
C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O

C.C. 8 28/04/2022

APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DUP  SEMPLIFICATO  E
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. 

SEDUTA ORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2022 addì 28 del mese di APRILE alle ore 17.45, nella sede municipale, nel rispetto
delle norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19, in seguito ad avviso
recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

Presenti Presenti
Sindaco:   1 BOVERA CLAUDIO SI
Consiglieri:

2 BASSANINI MAURO SI 8 NECCHI ELENA SI 
3 BACCALINI GIACOMO SI 9 BOSSI RENATO SI
4 ZARDONI MAURIZIO SI 10 MANNUCCI ANDREA SI
5 VENZAGHI PIERLUIGI SI 11 COMIZZOLI ORLANDO VIRGINIO SI
6 GALLOTTA CRISTINA SI 12 PIZZOCRI ANGELO BATTISTA SI
7 FERRANDI GABRIELE 

MARIO
SI 13 TOMBA SEBASTIANO SI

Totale  Presenti: 13    Assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ROSSELLA FIORILLO il quale cura la redazione
del presente verbale.

Il Sig. BOVERA CLAUDIO ,  SINDACO,  assunta  la Presidenza della  seduta  e  constatata  
la legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  Comunale
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.



In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri
signori: Tomba, Bossi e Venzaghi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione

finanziario entro il  31 dicembre, riferiti  ad un orizzonte temporale almeno triennale.  Le

previsioni  del  bilancio  sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel

documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di

previsione  finanziario  riferito  ad  almeno  un  triennio,  comprendente  le  previsioni  di

competenza  e  di  cassa  del  primo  esercizio  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 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della

legge  5  maggio  2009 n.  42  e  recante  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 24 dicembre 2021, che dispone il differimento al

31 marzo 2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli

enti locali. 

Visto altresì D.L.  in  data  30.12.2021  n.  228,  convertito  in  L.  15  del  25.02.2022,  che  ha

ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio 2022/2024 al 31.05.2022;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di

bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento

Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

 la  Giunta  Comunale,  con deliberazione n.  81 in  data 27.07.2021,  esecutiva  ai  sensi  di

legge, ha disposto la presentazione del DUP Semplificato 2022-2024 al Consiglio Comunale,

ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
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 il  Consiglio  Comunale,  con deliberazione  n.  30   in  data  13.10.2021,   ha  approvato  il

Documento unico di programmazione semplificato 2022-2024;

 la  Giunta  Comunale,  con deliberazione n.  33 in  data 16.03.2022,  esecutiva  ai  sensi  di

legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP semplificato 2022-

2024, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Atteso, altresì, che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel

DUPS, con propria deliberazione n. 34 in data 16.03.2022, esecutiva, ha approvato lo schema del

bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di

tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che:

- ai sensi dell’art. 11, comma 3 del d.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione risultano

allegati i seguenti documenti:

 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (9/a);

 il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

 la nota integrativa al bilancio;

 la relazione del revisore dei conti;

- Ai sensi dell’art. 18 bis del d.Lgs. n. 118/2011 gli enti locali ed i loro enti e organismi

strumentali allegano, altresì, al bilancio di previsione il  “Piano degli indicatori e dei risultati

attesi  di  bilancio”  misurabili  e  riferiti  ai  programmi  e  agli  altri  aggregati  del  bilancio,

costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Rilevato altresì che, ai sensi della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano

inoltre allegati i seguenti documenti:

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 07.03.2022, relativa all’approvazione

delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio

di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di

gestione;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 07.03.2022, di  destinazione dei

proventi  per le violazioni al Codice della Strada,  ai  sensi degli  articoli  142 e 208 del

d.Lgs. n. 285/1992;

2



 la  deliberazione di  Consiglio  Comunale relativa all’approvazione delle  aliquote e delle

detrazioni dell’IMU di cui all’articolo 1, cc. 738-783 L. n. 160/2019, per il 2022;

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  relativa  all’approvazione  delle  aliquote

dell’Addizionale  comunale  all’IRPEF per  l’anno  2022,  di  cui  al  decreto  legislativo  del  28

settembre 1998, n. 36;

 la  tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

prevista dalle vigenti disposizioni;

