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COMUNE DI DAIRAGO

C.C.

Num
8

Data
09/02/2022

Oggetto:

Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e suoi allegati.
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica
L'anno duemilaventidue addì nove del mese di febbraio alle ore 21.00, in videoconferenza, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

Presenti

1

ROLFI Paola

Presidente

X

2

BRUMANA Emanuele

Vice Sindaco

X

3

OLGIATI Laura

Consigliere

X

4

CACCIA Giovanni Luigi

Consigliere

X

5

FRATTOLILLO Anna Elisa

Consigliere

X

6

GATTI Nicolò

Consigliere

X

7

AGAZZI Alice

Consigliere

X

8

COLOMBO Giovanni

Consigliere

X

9

CLEMENTI Fiorenzo

Consigliere

X

10

BORIN Milvia

Consigliere

X

11

LASCALA Sergio

Consigliere

X

12

OLGIATI Federico

Consigliere

X

13

GHISLOTTI Roberta

Consigliere

X

Assenti

Partecipa alla seduta la sig.ra Leuzzi Maria, Segretario Comunale.
La sig.ra ROLFI Paola, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Rilevato che l’Assessore sig.ra COZZI Damiana Rosaria Maria e l’Assessore sig. CACCIA
Giovanni Luigi sono presenti in videoconferenza;
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Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e suoi allegati.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Consiglio Comunale si è svolto in modalità videoconferenza causa
emergenza Covid-19;
Premesso che:
- l’art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali dispone che il Comune deliberi annualmente il
bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 che contiene Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed i principi contabili
ad esso allegati;
Richiamato il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”, che individua, quali strumenti di programmazione:
a) Il Documento Unico di Programmazione (DUP)
b) L’eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)
c) Lo schema di bilancio di previsione finanziario;
Richiamato altresì il Principio contabile allegato 4/2 concernente la contabilità finanziaria;
Visto l’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011;
Visto che l’art. 172 del TUEL
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 che stabilisce che gli enti locali ed
i loro organismi ed enti strumentali adottano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” secondo gli schemi di cui all’allegato 1 del medesimo decreto;
Dato atto che:
- con deliberazione n. 8 del 21/01/2022 la Giunta Comunale ha approvato lo schema del
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- con deliberazione n. 9 del 21/01/2022 la Giunta Comunale ha adottato lo schema di bilancio
di previsione 2022/2024 e i relativi allegati;
Visti i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente per l’adozione del Bilancio
di Previsione 2022/2024:
- delibera Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2022 con oggetto “Articolo 172 lettera c) del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267. Determinazione delle tariffe e aliquote d’imposta relative all’anno 2022”;
- delibera Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2022 con oggetto “Servizi a domanda individuale.
Individuazione dei costi e delle tariffe e contribuzioni per l’anno 2022”;
- delibera Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2022 con oggetto “Elenco delle spese finanziate con i
proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada - anni 2022/2024”;
- delibera Giunta Comunale n.7 del 21/01/2022 con oggetto “Verifica quantità e qualità aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti
in proprietà o in diritto di superficie”;
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Rilevato che al Bilancio di previsione 2022/2024 viene allegato il Conto Consuntivo
dell’esercizio 2020, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di previsione
(dando atto il rendiconto e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune) approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 17/05/2021 e che, dalle risultanze del Conto
Consuntivo medesime, rilevate con le modalità di cui all’art.45 del D.Lgs.20/12/1992, n°504, il
Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie;
Preso atto che:
- con decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
da parte degli enti locali, per il 2022/2024, è stato differito al 31 marzo 2022;
Considerato altresì che entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione deve essere approvato il piano finanziario MTR di cui alla delibera ARERA e le relative
tariffe per la TARI 2022 ma che ad oggi non è ancora pervenuto il PEF grezzo da parte del soggetto
gestore;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dr.ssa Maria Giovanna Giorgetti, sugli
schemi di bilancio 2022/2024 ;
Dato atto che i documenti di bilancio 2022/2024 sono stati depositati nell’area riservata ai
Consiglieri Comunali e in segreteria e presentati al Consiglio Comunale nella seduta del
26/01/2022;
Dato atto che la documentazione è stata sottoposta all’esame della Commissione Affari
Generali e Servizi alla Persona riunitesi in data 03/02/2022;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di
previsione 2022/2024 e relativi allegati;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile
dell’area economico finanziaria ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché il
parere espresso dallo stesso funzionario, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli 9 , contrari (Borin Milvia, Lascala Sergio, Olgiati Federico e Ghislotti
Roberta), astenuti // resi per appello nominale dai n. 13 Consiglieri compreso il Sindaco collegati in
videoconferenza;
DELIBERA
1. Di approvare il bilancio di previsione 202/2024 ed i suoi allegati redatti secondo il
D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. 118/2011, documenti che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di confermare per l’anno 2022 le aliquote della nuova IMU già in vigore nell’anno
2021;
3. Di rinviare a successivi atti di Consiglio Comunale l’approvazione del piano finanziario
Tari e la puntuale definizione delle tariffe TARI 2022;
4. Di confermare, per l’anno 2022 le aliquote addizionale comunale IRPEF e la soglia di
esenzione già in vigore per l’anno 2021;
5. Di confermare per l’anno 2022 delle tariffe per il canone unico patrimoniale come in
vigore nel 2021;
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6. Di dare atto che:
- con deliberazione G.C. n. 4 del 22/01/2022 sono state determinate tariffe e
contribuzioni per l’anno 2022 ai senti dell’art. 172 lettera c) del D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione G.C. n.5 del 22/01/2022 sono state approvate le tariffe relative ai
servizi a domanda individuale previsti nel bilancio 2022;
- con delibera Giunta Comunale n.17 del 06/02/2019 sono state approvate le tariffe
2019 per l’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione G.C. n. 6 del 21/01/2022 sono state determinate le spese da
finanziare con i proventi delle Sanzioni Amm.ve per violazione Codice della Strada;
- con deliberazione G.C. n.7 del 21/01/2022 è stata effettuata verifica quantità e
qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie
che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie”;
7. Di dare atto che le risultanze dei rendiconti del penultimo esercizio quello cui si riferisce
il bilancio di previsione delle singole partecipate dell’Ente sono consultabili sui siti delle
singole Società, il cui elenco è inserito nella nota integrativa al bilancio;
8. Di allegare, ai sensi dell’art.172, comma 1, lettera e) del TUEL la tabella relativa ai
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e allegata al rendiconto
2020;
9. Di disporre che la presente deliberazione ed i relativi allegati siano pubblicati sul sito
internet istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 174, comma 4 del TUEL n. 267/2000;
10. Di dare atto che successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta Comunale
definirà gli obiettivi e progetti che l’amministrazione intende in concreto realizzare,
affidando ai responsabili di servizio la gestione delle risorse finanziarie, umane e
tecniche;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.134, comma 4, del D. L.vo 267/00;
Stante l’urgenza di dare attuazione ad alcuni adempimenti per la realizzazione dei quali il presente
atto viene posto in essere.
Con voti favorevoli 9, contrari (Borin Milvia, Lascala Sergio, Olgiati Federico e Ghislotti
Roberta), astenuti // resi per appello nominale dai n. 13 Consiglieri compreso il Sindaco collegati in
videoconferenza;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
***
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267
IL RESPONSABILE DI AREA
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e suoi allegati.”
ESPRIME
per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA: Favorevole
proposta di deliberazione sulla proposta di deliberazione.

sulla

Note:
Data Parere: 07/02/2022
Il Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Marina Stuppi
************
PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e suoi allegati.”
ESPRIME
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità contabile: Favorevole sulla proposta di
deliberazione
Note:
Data Parere: 07/02/2022
Il Responsabile
Marina Stuppi
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Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ROLFI Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leuzzi Maria
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