CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021/2023.
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica
di Prima convocazione secondo le vigenti disposizioni in materia di COVID-19 – FASE 2, il
CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i signori:
Cognome e Nome
ALBERTINO Giorgio
COSSOLO Marco
FERAUDO Miranda
MARGARIA Roberta
PAPA Tonino
CERUTTI Daniele
DI BENEDETTO Carmine
LANFREDI Alfredo
COLLA Marco
FALCIOLA Roberto
PIOLA Maria Vittoria
TAMIETTI Alberto
CORPILLO Mauro

Carica
Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.
Partecipa alla seduta il Segretario supplente dott. Carmelo PUGLIESE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
11
2

Relaziona il Presidente COSSOLO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che:
 ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il
bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo
differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’interno;
 l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del
bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
Preso atto altresì che lo schema di Documento Unico di Programmazione è stato approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 26/11/2020 ed è costituente altro punto
all’ordine del giorno di questa seduta del Consiglio Comunale;
Rilevato che il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono deliberati
unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante, la deliberazione del
Consiglio Comunale con cui viene approvato il DUP contenente il “programma triennale dei
lavori pubblici per il triennio 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
2021” è altro punto all’ordine del giorno di questa seduta del Consiglio Comunale ;
Richiamato l’art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, il quale demanda all’organo di governo l’individuazione dei beni
immobili di proprietà dell’ente, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di
apposito elenco;
Rilevato altresì che il citato piano delle alienazioni nonché il programma del fabbisogno del
personale sono contenuti nel DUP;
Dato atto che la manovra finanziaria dell’ente che trova espressione nei dati di bilancio di
previsione si articola nei seguenti punti:
 sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale, con alcune
modifiche riguardanti i servizi cimiteriali in seguito a nuovo appalto, il tutto viene
evidenziato all’interno del DUP;
 conferma delle aliquote IMU, disciplinata dalle disposizioni della legge 160/2019 dai
commi dal 738 al 783, con esenzione dell’abitazione principale e relative pertinenze;
 conferma delle aliquote TARI, la cui previsione di gettito servirà a copertura integrale
dei costi del servizio di igiene urbana;
 per la C.O.S.A.P. e per l’Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni: la legge
di stabilità ha disciplinato l’istituzione di un Canone Unico Patrimoniale a decorrere
da gennaio 2021 per il pagamento delle tariffe riguardanti l’occupazione di suolo
pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, tale canone è stato stimato ad
invarianza di gettito.
 conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef;
Dato atto che negli allegati al bilancio:
 sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del TUEL;
 sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del d.lgs. 118/2011;
 viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale 2021/2023;

 sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macro aggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del TUEL;
Visti gli schemi, approvati dalla Giunta Comunale in data 26/11/2020:
 del bilancio di previsione 2021/2023 secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs.
118/2011 che assumono carattere autorizzatorio;
 del DUP;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per approvare il bilancio di
previsione 2021/2023 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato;
Richiamata la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs.
267/2000) ed il d.lgs. 118/2011;
Vista la proposta n. 423/2020 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA,
AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi resi per alzata di mano
Votanti 11 – favorevoli 8 (astenuti PIOLA, TAMIETTI, CORPILLO)
DELIBERA
1. di approvare, in conformità alle modalità previste dal d.lgs. 118/2011, il bilancio di
previsione 2021/2023 così come proposto dalla Giunta Comunale in data
26/11/2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
SUPPLENTE
Firmato digitalmente
dott. Carmelo PUGLIESE
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