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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO:

N° 13 del 12/04/2022
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024,
INDICATORI ED ALLEGATI DI CUI AL D. LGS. 118/2011.

PIANO

DEGLI

L'anno 2022, addì dodici del mese di Aprile alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge,
dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal Sindaco Dott.
Santagostino Luca Carlo Maria e con l’assistenza del IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa Francesca Lo Bruno.
Tenuto conto dei presenti all’appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze,
all’inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome
Santagostino Luca Carlo Maria
Iodice Mario
Belfanti Elisabetta
Sacchiero Paola
Poroli Luca
Bardelli Fabio
Sonzogni Barbara
Bonadiman Francesco
Prencis Eduardo
Trezzi Andrea
Besana Giuliano
Bevilacqua Paola Sabrina
Anania Francesco
PRESENTI: 11

Presenti
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
ASSENTI: 2

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti all’ordine del giorno e, secondo l’ordine del giorno, per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Risultano presenti alla seduta i responsabili di settore: Bruno Bresciani, Marisa Lenardon, Veronica
Tamborini.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/04/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, PIANO DEGLI INDICATORI
ED ALLEGATI DI CUI AL D. LGS. 118/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dell’introduzione dell’argomento all’ordine del giorno in oggetto da parte
del Sindaco, il quale chiede alla Responsabile del Settore Finanziario e
Programmazione, dott.ssa Veronia Tamborini, di illustrare dal punto di vista tecnico
la proposta di deliberazione in trattazione;
Premesso che
- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato
dai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di
previsione per l'anno successivo ed al 31 luglio il termine per la presentazione del
Documento unico di programmazione (D.U.P.) riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale, termini che possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 162 del TUEL stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio
di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 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;
- l'art. 174 del TUEL stabilisce che entro il 15 novembre di ciascun anno la giunta
comunale presenta al consiglio comunale la nota di aggiornamento del D.U.P. oltre
allo schema del bilancio di previsione triennale e gli allegati previsti dalla legge;
Tenuto conto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024
per gli enti locali è stato differito al 31.03.2022 dal D.M. del 24.12.2021 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021;
Tenuto inoltre conto che con la Legge di conversione del “Decreto Milleproroghe”
n.15 del 25.02.2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del
28.02.2022 S.O. si stabilisce che “Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo
151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del
Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del
30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022” e che “a decorrere dall’anno 2022, i
comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30
aprile di ciascun anno”;
Dato atto che con delibera:
• n. 34 del 19.04.2021 la Giunta Comunale ha definito gli indirizzi sul percorso di
approvazione degli strumenti di programmazione 2022/2024;
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• n. 45 del 21.12.2020 il Consiglio Comunale ha approvato le Linee programmatiche
per Azioni e Progetti 2020-2025;
• n. 56 del 29.09.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione 2022–2024 presentato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 72 del 22.07.2021;
• n. 27 del 17.03.2022 la Giunta Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
• n. 28 del 17.03.2022 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio di
previsione 2022-2024;
Considerato che con nota prot. n. 4546 del 22.03.2022 è stato comunicato l’avvenuto
deposito dello schema di bilancio 2022-2024 e dei relativi allegati;
Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta comunale:
− n. 25 del 17.03.2022 all’oggetto “Approvazione tariffe servizi diversi – decorrenza
01/01/2022”;
− n. 24 del 17.03.2022 all’oggetto “Approvazione tariffe e contribuzioni servizi alla
persona – decorrenza 01/01/2022”;
− n. 23 del 17.03.2022 all’oggetto “Definizione della misura percentuale di copertura
dei costi complessivi per i servizi pubblici a domanda individuale – bilancio di
previsione 2022-2024”;
− n. 21 del 17.03.2022 all’oggetto “Ricognizione per l’anno 2022 di eventuali
eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2011. Definizione del
fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024”;
− n. 26 del 17.03.2022 all’oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al codice della strada anno 2022”;
− n. 60 del 13/08/2014 all’oggetto: Determinazione valori medi venali in comune
commercio aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’IMU”;
− n. 40 del 05/03/2006 e n. 39 del 8/4/2013 (maggiorazione del contributo di
costruzione da destinare a interventi forestali a rilevanza ecologica – ai sensi
dell’art. 43 comma 2 bis L.R. 12/2005) e determina n. 1288/2015 del Responsabile
Settore Tecnico relativa alle tariffe per i proventi derivanti dal rilascio dei permessi
per costruire, nonché la deliberazione consiliare n. 10 del 11/03/2021 concernente
la rimodulazione comunale dei criteri di accesso alla riduzione del contributo di
costruzione ai sensi dell’art. 43 comma 2 quinquies dalla L.R. 12/2005 in
attuazione della L.R. 18/2019;
− n. 73 del 04/06/2012 relativa alle tariffe per i canoni di occupazione di aree
pubbliche con strutture particolari modificata con atto n.92 del 02.12.2019;
− n. 12 del 11/02/2016 relativa all’aggiornamento e adeguamento dei proventi sui
diritti tecnici;
− n. 23 del 22.3.2021 all’oggetto “Canoni di esposizione pubblicitaria, di
occupazione del suolo pubblico e mercatale e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
Tariffe per l’anno 2021. Approvazione.”
Visti gli artt. 170, 172, 174 del Dlgs 267/00 e l’allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011;
Vista la nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2022-2024;
Richiamate le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta comunale:
Tenuto conto che il Responsabile del Settore Tecnico attesta che:
➢ per quanto riguarda il provvedimento di cui all’art. 172 comma 1 lett. c) D. Lgs.
267/00 non esistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971,
n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457;
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➢ per il triennio 2022-2024 non si prevede l’iscrizione in bilancio di opere finanziate
a scomputo (comma 2 dell’art. 16 del DPR. 380/2001);
Ritenuto di procedere con l’approvazione dei documenti di programmazione e di
bilancio 2022-2024, rinviando a successiva approvazione i provvedimenti ai fini TARI
secondo le scadenze previste dalla citata L. 15 del 25.02.2022 ss.mm.ii;
Dato atto inoltre che con le seguenti delibere consiliari, approvate in data odierna, si
approvano le tariffe e le misure relative ai tributi locali in vigore nel corrente anno
2022:
• n. 10 “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche conferma dell’aliquota e della soglia di esenzione per l’anno 2022.”;
• n. 11 “Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022.”;
Dato atto altresì che, con la propria deliberazione n. 12 in data odierna è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
Terminata la relazione della Responsabile del Settore Finanziario e Programmazione,
dott.ssa Veronia Tamborini;
Preso atto dei seguenti interventi:
- del Consigliere Comunale Francesco Anania che chiede alcuni chiarimenti sulla
spesa corrente;
- del Consigliere Paola Sabrina Bevilacqua circa la spesa prevista per i servizi alla
persona ed in particolare per gli interventi sui minori;
- del Sindaco che fornisce i chiarimenti richiesti;
- del Consigliere Comunale, Assessore ai Servizi Sociali dott.ssa Elisabetta Belfanti e
della Responsabile di Settore Servizi alla persona dott.ssa Marisa Lenardon
riguardo le previsioni di spesa per i servi alla persona stessi;
Non essendovi ulteriori interventi;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio finanziario;
Acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione del Comune;
Disposto dal Sindaco - Presidente, di procedere mediante votazione palese per alzata
di mano, ed avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato:
- voti favorevoli numero 8;
- voti contrari numero 2 - i consiglieri comunali Paola Sabrina Bevilacqua e Francesco
Anania;
- astenuti numero 1 - il Consigliere Comunale Andrea Trezzi;
su numero 11 presenti e votanti,
assenti n. 2 - i consiglieri comunali Paola Sacchiero e Giuliano Besana;
DELIBERA
1. Di approvare, unitamente agli allegati previsti dalle norme vigenti, il Bilancio di
Previsione 2022 -2024 che riepiloga come segue:
Titolo