Dato atto che nella predisposizione del bilancio:

 si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del

Comparto  Regioni  -  EE.LL.  (anche  per  la  dotazione  di  risorse  per  il  trattamento  economico

accessorio), per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti comunali;

 si  è  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in  merito  ai  contributi

previdenziali sulle retribuzioni del personale;

 i trasferimenti erariali per l’anno 2022 sono stati stimati in base alle disposizioni ad oggi

vigenti;

 in ordine al piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e segg.,

della L. 244/2007  risulta contenuta nella nota di aggiornamento al  DUP semplificato  2022/2024

la facoltà di non approvarlo in quanto Ente inferiore a 5.000 abitanti;

 il Fondo di riserva riflette i requisiti di cui all'art. 166 D.Lgs.267/2000;

 il Bilancio di Previsione 2022/2024 si presenta in pareggio economico oltre che finanziario;

Verificato che copia degli  schemi dei suddetti  documenti  sono stati  messi  a disposizione dei

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di

contabilità vigente;

Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al

comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non

negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto

della  verifica  degli  equilibri  allegato  al  rendiconto  della  gestione  previsto  dall’allegato  10  del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere

dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502

e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232, i  commi da 787 a 790

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno

2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”. 
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Dato atto che il  bilancio di previsione finanziario  è coerente con gli  obblighi  del  pareggio di

bilancio;

Visto  altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio

2018 e senza limiti temporali, prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni

previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

sono destinati  esclusivamente e senza vincoli  temporali  alla  realizzazione e alla  manutenzione

ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di

complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di

rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione

di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del

paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e

della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire

l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;

Rilevato che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1°

gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

-  per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6,

comma 7 del Dl 78/2010);

- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della

spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);

- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);

- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.

6, comma 12 del Dl 78/2010);

- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di

relazioni  e  pubblicazioni  distribuite  gratuitamente  o  inviate  ad  altre  amministrazioni  (art.  27,

comma 1 del D.L. 112/2008);

- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1

ter del DL 98/2011);

- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di

buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art.

5, comma 2 del Dl 95/2012);

- per la  formazione del  personale  in  precedenza fissato  al  50 per  cento della  relativa  spesa

dell’anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010).
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Richiamato l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta

2020,  le  deliberazioni  regolamentari  e tariffarie  riguardanti  la  TARI,  la  TOSAP,  l’imposta  sulla

pubblicità,  il  canone  per  l’autorizzazione  all’installazione  dei  mezzi  pubblicitari  il  diritto  sulle

pubbliche  affissioni,  l’imposta  di  scopo,  acquistano  efficacia  dalla  data  della  pubblicazione

effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni

di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.

267/2000;

- dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Illustra il Consigliere Bossi

Dichiarata aperta la discussione intervengono, come risulta dalla registrazione fonografica agli atti
del Consiglio:

il Consigliere Mannucci
il Segretario Comunale
Il Consigliere Zardoni
Il Consigliere Bossi
Il Sindaco

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 13
Astenuti: 1 (Consigliere Comizzoli)
Votanti: 12
Favorevoli: 9
Contrari: 3 (Consiglieri Mannucci, Pizzocri e Tomba)

DELIBERA

1) Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato

(DUPS)  2022-2024,  come  risulta  dall’allegato  A)  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e

sostanziale;

2) Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del

d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema

all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale

parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 
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3) Di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio

di bilancio;

4) Di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

5) Di dare atto che costituiscono allegati al bilancio di previsione dell’esercizio 2022 le deliberazioni

concernenti tariffe, aliquote d'imposta, eventuali detrazioni, variazioni, limiti di reddito, prezzi

valevoli per l'anno 2022, richiamate in narrativa e confermate con il presente atto, ancorché

non materialmente allegate;

6) Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata

e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

7) Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi

del DM 12 maggio 2016

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 13
Astenuti: //
Votanti: 13
Favorevoli: 13 - Unanimità
Contrari: //

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CHIGNOLO PO 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DUP
SEMPLIFICATO E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile  della  deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marina Erici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica  della  deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marina Erici)
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. BOVERA CLAUDIO                                                 f.to DOTT.SSA ROSSELLA
FIORILLO

PUBBLICAZIONE

Si  dichiara  che  copia   della  deliberazione  sopraestesa  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal
11/05/2022          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 11/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to   DOTT.SSA ROSSELLA FIORILLO

E’ copia conforme all’originale

Chignolo Po, 11/05/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si dichiara che la presente deliberazione

o è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000  immediatamente eseguibile

o è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio
della  pubblicazione  ai  sensi  del  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  n.  267  del
18/08/2000;

Lì 11/05/2022

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE


