
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 17

Reg. Pubbl. n. 131 del 14/06/2021

in data: 31/05/2021

ADUNANZA ORDINARIA PRIMA DI CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE

     L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 18:30 la 
sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- 1 DR. CERESINI VITTORIO P
- 2 PINI GERMANO P
- 3 FERRARI DENIS P
- 4 DELVO' DARIO P
- 5 LANARO VITTORIO A
- 6 SOZZI PAOLA P
- 7 ROMANELLI VALENTINA A

- 8 DECO' AUGUSTA P
- 9 RUGGERI DARIO P
- 10 BERTOLETTI SILVIA P
- 11 AZZONI ROSELLA P

9

2

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  DR. VITTORIO CERESINI, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 31/05/2021 

 

OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE 

 
 

IL SINDACO 
relaziona: 
“ Il bilancio di previsione 2021 si caratterizza per alcuni aspetti fondamentali: 
 

nel settore delle entrate: 
-la completa invarianza per quanto riguarda le aliquote della fiscalità locale dal momento che sono 
rimaste invariate le aliquote IMU ed IRPEF rispetto al precedente bilancio; 
-la invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale, luci votive e servizio trasporto con i 
volontari comunali; 
-la invarianza delle tariffe delle concessioni cimiteriali 
 

nel settore delle uscite: 
un aumento in previsione del settore della compartecipazione alle spese dell’Unione dei Comuni 
Lombarda Palvareta Nova che dal 1° gennaio 2021 ha visto la ridefinizione a 3 Comuni (Solarolo 
Rainerio – San Martino del Lago e Voltido) e che vede il nostro Comuni protagonista del rilancio della 
collaborazione intercomunale; la compartecipazione passa dai 473.358,50 euro,  dato consuntivo 
2021, ai preventivati 517.942,63 euro , quindi una previsione di maggiore compartecipazione alle 
spese di € 44.584,13 e non come già affermato sulla stampa locale dal capogruppo di minoranza che 
ha parlato di più di 160.000,00 di incremento, sperando che l’abbia fatto in buona fede. 
 

nel settore delle opere pubbliche: 
abbiamo l’adozione dello schema triennale dei lavori pubblici per le opere che superano i 100.000,00 
euro ed individuate nella deliberazione giunta comunale n. 16 del 15/04/2021 pubblicata in data 
30/04/2021 “  
 

Interviene il consigliere Azzoni Rosella che legge la dichiarazione di voto allegata (allegato “A”) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

− l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di 
previsione finanziario per il triennio successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell’interno d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica; 

− la Giunta Comunale con atto n. 15 del 15/04/2021 ha approvato lo schema di bilancio di previsione 
finanziario armonizzato 2021/2023; 

Tutto ciò premesso 

DATO ATTO CHE l’armonizzazione, in sintesi, prevede: 

− la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una Sezione Strategica 
e una Operativa; 

 

− l’adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola 
competenza per gli esercizi successivi; 

 

− la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte spesa per 
missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011; 
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− la tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria “potenziata”, 
secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture 
contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse 
vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di: 

• conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;  
• evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;  
• rafforzare la programmazione di bilancio;  
• favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;  
• avvicinare la competenza finanziaria a quella economica; 

 

− l’introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è calcolata l’entrata, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile sulla 
competenza finanziaria potenziata; 

 

− l’obbligo di accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per 
le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al codice della strada, gli oneri di 
urbanizzazione, ecc. con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un’apposita posta 
contabile denominata “Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità”; 

 

− le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in 
competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa; 

 

− la determinazione del risultato di amministrazione “presunto” che evidenzia le risultanze presuntive 
della gestione dell’esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente 
l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati; 

 

− la redazione della Nota Integrativa; 
 

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno ha differito il termine per l’approvazione dei Bilanci di 
Previsione 2021 al 31/05/2021; 

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 15 del 15/04/2021; 

DATO ATTO CHE il Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica e Sezione Operativa 2020-
2022 è stato approvato con propria precedente deliberazione n.16 del 31/05/2021; 

VISTE le previsioni di bilancio, formulate sulla base della legislazione vigente sulla base delle indicazioni 
contenute nella legge n. 145/2018 Legge di Bilancio 2019; 

