
  

 

 

 

 

 

COMUNE DI NUCETTO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

N. 8 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 - 2021 - 2022 E 

RELATIVI ALLEGATI.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

L’anno duemilaventi, addì sei del mese di maggio, alle ore 20:00 nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta 

pubblica. 

  

All’appello sono risultati:    

                                       

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

DHO Enzo - Sindaco Sindaco X       

PRATO Veronica - Vice 

Sindaco 

Vice Sindaco X       

NICOLINO Pietro Lorenzo - 

Consigliere 

Consigliere X       

GAZZANO Alessandro - 

Consigliere 

Consigliere X       

CARAZZONE Alex - 

Consigliere 

Consigliere X       

PATRONE Leo - Consigliere Consigliere X       

FRESIA Angelo - Consigliere Consigliere X       

GENTA Paolo - Consigliere Consigliere X       

MASSERA Cristina - 

Consigliere 

Consigliere       X 

GAZZANO Ivan - Consigliere Consigliere X       

 Totale Pres. Ass. 9 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera della dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 

DHO Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 162, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del quale “Gli enti locali deliberano 

annualmente il Bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno 

successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene 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 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

VISTO il D.M. del 13/12/2019 che posticipava al 31/03/2020 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione per l’anno 2020/2022, poi ulteriormente prorogato al 30/04/2020 con il D.M. 

del 28/02/2019 ulteriormente prorogato al 31/07/2020 con il D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito in 

Legge n. 27 del 24/04/2020; 

CONSIDERATO che lo stesso D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di 

bilancio per l’intero triennio successivo (2020-2022) e di un Documento Unico di Programmazione 

per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica 

prevista dal D. Lgs. n. 267/2000; 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale di Nucetto intende non apportare alle tariffe ed alle 

tasse locali alcun aumento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04/04/2020 ad oggetto: “Approvazione 

schema di Bilancio 2020-2021-2022”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna ad oggetto: “Imposte tasse e 

tariffe anno 2020”, si preso atto delle novità introdotte per l'anno 2020 dalla Legge n. 160/2019 con 

la soppressione della TASI e la costituzione della nuova IMU, dando atto di mantenere invariate 

anche per l’anno 2020 le delibere già deliberate per l’anno 2019, ovvero l’aliquota IMU base è stata 

stabilita nella misura dello 0,96% e l’aliquota ridotta nella misura dello 0,4%; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna ad oggetto: “Addizionale 

comunale all’IRPEF. Determinazioni anno 2020” con la quale l’aliquota IRPEF è confermata nella 

misura di 0,8 punti percentuali; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna ad oggetto: “Verifica quantità 

e qualità aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive ed al terziario”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna ad oggetto: “Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2020”; 

DATO ATTO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 

attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 

giugno 2020. Quest'ultima disposizione prevede che "In considerazione della necessità di acquisire 

il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al 

comma 683 del presente articolo ed all'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati"; 



CONSIDERATO, pertanto, che i Comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa 

corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 

2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 

per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

ATTESO che con propria Deliberazione n. 6 in data odierna si è ritenuto di adottare la sopra citata 

soluzione; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna ad oggetto: “Imposte, tasse e 

tariffe anno 2019”; 

RILEVATO che non occorre procedere all’adozione di Deliberazione confermativa delle tariffe per 

imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni vigenti nel 2000, ai sensi dell’art. 10, comma 18, 

della Legge n. 133/90 abrogativo dell’art. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 507/93 che consentiva 

l’automatismo delle tariffe, in quanto comunque in questo Comune sono applicate le tariffe di base 

di cui al Capo I del citato D. Lgs. n. 507/93; 

VISTE le disposizioni relative alla programmazione dei lavori pubblici e dato atto che non risultano 

al momento, previsti nel comparto investimenti del bilancio di previsione nuovi interventi di 

importo superiore ad Euro 100.000,00, oltre ai lavori relativi a manutenzioni di opere per le quali 

non è necessaria l’approvazione dei progetti preliminari e/o l’inserimento nel programma triennale 

dei lavori pubblici ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

D.M. n. 14 del 16/01/2018; 

RITENUTO opportuno confermare senza variazioni il contenuto della Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 del 13/06/2016 ad oggetto: “Rideterminazione degli oneri di cui all’art. 1 comma 

136 della Legge n. 56/2014 per assicurare l’invarianza di spesa”; 

ATTESO che non è consentita l’assegnazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri trattandosi di 

Comune con numero di abitanti inferiore a 1.000; 

PRESO ATTO che relativamente alle disposizioni di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 554/99 di 

attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 dell’11/02/1994, relative alla 

costituzione di un fondo per accordi bonari si provvederà ai sensi dell’art. 12 predetto comma 2 e 

seg. con accantonamento del 3% sui relativi Q.E. in quanto i lavori previsti in titolo II sono 

finanziati con fondi aventi disposizione vincolata per legge; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 03/02/2020 in esecuzione alle disposizioni 

dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 circa la ricognizione annuale sulla presenza di eventuali 

situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze 

funzionali o sulla situazione finanziario dell’Ente; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data odierna ad oggetto: “Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2020 – 2021 - 2022; 

VISTA la relazione a firma del Revisore del Conto con la quale si esprime parere favorevole alla 

proposta di Bilancio e ai suoi allegati;  

VISTO che gli schemi di Bilancio di previsione 2020/2021/2022 sono stati regolarmente depositati 

e messi a disposizione dell’organo consiliare così come sono stati resi disponibili i seguenti 

documenti con finalità conoscitive, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011: 

 



- Entrate per titoli, Tipologie, Categorie 

Per le categorie l’indicazione è puramente informativa in quanto la quantificazione è di 

competenza della Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG 

- Spese per titoli, Missioni e Macroaggregati 

Riepilogo delle spese per titolo e Macroaggregati 

Per i Macroaggregati l’indicazione è puramente informativa in quanto la quantificazione è di 

competenza della Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG; 

VISTI gli allegati allo schema di Bilancio previsti dall’art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il prospetto dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il presente 

provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 

2020/2022; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica espresso ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 153 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

D E L I B E R A 

1. Di approvare le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate per farne parte integrante 

e sostanziale. 

