
C I T T À  D I  B I E L L A  
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  299   DEL   20.12.2021 

 

 

OGGETTO: RAGIONERIA – BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO 2022 – 2024 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il venti del mese di dicembre alle ore 15:25 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE NO ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



 

N. 299   DEL   20/12/2021 
 

RAGIONERIA – BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO 2022 – 2024 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamati: 

 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei  sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità 

degli enti territoriali, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli 

andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;  

 

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che, a completamento del quadro normativo 

di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 ed il D.Lgs. n. 

267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove 

regole della contabilità armonizzata; 

 

- l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta Comunale il compito di 

predisporre lo schema di Bilancio di previsione finanziario da presentare poi al 

Consiglio Comunale, unitamente agli allegati; 

 

Dato atto che è elemento essenziale dotare l’Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi 

brevi al fine di permettere l’attuazione piena del principio contabile n° 16 – Principio della 

competenza finanziaria – che testualmente recita: 

 

[…] “Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per 

ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai 

pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle 

anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di 

competenza e di cassa per accensione di prestiti.”; 

 

Ritenuto, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l’azione amministrativa, 

indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità d’interessi supportati da 

un sistema di principi contabili concorrenti quali tra tutti quello della prudenza che 

testualmente recita: 

 

[…] “Nel bilancio di previsione, più  precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, 

devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili 

nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle 

sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste”; 

 

Ritenuto che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e 

tutelare l’ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l’attenzione all’attivazione di ogni 

spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla 

sua reale copertura monetaria nel pieno rispetto del dettato dell’articolo 183 del TUEL; 

 

 

 

 



 

Visti: 

 

-  l’art. 162 del D.Lgs. 267/2000, in materia di principi e di equilibri di bilancio, ed i 

successivi artt. 164 e 165, che dispongono, rispettivamente, sulle caratteristiche e sulla 

struttura del bilancio; 

 

-  i principi contabili generali o postulati, riportati nell’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, 

nonché il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 

riportato nell’allegato 4/1 del medesimo decreto legislativo; 

 
Visti, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica: 

 

-  la Legge 243/2012 (“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai 

sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”), con particolare riferimento al 

Capo IV; 

 

-  l’art. 1, commi 819-826, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), concernenti il 

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

 

-  la Circolare n. 8 del 15 marzo 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente 

chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali in merito alle verifiche 

del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli artt. 9 e 10 della 

Legge 243/2012; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato lo schema 

del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024, comprensivo, tra 

l’altro, del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, del Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2022-2023 del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare 

del Piano; 

 
Vista la propria precedente deliberazione avente per oggetto “Criteri per l’utilizzo delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada art. 208 del D.lgs. 30 

aprile 1992, n. 285. Bilancio di Previsione 2022/2024 – Esercizio 2022”; 

 
Visto lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto dal Settore 

Finanziario in base  alle direttive impartite da questa Giunta Comunale e su proposta dei 

Dirigenti/Responsabili di  Settore per ogni assessorato di riferimento, elaborato in base alle 

linee strategiche contenute nel DUP, 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 ed applicati, allegati al D.Lgs. 118/2011; 

 
Considerato che le previsioni del bilancio 2022-2024 sono state elaborate tenendo conto 

dell’attuale quadro normativo, con l’impegno dell’Amministrazione Comunale a modificare 

ed adeguare i documenti di programmazione e le deliberazioni in materia tributaria e tariffaria 

qualora risultassero non conformi alle disposizioni che saranno vigenti nell’anno 2022, anche 

a seguito dell’approvazione della legge di bilancio e delle norme ad essa collegate; 
 

Ritenuto dunque di approvare la suddetta proposta del Bilancio di previsione che 

definisce la programmazione finanziaria dell’Ente in conformità agli obiettivi ed alla priorità 

di questa Amministrazione Comunale; 

 
Visti:  

- il D. Lgs. n. 267/2000;  

- il D. Lgs n. 118/2011; 

- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;  



- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del 

Dlgs.267/00; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) Di approvare lo schema del bilancio di previsione 2022-2024, redatto secondo i modelli di 

cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, ed i relativi allegati; 

 

2) Di trasmettere lo schema del bilancio di previsione con i documenti allegati al Collegio dei 

Revisori dei conti per l’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b.2), e 

comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art. 7, comma 6, del Regolamento di 

contabilità; 

 

3) Di trasmettere successivamente la proposta del bilancio di previsione, con gli allegati 

previsti dalla legge, al Consiglio Comunale, per la sua approvazione; 

 

4) Di impegnarsi a modificare e/o integrare quanto approvato con la presente deliberazione e 

con le altre deliberazioni che compongono la manovra di bilancio qualora si rendesse 

necessario, anche in relazione alla normativa che sarà in vigore per l’anno 2022 a seguito 

dell’approvazione della legge di bilancio e/o al mutamento del quadro finanziario di 

riferimento; 

 

5) Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000 in ragione dell’esigenza di assicurare l’approvazione consiliare del 

bilancio di previsione entro il più breve tempo possibile.  

 

=================================================================== 

 


