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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto: Bilancio di previsione 2022/2024 - Approvazione. 

 

 

 

 

L'anno Duemilaventidue, addì Venticinque del mese di Maggio, alle ore 21:00 nella Sala 

Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi di legge. La 

seduta è ordinaria e pubblica. Assume la presidenza il Sindaco, Sig. De Vecchi Christian. Assiste 

il Segretario Comunale Sig.ra Bagnasco Dr. Paola Piera. 

All'appello risultano: 

 

 

PRESENTI ASSENTI 

DE VECCHI CHRISTIAN 

BOLOGNA FRANCO 

FERRARO ALESSANDRO 

ALLOISIO ANDREA 

UGDONNE GIORGIA 

BERTONE ENRICA 

CAMOIRANO MARCO 

RESIO STEFANIA 

LAGASIO DANIELA 

MIRRI RODOLFO 

FERRARIS ALESSANDRO 

MORRONE ALESSIO 

MAZZA PATRIZIA 

Totale presenti : 12 Totale assenti: 1 

 

 

 

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta 

ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITO il Sindaco il quale illustra brevemente le previsioni di bilancio 2022-2024; 

 

PREMESSO l’art. 162, primo comma, del T.U., stabilisce che gli Enti Locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprende 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 23/06/2011, n. 118, e successive modificazioni; 

 

VISTO che il suddetto decreto contiene le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata in G.U. n. 310 del 31/12/2021) ad 

oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2022-2024”; 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato n. 9 del 

D.Lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 

programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della 

previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa; 

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 

tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 53 del 04/03/2022 di approvazione dello schema di 

bilancio 2022-2023-2024; 

 

DATO ATTO che il Programma Annuale e Triennale delle Opere Pubbliche è stato approvato 

contestualmente all’approvazione del DUP essendone parte integrante; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi 

del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2022, le tariffe, le aliquote 

d’imposta per tributi locali e per servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale come di seguito 

elencate: 

 

✓ Deliberazione di G.C. n. 113 dell’08/07/2021 “Tariffe per i servizi comunali. Servizio di 

Trasporto Scolastico per l’a.s. 2021/2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 135 del 03/09/2021 “Tariffe della Mensa Scolastica per l’a.s. 

2021/2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 145 del 17/09/2021 “Servizio di refezione scolastica alunni 

scuola secondaria di I^ grado – a.s. 2021/2022; 



✓ Deliberazione di G.C. n. 201 del 30/12/2021 “Determinazione quota oraria massima per i 

servizi di assistenza domiciliare e affidi educativi - Anno 2022”. 

✓ Deliberazione di G.C. n. 203 del 30/12/2021 “Determinazione percentuale per 

definizione contributo massimo erogabile - Anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 214 del 30/12/2021 “Modifica e aggiornamento del Programma 

biennale di acquisti di forniture e servizi 2022-2023; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 3 del 27/01/2022 ad oggetto “Approvazione degli importi dei 

diritti di segreteria per spese di istruttoria relativi alle pratiche edilizie ed ai procedimenti 

urbanistico-edilizi e ambientali – Anno di applicazione 2022.” 

✓ Deliberazione di G.C. n. 21 del 24/02/2022 “Conferma tariffe per riassegnazione loculi e 

ossari per l’anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 22 del 24/02/2022 “Conferma Tariffe relative ai loculi e agli 

ossari di ultima costruzione per l’anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 26 del 04/03/2022 “Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Canone di concessione per l’occupazione 

delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a 

mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'art. 1 c. 837, della L. 

160/2019”, 

✓ Deliberazione di G.C. n. 27 del 04/03/2022 “Determinazione tariffe partecipazione a 

Fiere e Mercatini – Anno 2022. 

✓ Deliberazione di G.C. n. 28 del 04/03/2022 Tariffe per i servizi comunali. Attrezzature 

varie in carico all’Area Cultura. Anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 29 del 04/03/2022 “Tariffe per i Servizi Comunali - Sale 

Espositive di Villa Maura per mostre ed esposizioni private. Anno 2022”; 

Deliberazione di G.C. n. 30 del 04/03/2022 “Tariffe per i Servizi Comunali - Affitto Sale 

primo piano di Villa Maura per privati con partite IVA e affitto giardino. Anno 2022; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 31 del 04/03/2022 Tariffe per i Servizi Comunali - Sala 

Riunioni Biblioteca Civica per l’anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 32 del 04/03/2022 “Tariffe per i servizi Comunali. Tariffe per 

istruttoria pratiche per manifestazioni. Anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 33 del 04/03/2022 “Tariffe per i Servizi Comunali – Biglietto di 

ingresso Museo Anton Giulio Barrili. Anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 34 del 04/03/2022 ad oggetto “Tariffe per i servizi comunali - 

Impianti sportivi di proprietà comunale anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 35 del 04/03/2022 “Tariffe per i servizi comunali. Bacheche di 

Piazza Caravadossi. Anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 36 del 04/03/2022 “Tariffe per i Servizi Comunali. Iscrizione 

Univalbormida Anno Accademico 2021/2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 37 del 04/03/2022 “Conferma tariffe per il rilascio di fotocopie 

– Anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 38 del 04/03/2022 “Servizi a domanda individuale per l’anno 