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 174 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli art. 10 e 11 del D. 

Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di previsione 2020/2022 le cui risultanze sono così riassunte 

utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal D. Lgs. n. 118/2011: 



Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
 (1)

previsioni di competenza 22902,56 25217,58 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  
(1)

previsioni di competenza 41581,72 14182,60 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 13000,00 31700,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
 (2)

previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 106268,59 106552,88

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 39032,30 previsione di competenza 318860,00 306550,00 312150,00 312150,00

previsione di cassa 359074,32 345582,30

Trasferimenti correnti
9669,54 previsione di competenza 16150,00 16700,00 14300,00 14300,00

previsione di cassa 20298,91 26369,54

Entrate extratributarie
85359,34 previsione di competenza 210290,00 202990,00 134310,00 130330,00

previsione di cassa 311843,07 288349,34

Entrate in conto capitale
178841,02 previsione di competenza 243750,00 89850,00 66000,00 66000,00

previsione di cassa 299750,00 268691,02

Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

previsione di cassa 100000,00 100000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
1637,16 previsione di competenza 171000,00 175000,00 175000,00 175000,00

previsione di cassa 172530,51 176637,16

314539,36 previsione di competenza 1060050,00 891090,00 801760,00 797780,00

previsione di cassa 1263496,81 1205629,36

TOTALE 

GENERALE 

DELLE 

ENTRATE 314539,36 previsione di competenza 1137534,28 962190,18 801760,00 797780,00

previsione di cassa 1369765,40 1312182,24

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI 

SI RIFERISCE IL BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2019 PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI DELL'ANNO 

2022

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

TOTALE TITOLI

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo 

pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile 

utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto 

dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità 

cui sono destinate.

 

 



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE CORRENTI 68819,3 previsione di competenza 556612,56 539337,58 447950 445350

di cui già impegnato* 96700,9 60249,74 3216,22

di cui fondo pluriennale vincolato 25217,58 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 725109,91 722094,85

SPESE IN CONTO CAPITALE 126793,17 previsione di competenza 298331,72 135732,6 66000 66000

di cui già impegnato* 14182,6 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 14182,6 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 339874,74 262225,77

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 11590 12120 12810 11430

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 11590 12120

RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 100000 100000 100000 100000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 100000 100000

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 40741,62 previsione di competenza 171000 175000 175000 175000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 194190,75 215741,62

TOTALE TITOLI 236354,09 previsione di competenza 1137534,28 962190,18 801760,00 797780,00

di cui già impegnato* 110883,50 60249,74 3216,22

di cui fondo pluriennale vincolato 39400,18 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 1370765,40 1312182,24

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 236354,09 previsione di competenza 1137534,28 962190,18 801760,00 797780,00

di cui già impegnato* 110883,50 60249,74 3216,22

di cui fondo pluriennale vincolato 39400,18 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 1370765,40 1312182,24

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 2019
PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

 

3. Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2021 - 2022 risulta negativo 

in quanto non sono previsti investimenti di importo superiore ad € 100.000,00. 

4. Di dare atto che risultano invariate rispetto all’anno 2019 le imposte sui tributi locali. 

5. Di dare atto che le previsioni contenute nel Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 sono tali 

da garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge. 

6. Di trasmettere copia della presente Deliberazione ai Responsabili dei Servizi per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza. 

7. Di approvare conseguentemente tutti i documenti citati nelle premesse del presente atto. 

8. Di dare atto che il DUP 2020/2022 è stato approvato separatamente dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 7/2020. 

9. Di allegare alla presente il parere del Revisore del Conto Rag. Mainardi Simone. 































































































Comune di Nucetto 

PROVINCIA DI CUNEO 

Delibera Consiglio Comunale N.8 del 06/05/2020 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 - 2021 - 2022 E 
RELATIVI ALLEGA TI. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull 'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art . 3, comma I, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 : 
" I. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora 
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell ' Ente, in relazione 

alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata 

motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
~ FAVOREVOLE 
D 

Lì, 06.05.2020 

Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o dimInuzione di entrata, e nel dettaglio : 
in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
DL. ,gs. 118/2011 , delDPCM 28/12/2011 e delDL. ,gs. 126/2014 come segue: 

Armo di registrazione Anno di imputazione 
Armo I Importo totale Armo I Importo annuo 

I I 
- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del Bilancio di previsione 2020/2022, 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
D FAVOREVOLE 
D SFAVOREVOLE in quanto _____________________ 

Lì, 
Il Responsabile 

Data della seduta 
06.05.2020 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DHO Enzo F.to: dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella 

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

Nucetto, lì 23/05/2020 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 23/05/2020 all' Albo Pretorio on line ove rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi. 

Nucetto, lì 23/05/2020 Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella 


REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D. Lgs. 18.08.00, n. 267 in data _____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D. Lgs. 18.08.00, n. 267 in data 03.06.2020 
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