
ORIGINALE

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 4

in data: 04.03.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE   BILANCIO   DI   PREVISIONE  2021/2022/2023 E
RELATIVI ALLEGATI.

             L’anno duemilaventuno addi quattro del mese di marzo alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott.
MANUEL

Presente   8 - BOSSI PAOLO Presente

2 - BADENCHINI PAOLO Presente   9 - PONZINI GRAZIANO Presente
3 - MERLI GLORIA Presente 10 - GLIOZZI ENRICO MARIA Assente
4 - DALLOSPEDALE MARCO Presente 11 - TAMAGNI VALERIA Presente
5 - MANARA MICAELA Presente
6 - JANUSZEWSKI ELAINE
JEANNE

Presente

7 - TINABURRI ALESSANDRO Presente

Totale presenti  10
Totale assenti     1

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico
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Illustra il Sindaco: “Non mi soffermerei più di tanto sui numeri, considerando
il fatto che le tariffe non sono cambiate (per cui le entrate correnti non
subiranno modifiche) e le spese correnti sono confermate. Vorrei però fare
alcune considerazioni di carattere generale su alcuni specifici punti:

EMERGENZA COVID: nel bilancio del 2021 non sono previste risorse

perché saranno riportate, dopo l’approvazione del consuntivo 2020, le
risorse ricevute dallo Stato nel 2020 ma non ancora spese. E’ un
problema di notevoli dimensioni quello delle risorse ricevute perché lo
Stato ha messo paletti enormi a disciplinare chi deve ricevere le risorse
(notizia di questi giorni è il dato sugli aventi diritto a ricevere i buoni
spesa: a Piacenza, solo il 4% fra coloro che li hanno ricevuti ne
avevano diritto) per cui fintanto che non sarà specificato nel dettaglio a
chi ed a quale titolo  elargire quei denari (o per quali acquisti possono
essere usate), il Comune resta in attesa perché si corre il rischio di
richiedere ai cittadini la restituzione delle somme percepite (con tutte le
problematiche insite in queste procedure).
Lo STATO ha modificato il sistema di calcolo della Tariffa dei Rifiuti; qui

occorre dire che sono ARERA con ATERSIR che approvano il Piano
Economico  Finanziario dei singoli Enti, in coordinazione con l’ufficio
ragioneria. Per definire le tariffe occorre aspettare quindi che ATERSIR
approvi il PEF. Le tariffe (ed il PEF) dovranno essere approvate entro il
31 marzo (avremo un altro Consiglio Comunale entro fine mese quindi)
ed in bilancio abbiamo previsto un importo che potrebbe essere oggetto
di variazioni. Si evidenzia in questa sede che per effetto della norma
che introduce la possibilità di pagamento tramite sistema PagoPA, i
cittadini riceveranno la fattura per pagare la TARI contenente sia il
modello F24 solito sia il modello del PagoPA (potranno così scegliere
quale strumento utilizzare per pagare).
Assunzione del personale: l’emergenza Covid ha impedito che il

concorso indetto per l’assunzione dell’autista scuolabus fosse portato a
termine. La cosa ha giocato anche a nostro favore visto che è di questi
giorni la notizia della richiesta di pensionamento dell’altro autista
rimasto in dotazione organica. Riapriremo i termini per assumere 2
autisti scuolabus.
ENTRATE:  nel corso del 2021 dovremo monitorare l’andamento delle

entrate per capire se l’Emergenza sanitaria ha influito negativamente
sugli incassi (si pensi all’addizionale comunale trattenuta dalle buste
paga – se cala l’occupazione è gioco forza naturale anche un calo
dell’entrata corrispondente -
SPESA: è collegata a quanto il Comune incassa quindi monitorando

l’entrata anche la spesa dovrà mantenersi oculata per qualche tempo.
Infine, in tema di “programmazione digitale” , anche in applicazione delle
norme anti assembramento legate al Covid, l’Amministrazione nel corso del
2021, istituirà il “Portale del cittadino”, uno strumento accessibile con
credenziali qualificate (cosiddette SPID - che potranno essere rilasciate



 3

anche recandosi presso gli sportelli del Comune) che consentirà ai cittadini di
poter scaricare sul proprio computer/cellulare alcuni certificati restando a
casa. Contemporaneamente saranno istituite forme di pagamento
(inizialmente solo per alcuni tributi per verificare l’iter procedurale e
migliorarlo in seguito) che permetteranno di assolvere ai propri obblighi senza
recarsi presso sportelli bancari o postali.
Consigliere Ponzini: “Parlate di digitalizzazione quando il territorio comunale
non è del tutto coperto dal wi-fi. Bisogna aiutare le persone che vivono nelle
zone bianche potenziando la rete”.
Sindaco: “Vi sono solo alcuni punti del territorio scoperti. Il Comune è in
possesso dell’elenco di queste zone. Si stanno programmando a livello
regionale i lavori di realizzazione di queste linee informatiche. Nessuno di noi
conosce i tempi di realizzazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
- l’art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 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 D. Lgs. 23 giugno
2011 n. 118 e s.m.i.;
- il paragrafo 4.2 “del Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”, individua, quali strumenti di programmazione:
1. il Documento unico di programmazione (DUP);
2. l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione (DUP);
3. lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 05/02/2021 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2021-2022-2023
e i relativi allegati;