2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 39 del 04/03/2022 “Piano triennale del fabbisogno del personale 

anni 2021-2023 - aggiornamento della dotazione organica”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 40 del 04/03/2022 “Definizione del limite di spesa per lavoro 

flessibile anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 42 del 04/03/2022 “Determinazione quote per la concessione 

d’uso a terzi del Centro Polifunzionale e della Sala Riunioni di via Cornareto - Anno 

2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 43 del 04/03/2022 ad oggetto “Servizio illuminazione votiva 

Cimitero comunale. Tariffe per l’anno 2022.; 



✓ Deliberazione di G.C. n. 44 del 04/03/2022 ad oggetto “Tariffe per servizi resi dalla 

Polizia Locale per conto di privati delle istruttorie per atti amministrativi, diritti di 

sopralluogo e prestazioni di servizi a privati inerenti le competenze del Servizio di 

Polizia Locale”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 45 del 04/03/2021 ad oggetto “Aggiornamento della tariffa 

urbanistica per il pagamento del Contributo di costruzione e la monetizzazione degli 

spazi a parcheggio e verde pubblico e privato per l’anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 46 del 04/03/2022 “Conferma tariffe per il rilascio di copie delle 

liste elettorali per l’anno 2021”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 47 del 04/03/2022 “Conferma costi per il rilascio della carta 

d’identità Elettronica (CIE).”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 48 del 04/03/2022 “Tariffe per i servizi cimiteriali 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 49 del 04/03/2022 “Determinazione tariffa per lo svolgimento 

dei matrimoni a Villa Maura Anno 2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 50 del 04/03/2022 “Tariffe per i Servizi comunali - 

Celebrazione matrimoni presso "Relais " Villa degli Aceri e palazzo Comunale. Anno 

2022”; 

✓ Deliberazione di G.C. n. 51 del 04/03/2022 “Destinazione proventi art. 208 C.d.S. Anno 

2022”; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione di G.C. n. 41 del 04/03/2022 è stato approvato il Piano 

delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare triennio 2022/2024 – 

Adempimento ex art. 58, commi 1 e 2 della Legge 06/08/2008 n. 133; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 18 del 24/02/2022 ad oggetto “Fondo di Garanzia 

per i Debiti commerciali - FGDC - di cui all'art. 1 comma 862 Legge n. 145/2018. Presa d'atto 

dell'assenza obbligo di accantonamento per l'esercizio 2022.”; 

 

PRESO ATTO che tra i provvedimenti del Decreto Legge 30/12/2021 n. 228 recante 

“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.” che ha approvato la Legge 25/02/2022 n. 

15 che ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 

autorizzando l’esercizio provvisorio al 31 maggio 2022 (art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 

5-septiesdecies); 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione di G.C. n. 52 del 04/03/2022 è stata approvata la Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione di G.C. n. 4 del 27/01/2022 era stata effettuata la 

ricognizione per l’anno 2022 delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 

165/2001 nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 16 della Legge n. 183/2011, mentre con la 

deliberazione di G.C. n. 17 del 24/02/2022 era stato approvato il piano delle azioni positive in 

materia di pari opportunità tra uomo e donna a norma della Legge 28/11/2005 n. 246) triennio 

2022-2024; 

 

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio ai sensi 

dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione 

delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 

 



RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 63 del 24/03/2022 ad oggetto “Piano di 

razionalizzazione e riqualificazione della spesa - triennio 2022-2024”; 

 

DATO altresì ATTO che la Giunta Comunale ha provveduto con proprio atto n. 77 del 

05/05/2022 alla riadozione dello schema di bilancio e con atto n. 79 dell’11/05/20222 alla 

riadozione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2023-

2024; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13/05/2022 ad oggetto “Piano 

triennale del fabbisogno del personale anni 2022/2024 - aggiornamento della dotazione organica 

anno 2022”; 

 

DATO ATTO che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati;  

 

CHE il deposito degli schemi di bilancio ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente 

citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare; 

 

CHE gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione 

Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del 23/05/2022; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio pluriennale 2022-2023-2024; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

CON voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Lagasio, Morrone, Mirri, Ferraris) resi per alzata di 

mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa il bilancio di previsione 2022-2023-2024; 

 

di dare atto che la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2022/2024, è stata approvata separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria 

deliberazione n. 25 del 25/05/2022 comprendente lo schema del programma triennale dei lavori 

pubblici 2022-2023-2024; 

 

di dare atto che il Revisore ha espresso parere favorevole; 

 

Successivamente il Consiglio Comunale con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Lagasio, 

Morrone, Mirri, Ferraris) resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267 del 18/08/2000. 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to De Vecchi Christian  

Il Segretario Generale 

F.to dr. Bagnasco Paola Piera 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia  della   presente   deliberazione   è  stata  

pubblicata  all'albo pretorio on-line  di  questo  Comune    il      26.05.2022  per restarvi 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì  26.05.2022 

 Il Segretario Generale 

F.to dr.Bagnasco Paola Piera  

 

____________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x   è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico  

           di questo Comune  per quindici giorni consecutivi dal 26.05.2022 

  

□ diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  

            comma 3, del T.U. n.267/2000); 

 

x   è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 

            (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 26.05.2022 

 Il Segretario Generale 

F.to  dr.Bagnasco Paola Piera 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2000 e 

rispettive norme collegate 


