
COMUNE DI 
PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

SVOLTA CON MODALITÀ DI COLLEGAMENTO TELEMATICO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-
2023 (ART. 151 D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)  E 
RELATIVI ALLEGATI. 

L’anno duemilaventuno, addì sedici del mese di Marzo alle ore 19:45, nella sala 
consigliare.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Presente Assente Presente Assente
1 MATTEI MASSIMO SI 5 GUSSAGO CRISTIAN SI
2 MARCHESI ERMANNO SI 6 PEZZOTTINI MAURO SI
3 BARUZZI LAURA SI 7 DALO' MAURO SI
4 BARUZZI CLAUDIA SI 8 DOLCINI GIUSEPPE SI

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto Lorenzi il quale 
provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Massimo Mattei  -  Sindaco  - assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-
2023 (ART. 151 D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)  E 
RELATIVI ALLEGATI..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assunto con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n 
bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato 
dall’art. 1 lett . d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 
ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265. “nell'ambito delle pubbliche 
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 
ragioni”. Circolare protocollo numero 114553 adottata dal Capo di Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali del MIT del  27 ottobre 2020 ritiene applicabile anche alle sedute degli organi 
collegiali degli Enti locali la disposizione di cui all’articolo 1 lettera d) punto 5 del Dpcm 18 ottobre 
2020, facoltizzando in tal modo le sedute di Consiglio e Giunta in videoconferenza, anche se i 
rispettivi regolamenti di riferimento non lo prevedono. Norma prorogata dal DL Milleproroghe 
(183/2020, convertito in legge 21/2021) numero 10 dell’allegato 1 (da art.19) al 30 aprile 2021.

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”, come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 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;

Richiamate:
• la deliberazione della Giunta comunale n. 53 in data 30/09/2020, con la quale è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 27/10/2020, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 presentato dalla Giunta;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 21 in data 02/03/2021, con la quale è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 aggiornato (nota di aggiornamento), ai fini della 
presentazione al Consiglio;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data 02/03/201, con la quale è stato approvato lo 
schema di bilancio di Previsione 2021-2023;

Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo 
predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, 
unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi 
stabiliti dal regolamento di contabilità;

Atteso che “(…) La contabilità delle Amministrazioni comunali presenta alcune specificità rispetto 
ad altri livelli di governo (Stato e Regioni) dovute alla natura delle funzioni amministrative a loro 
spettanti. Per lo svolgimento di tali funzioni, i Comuni utilizzano entrate, di cui una parte è 
rappresentata da tributi propri, una parte proviene dai trasferimenti delle Regioni o dello Stato, una 
consistente quota deriva dalla prestazione di servizi e la parte restante si compone di entrate per 

id:36152349;1
id:36152349;1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;183~art19!vig


trasferimenti di capitali o alienazione di beni e prestiti.” (MEF Allegato B Roma, 25 luglio 2017 
Capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario).

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio 
finanziario,sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2020-2022, hanno 
elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2020-2022;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte 
integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 
267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172. Allegato 
4/2 In vigore dal 14 settembre 2018 -Allegato n. 4 al D.Lgs 118/2011 “Principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”;

Dato atto che la Legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 819 a 826) dal 2019 ha 
definitivamente abolito il vincolo di finanza pubblica del “pareggio di bilancio” (ex patto di 
stabilità) per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città 
metropolitane, le province e i comuni (per le regioni a statuto ordinario l’abolizione decorre dal 
2021), per cui tali enti possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dei soli equilibri di bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011. 
Rilevato che il bilancio di previsione 2020-2022 è stato elaborato secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente in materia di equilibri di bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 
147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel 
D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema 
dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 
è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile;

Acquisto il prescritto parere del Revisore dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dopo esaustiva discussione viene posto in votazione il presente punto all’ordine del giorno:

Consiglieri presenti e votanti: n.08
Favorevoli: n. 08
Astenuti: n. 00



Contrari: n. 00

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 
15, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo 
l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

2) di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, presenta per l’esercizio 2021 
le seguenti risultanze finali: 

Tit Descrizione Cassa Competenza Tit Descrizione Cassa Competenza

== Fondo di cassa 
inizio esercizio 329.212,81                            == Disavanzo di 

amministrazione - -

== Utilizzo avanzo 
amministrazione - 60.000,00

== FPV - 8.882,66

I Entrate 
tributarie   485.770,00 468.840,00

II Trasferimenti 
correnti      66.483,69      65.217,00

III Entrate extra-
tributarie   173.069,08   169.755,00 

I Spese correnti 749.446,32 701.839,66

IV Entrate in conto 
capitale  726.838,14  844.734,00 II Spese in conto 

capitale  895.668,67  897.864,00 

V

Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie

                       
-   

                       
-   III

Spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie

                       
-   

                       
-   

ENTRATE FINALI 1.452.160,91  1.548.546,00 SPESE FINALI 1.645.114,99 1.581.703,66 

VI Accensione di 
prestiti

                       
-          - IV Rimborso di 

prestiti     38.270,00      38.270,00 

VII Anticipazioni di 
tesoreria  150.000,00  150.000,00 V

Chiusura 
anticipazioni di 
tesoreria

150.000,00  150.000,00

IX
Entrate da 
servizi per conto 
di terzi

141.538,45         140.000,00 VII
Spese per servizi 
per conto di 
terzi

   168.612,55    140.000,00 

TOTALE TITOLI 1.743.699,36  1.838.546,00  TOTALE TITOLI 2.001.997,54 1.909.973,66 
TOTALE ENTRATE 2.072.912,17 1.909.973,66 TOTALE  SPESE 2.001.997,54 1.909.973,66

Fondo di cassa 
finale presunto 70.914,63

3) di approvare in via definitiva il DUP 2021/2023, a’ sensi dell’art. 170 del testo unico enti 
locali d. lgs. N. 267/2000;



4) di dare altresì atto che Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si 
considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori 
deliberazioni, i seguenti documenti:

A. programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la 
redazione e la pubblicazione;

B. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133;

C. programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6 del decreto 
legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 
pubblicazione;

D. programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del 
decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;

5) di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, 
comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.lgs. n. 267/2000.

6) di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2021-2023 sono coerenti con il 
rispetto degli equilibri di bilancio ex D.lgs. n. 118/2011.

7) di trasmettere la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai 
sensi dell’art. 216, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

8) 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.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mattei 

Il Segretario Comunale 
F.to Alberto Lorenzi 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 17/03/2021  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

17/03/2021 
Il Segretario Comunale 

Alberto Lorenzi  
 


