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Oggetto:  APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE FINANZIARIO 
 2022/2024 - (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLE= 

 GATO 9 DEL D.LGS. 118/2011). 

   



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 162 del Testo unico degli Enti locali (TUEL) dispone che il 

Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, 

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 e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che contiene disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro organismi e che prevede l’approvazione di un unico schema di 

bilancio a decorrere dall’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato i principi contabili 

contenuti nel decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO il decreto legge 10 Ottobre 2012 n. 174, convertito in legge, con modificazioni, 

dall'art. 1 della L. dicembre 2012, n. 213 e provvedimenti collegati relativo ai controlli; 

 

VISTO il comma 3, dell’art. 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, il quale 

prevede che gli enti locali ed i loro organismi strumentali allegano il Piano degli 

indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al 

bilancio di esercizio; 

 

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 

allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118/2011, che prevede un Piano degli 

indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle regioni e delle province e 

degli enti locali; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2015, concernente il piano degli 

indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali in 

contabilità finanziaria; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000 entro il 31 

dicembre deve essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo 

differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’interno; 

 

DATO ATTO che l’art. 170 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che entro il 31 

luglio di ogni anno la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di 

Programmazione - DUP e che, entro il 15 novembre, con lo schema di delibera di bilancio 

di previsione, l’esecutivo presenti al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 26.04.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, di approvazione del D.U.P. 2022-2024 e preso atto che 

all’interno dello stesso è stato inserito lo schema di programma triennale delle opere 

pubbliche 2022-2024 e programma biennale delle forniture e servizi 2022/2023”; 

 



 

EVIDENZIATO che con tale atto è stata adottata la proposta di programma triennale dei 

lavori pubblici per gli anni 2022/2023/2024, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 

Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 01.04.2022, 

dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione schemi di 

bilancio di previsione triennio 2022/2024 e relativi allegati”; 

 

VISTE E RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n.21 del 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: 

“ricognizione della presenza di condizioni di eccedenza e di soprannumero del personale 

in servizio presso l’ente, a tempo indeterminato (art. 33 D.lgs 165/2001)”; 

- n.27 del 01.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: 

“servizi pubblici a domanda individuale. individuazione e determinazione tasso di copertura 

in percentuale del costo di gestione anno 2022; 

-   n.25 del 01.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, - avente per oggetto: 

“ripartizione proventi art. 208 C.D.S. anno 2022”; 

 

VISTO il Piano degli indicatori al Bilancio di previsione triennio 2022/2024, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato secondo i criteri 

stabiliti dal succitato Decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2015; 

 

DATO ATTO che il bilancio di previsione è stato formato in osservanza dei principi 

sopraenunciati e che nella redazione del bilancio triennale si è tenuto conto del carattere 

autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti; 

 

VISTE: 

- la deliberazione n.5 in data 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto: “determinazione per l’anno d’imposta 2022 dell'aliquota di 

compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef; 

- la deliberazione n.4 in data 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto: “determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria 

anno d'imposta 2022; 

 

DATO ATTO che tali deliberazioni recepiscono, nell’ambito del vigente ordinamento 

tributario comunale, le più recenti disposizioni in materia e determinano scelte 

fondamentali per l’acquisizione di risorse necessarie al funzionamento dei servizi 

comunali; 

 

EVIDENZIATO che le tariffe, le aliquote ed i prezzi pubblici non variati con espresso 

atto deliberativo s’intendono automaticamente riconfermati anche per l’anno 2022; 

 

RILEVATO che il Comune di Canonica d’Adda non versa in stato di dissesto finanziario 

né tantomeno è ente in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 

RICHIAMATI gli articoli di cui alla Parte II, Titolo II del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata del Comune e la vigente 

normativa in materia; 

 

VISTI i principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali; 



 

 

PRESO ATTO che per il Comune di Canonica d’Adda non operano più i vincoli di 

finanza pubblica del rispetto del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità); 

 

DATO ATTO che, in aderenza ai rilevi della Corte Costituzionale con le sentenze 247 del 

