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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.24
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO UNICO FINANZIARIO 2021-2023.

L’anno duemilaventuno addì otto del mese di aprile alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Sì

2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco

Sì

3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23/6/2011 numero 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della
legge 5/5/2009 numero 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”, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10/8/2014, numero 126;
Visto il decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
Visto il decreto legge 22/3/2021, numero 41 che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,
le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti
nel Documento Unico di Programmazione semplificato, osservando altresì i principi contabili
generali e applicati;
Richiamata la propria deliberazione numero 51 in data 10/9/2020, esecutiva a sensi di legge, con la
quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione semplificato 2021-2023 ai fini
della presentazione al consiglio comunale;
Visto inoltre l’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267, il quale
prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento
unico di programmazione, unitamente agli allegati, mettendoli a disposizione del consiglio
comunale per la sua approvazione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità;
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUPS 2021-2023 hanno elaborato le
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2021-2023;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo l’allegato 9 al
decreto legislativo numero 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera B)
per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti
dall’articolo 174 del decreto legislativo numero 267/2000 nonché dall’articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo numero 118/2011;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali e applicati di cui
al decreto legislativo numero 118/2011 nonché alla normativa vigente in materia per il risanamento
della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi
all’obbligo del pareggio di bilancio;
Visto il decreto legislativo numero 267/2000;
Visto il decreto legislativo numero 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo
l’allegato 9 al decreto legislativo numero 118/2011, così come risulta dall’allegato B) e relativa
nota integrativa di cui all’allegato C) alla presente deliberazione quali parti integranti e
sostanziali;
2. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo numero 118/2011 e dall’articolo 172 del decreto legislativo numero
267/2000;
3. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 18-bis, del decreto legislativo numero 118/2011 e secondo
quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 22/12/2015, il Piano degli indicatori di
bilancio è allegato sotto la lettera D) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
4. di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2021-2023 sono coerenti con gli obblighi
inerenti al pareggio di bilancio;
5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di revisione per la resa del prescritto
parere;
6. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente
agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di
contabilità.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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Allegato “A” alla d.g.c.24/2021
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO
UNICO FINANZIARIO 2021-2023” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/04/2021
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/04/2021
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/04/2021
Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/04/2021 al 27/04/2021 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 12/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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