VISTI
- l’art. 151, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio
Comunale, prevedendo altresì che il termine possa essere differito con
decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Città
e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto MINISTERO INTERNO con il quale il termine per la deliberazione
dello schema del bilancio di previsione per l’anno 2021 da parte degli enti
locali è stato differito al 31 marzo 2021;
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- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante 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 e i principi contabili generali e applicati allegati allo
stesso;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della
competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio,
sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9
del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed
esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati
mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di
imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio
armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede
di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui;

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 gli anni 2021-2022-2023;

RICHIAMATA:
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, con la quale è stata
presentata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
2021/2022/2023 (DUP), in quanto “atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione”, ai sensi dell’art. 170, comma 5, del
D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 13/10/2020 di
approvazione del programma triennale 2021/2023 delle opere pubbliche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2021 con oggetto
”Approvazione dotazione organica vigente e programmazione triennale del
fabbisogno del personale periodo 2021/2022/2023”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 20/12/2020 con oggetto”
Revisione periodica delle partecipazioni possedute ex art. 20 comma 1
Tusp”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 05/02/2021 con la quale è
stata data conferma dei canoni, aliquote e diritti per i tributi ed i servizi
comunali per l'anno 2021 rinviando a questa seduta l’approvazione del
Regolamento e delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 05/02/2021 con la quale è
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stata approvata la destinazione della quota vincolata dei proventi da sanzioni
amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 05/02/2021 con la quale si
è dato atto dell’indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza
ed alle attività terziarie;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 05/02/2021 con la quale si
è approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo
superiore ad € 40.00,00”
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 05/02/2021 di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento nel triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2021  con la quale
si sono approvate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per
l’anno 2020 con la definizione dei costi complessivi e la percentuale di
copertura della spesa;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2020 di
approvazione del programma triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 05/02/2021 di
approvazione del piano triennale della azioni positive;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2021 di rinvio della
contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;
- la determinazione n. 351/2020 di variazione di bilancio riguardante gli
stanziamenti del F.P.V. e gli stanziamenti correlati;

DATO ATTO CHE
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/07/2015 è stata approvata
l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, aliquota che rimane invariata per
l'esercizio 2021;
- in data 31 ottobre 2019, l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente
(ARERA) ha adottato e pubblicato la Deliberazione n. 443/2019 che,
innovando il previgente Metodo Normalizzato ex D.P.R. 158/99, introduce il
nuovo “Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018 -
2021 ( Metodo Tariffario Rifiuti MTR) sulla base del quale saranno da
approvare le tariffe TARI 2021 entro il 31/03/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 04/05/2020 sono state
approvate le aliquote della nuova IMU, aliquote che sono confermate anche
per l’anno 2021;

DATO ATTO che è stato iscritto nel bilancio di previsione per il periodo 2021-
2022-2023 un fondo crediti di dubbia esigibilità la cui determinazione è stata
effettuata tenendo presente quanto indicato all’articolo 46 del D. Lgs. n.
118/2011 e nel principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2, avvalendosi
della facoltà prevista dal comma 509 dell'articolo 1 della Legge di stabilità
2015 e s.m.i.;
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VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali,
adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori
e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri
aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

PRESO ATTO CHE il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla
proposta di Bilancio di previsione 2021-2022-2023 ed allegati, ai sensi dell’art
239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attestando la congruità, la coerenza
e l’attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute e dei correlati
programmi, come risulta dal Verbale allegato all’originale del presente atto;

VISTA l’attestazione del Responsabile Finanziario relativa alla verifica di
veridicità delle previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio di
previsione 2021-2022-2023, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;

VISTA la Nota integrativa al bilancio di previsione 2021 redatta dal
Responsabile del settore Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del
Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n.
267/2000;

RITENUTO necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2022-2023, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla
normativa;

VISTO il vigente Regolamento di contabilita;

MESSA ai voti la proposta:

votanti10
favorevoli 8
contrari  2 (Ponzini e Tamagni)
astenuti 0

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023, unitamente a tutti
gli allegati previsti dalla normativa, redatto secondo gli schemi di cui
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche
con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si
riportano nei prospetti depositati agli atti, che anche se non materialmente
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allegati fanno parte integrante e sostanziale della medesima .

DI DICHIARARE CHE permangono gli equilibri di bilancio sia per la parte
corrente che per la gestione dei residui.

DI ALLEGARE, depositandoli agli atti, “il parere del Revisore dei Conti”, “la
nota Integrativa al Bilancio 2021” e “il Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio” mentre “il bilancio di previsione 2021/2022/2023” è omesso
in quanto allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 14/2021.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza,

VISTO l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000
Con votazione separata resa nelle forme di legge e con il presente risultato:

Votanti   10
Favorevoli   8
Contrari   2 (Ponzini e Tamagni)
Astenuti   0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.-

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.  4    del  04.03.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 E RELATIVI
ALLEGATI.
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PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 10.02.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 10.02.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023
E RELATIVI ALLEGATI.



parere  ai sensi dell’art. 153 c. 4 del d.lgs. 267/00

Il sottoscritto dott. Gian Paolo Galli, Responsabile del Settore
Finanziario del Comune di Ziano Piacentino (Pc), giusto decreto sindacale n.
2/2019,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alla veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di
previsione anno 2021 e pluriennale 2021-2022-2023.

Ziano Piacentino, li 10/02/2021.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Gian Paolo dr. Galli

__________________________________

Delibera di C.C. n. 4 del 04.03.2021
Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL SINDACO
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della
legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n.

267/2000

Ziano Piacentino, 05/03/2021                    ILSEGRETARIO COMUNALE
                                                                                         dott. Giovanni De Feo

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, 05/03/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
                           dott. Giovanni De Feo

________________________