Nel finanziamento degli investimenti sono state rispettate le norme che regolano l’accesso al credito da parte 
degli Enti Locali, incluso il metodo di calcolo della capacità d'indebitamento, previsto al comma 1 dell’art. 204 
del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e dal limite di indebitamento previsto dall’articolo 8 della 
Legge n. 183/2011; 

Gli stanziamenti delle spese correnti sono previsti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti 
all’Ente, secondo i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito 
dalle risorse disponibili e nel rispetto del Decreto Legge n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 
133/2008 e della Legge n. 122/2010 di conversione del Decreto Legge n. 78/2010, della Legge n. 183/2011 e 
del Decreto Legge n. 201/2011, del Decreto Legge n. 95/2012 e della Legge n. 228/2012: 

Il fondo di riserva ordinario non è inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti 
inizialmente previste a bilancio, come previsto dall’articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali; 
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Il fondo di riserva di cassa non è inferiore allo 0,2% delle spese finali, come previsto dall’articolo 166, comma 
1 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad euro  11.500,00 tutto di parte corrente 

Le spese d’investimento sono previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e sono state 
stabilite in conformità alle missioni e programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) – 
Sezione Operativa; 

Nel bilancio finanziario di previsione 2021/2023 sono state iscritte previsioni di entrata e previsioni di spesa in 
misura che, venga garantito il rispetto del pareggio finanziario di bilancio così come stabilito dalla legislazione 
vigente; 

VISTA la Legge Delega n. 421 del 23 ottobre 1992; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 446 del 23 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007; 

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008; 

VISTO il Decreto Legge n. 78/2010, così come convertito nella Legge n. 122/2010; 

VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011; 

VISTA la Legge n. 183/2011; 

VISTO il Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito nella Legge n. 214/2011; 

VISTO il Decreto Legge n. 95/2012, così come convertito nella Legge n. 135/2012; 

VISTA la Legge n. 228/2012; 

VISTA la Legge n. 147/2013; 

VISTA la legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017); 

VISTA la Legge del 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

VISTA la Legge n. 243/2012; 

VISTI inoltre i prospetti relativi al rispetto del pareggio finanziario di bilancio per gli anni 2021/2023 redatti in 
conformità all’Allegato 9 predisposto da ARCONET; 

VISTO il D. Lgvo n. 50/2016; 
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VISTI il DPR n. 207/2010 e il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’11.11.2011, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2012 secondo i quali sono stati approvati gli schemi-tipo per 
la redazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori; 

VISTO l’articolo 172 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il Decreto Legge n. 269 del 29.09.2003, convertito con legge n. 326/03; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 
28/11/2016 e dato atto che è stato rispettato l’iter procedimentale previsto per l’approvazione del Bilancio di 
previsione; 

VISTO il parere del Revisore dei Conti sul progetto di bilancio ns. prot. 1256 del 26/04/2021  allegato al 
presente atto; 

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

 

CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n. 3 ( Ruggeri – Azzoni – Bertoletti)  astenuti  nessuno, legalmente espressi, 

DELIBERA 

1) di approvare il BILANCIO DI PREVISIONE 2021 / 2023 comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla 
vigente normativa, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) dare atto che il bilancio pluriennale tiene conto degli impegni pluriennali già formalmente assunti; 

3) dare atto che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è redatto nel rispetto del Pareggio di Bilancio ai sensi di 
quanto previsto dalla Legge 243/2012; 

4) di trasmettere copia della presente al Tesoriere del Comune ai sensi dell’art. 216 del TUEL; 

5) dare mandato al Responsabile del Servizio per la pubblicazione del Bilancio sul sito del Comune – 
Sezione Trasparenza. 

 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 134 del D.Lgvo 267/2000; 
CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n. 3 ( Ruggeri – Azzoni – Bertoletti)  astenuti  nessuno, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to DR. VITTORIO CERESINI F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Solarolo Rainerio, li 24/06/2021

Solarolo Rainerio, li 14/06/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(X)

(  )

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Solarolo Rainerio, li 31/05/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Solarolo Rainerio, li 31/05/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott. Puzzi Pietro
Il Segretario ComunaleSolarolo Rainerio, li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo
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