spesa;
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla base delle
indicazioni fornite dall’Amministrazione, del trend dei trasferimenti statali e del gettito tributario, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2020 e dell’esigenza di
garantire i servizi necessari per la cittadinanza secondo criteri di efficacia, economicità e efficienza;
DATO ATTO che sulla base di questi principi, ampiamente esplicitati ed articolati nel D.U.P., la giunta ha
approvato lo stesso in data 05/05/2020;
CHE E’ STATO acquisito il parere del revisore (allegato);
VISTO il parere del responsabile servizio finanziario;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
DATO ATTO che il comune non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a
rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al
36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che non ha stipulato contratti in strumenti finanziari derivati;
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1
della Legge 296/2006;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 2020/2022 con
funzione autorizzatoria;
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed
approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 – schema di cui all’allegato 9
al D. Lgs. 118/2011 e gli allegati, già approvato dalla Giunta;
VISTO lo schema aggiornato di DUP approvato dalla Giunta e che contiene gli elementi previsti dalla
normativa compresi gli indirizzi strategici inerenti la prevenzione della corruzione;

EVIDENZIATO che il DUP e il progetto di bilancio sono stati redatti sulla base dei seguenti principi:
- conferma delle tariffe e aliquote vigenti anche per il 2020,
- contenimento delle spese in generale,
- previsione di investimenti necessari e utili per la comunità;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
DATO ATTO che con precedente delibera adottate in data odierna è stata deliberata l’Imu per l’anno 2020;
CHE non saranno modificati i valori inerenti le aree fabbricabili ai fini IMU già deliberate;
CHE relativamente alla tassa rifiuti l’ente adotterà le proprie determinazioni e delibererà entro il 30/06/2020;
DATO ATTO che con decreto legge 18/2020 è stato prorogato al 31/07/2020 il termine per approvare il
bilancio 2020;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e acquisito il parere del revisore del conto;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0 resi in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di

programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:
il bilancio di previsione (i cui dati finali sono ricompresi nella tabella riassuntiva riepilogo generale
delle entrate e delle spese per titoli), con gli allegati previsti dall’articolo 172 del T.U. enti locali e dal
D.Lgs. 118/2011 art 11 come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014,quale documento di
programmazione finanziaria e monetaria 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,
dalla nota integrativa e dal piano indicatori e risultati prendendo atto che il progetto di bilancio di previsione
per il triennio 2020 – 2022 e gli allegati sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalle
normative di finanza pubblica;
2. Di approvare il D.U.P. che contiene gli elementi previsti dalla normativa compresi gli indirizzi strategici
inerenti la prevenzione della corruzione;
3. Di dare atto della ricognizione negativa per il piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari, il
programma triennale del fabbisogno del personale, il piano annuale delle assunzioni tutti inseriti nel D.U.P.
come anche il programma biennale degli acquisti e forniture;

4. Di dare atto che ai sensi art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art.
46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, in ordine agli incarichi e consulenze la previsione di
spesa è di euro 5.000,00 e che gli stessi sono i seguenti:
- Responsabile protezione dati personali,
- Responsabile sicurezza luoghi di lavoro,
- Medico competente in materia di sicurezza luoghi di lavoro;
5. Di disporre la pubblicazione del bilancio in forma tabellare in conformità alle disposizioni di legge sul sito
amministrazione trasparente;
6. Dichiara altresì l’immediata eseguibilità con separata votazione unanime;

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza
amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).
IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio
F.to Sara Maria ROLE’
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità, correttezza
amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).
IL FUNZIONARIO del servizio ragioneria
F.to Sara Maria ROLE’
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Chiara CARNEVALE

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D’ANGELO

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico il 02/07/2020 rimanendovi
per 15 giorni consecutivi, a tutto il 17/07/2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32.
IL SEGRETARIO
F.to Francesco D’ANGELO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
02/07/2020
DATA________________________

IL SEGRETARIO
Francesco D’ANGELO

***************************************************************************************

 Trasmessa al Difensore civico essendo soggetta a controllo ai sensi dell’art. 126, del D.Lgs. n.
267/2000;
Atto non soggetto a controllo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
30/06/2020
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________________________
 per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
per decorrenza del termine di cui all’art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco D’ANGELO