2017 e n. 101 del 2018, ai sensi dell’art. 1, commi819-831, già dal 2019 gli enti locali si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non 

negativo, come desumibile dall’allegato 10 del D.lgs. 118/2011 al rendiconto di gestione; 

 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2022/2024 è stato depositato nella segreteria 

dell’ente in data 06.05.2022 (prot. 3849)  e del deposito è stata data comunicazione ai 

Consiglieri con nota in data 06.05.2022; 

VISTA la relazione in data 18/05/2022 con la quale il Revisore dei Conti esprime parere 

favorevole relativamente all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 

2022/2024 attestando la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile delle previsioni 

in esso contenute e dei correlati programmi; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile del Settore Servizi Finanziari, nonché l’attestazione del Responsabile del 

Settore Servizi Finanziari relativa alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di 

spesa iscritte nel bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 ai sensi dell’art. 153, 

comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, allegati all’atto; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione del bilancio di previsione 

triennio 2022/2024 nonché di tutti gli atti strettamente connessi alla manovra finanziaria 

del Comune e necessari per la piena attuazione della stessa; 

 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del 

Consiglio; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n.       , contrari n.,          , astenuti n.        , espressi con voto palese da 

n.       Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1)Di approvare il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati, le 

cui risultanze finali di competenza sono indicate nel seguente quadro generale 

riassuntivo: 

 

ENTRATE 
PREVISIONI DI 

COMPETENZA 2022 
PREVISIONI DI 

COMPETENZA 2023 
PREVISIONI DI 

COMPETENZA 2024 



 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria contributiva e perequativa 

2.324.600,00 2.324.600,00 2.324.600,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 119.000,00 119.000,00 119.000,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 778.750,00 786.250,00 786.250,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.872.460,37 233.000,00 228.000,00 

Titolo 5 – Entrate da riduzioni di 

attività finanziarie 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Titolo 6 - Accensione prestiti 

 

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

 

 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 

partite di giro 

TOTALE TITOLI 1 – 9 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

Fondo pluriennale vincolato 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

0,00 

 

750.000,00 

 

 

 

 

 

2.091.000,00 

0,00 

750.000,00 

 

 

 

 

 

2.091.000,00 

0,00 

 

750.000,00 

 

 

 

 

 

2.091.000,00 

7.935.810,37 6.303.850,00 6.298.850,00 

 129.571,82 

128.640,77 

8.194.022,96 

0,00 

0,00 

6.303.850,00 

0,00 

0,00 

6.298.850,00 

SPESE 
PREVISIONI DI 

COMPETENZA 2022 
PREVISIONI DI 

COMPETENZA 2023 
PREVISIONI DI 

COMPETENZA 2024 

Titolo 1 - Spese correnti di cui fondo 

pluriennale vincolato 

3.068.457,85 2.978.113,67 2.968.462,58 

Titolo 2 - Spese in conto capitale di 

cui fondo pluriennale vincolato 

2.052.032,19 233.000,00 228.000,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 



 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

232.532,92 

 

750.000,00 

 

 

2.091.000,00 

251.736,33 

 

750.000,00  

 

 

2.091.000,00 

261.387,41 

 

750.000,00  

 

 

2.091.000,00 

8.194.022,96 6.303.850,00 6.298.850,00 

 

 

2)Di approvare il Piano degli indicatori al Bilancio di previsione triennio 2022/2024, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 

elaborato secondo i criteri esposti in premessa. 

3)Di dare atto che: 

➢ nella manovra finanziaria comunale viene rispettato il pareggio di bilancio 

e che sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 

162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 

➢ le previsioni di entrata e di spesa iscritte nella manovra di bilancio 

2022/2024 ai fini del pareggio finanziario, prevedono il conseguimento di 

un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese per 

ciascun anno; 

➢ le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto 

collettivo nazionale di lavoro e dell’ordinamento professionale, anche per 

quanto riguarda i fondi per la progressione economica, di posizione e di 

risultato; 

➢le spese per l’ammortamento dei mutui sono state calcolate in base ai piani 

comunicati dall’Istituto mutuante. 

 

4) Di dichiarare la presente, con separata votazione – voti favorevoli n.      , contrari n.    

, astenuti n.            - immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

 