Stanziamento
Anno 2022

Descrizione ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato spese correnti
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0,00

Stanziamento
Anno 2023

Stanziamento
Anno 2024

0,00

0,00

Fondo plur. vincolato spese c capitale
Avanzo di amministrazione
TITOLO 1

Entrate correnti di natura
contributiva e perequativa

tributaria,

2.396.046,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.413.800,00

5.288.800,00

5.288.800,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

774.977,00

805.407,00

824.607,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie

2.164.059,00

1.909.934,00

1.909.934,00

953.900,00

207.500,00

195.000,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
TITOLO 6 Accensione prestiti

0,00

0,00

0,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere

2.193.277,00

0,00

0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

1.690.000,00

1.690.000,00

1.690.000,00

15.586.059,80

9.901.641,00

9.908.341,00

Totale

Titolo

Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
8.046.553,80 7.701.512,00 7.715.162,00
3.500.579,00
347.579,00
335.079,00

Descrizione SPESA

TITOLO 1
TITOLO 2

Spese correnti
Spese in conto capitale

TITOLO 3

Spese per incremento attività finanziarie

TITOLO 4

Rimborso Prestiti

TITOLO 5
TITOLO 7
Totale

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro

0

0

0

155.650,00

162.550,00

168.100,00

2.193.277,00

0

0

1.690.000,00
15.586.059,80

1.690.000,00
9.901.641,00

1.690.000,00
9.908.341,00

2. Di confermare i provvedimenti approvati dalla Giunta comunale, anche in materia
di tariffe, e riepilogati nelle premesse.
3. Di dare atto che, per l’anno 2022, le attività della società comunale Laveno
Mombello s.r.l. saranno regolate dal Piano Operativo annuale da sottoporre
all’approvazione del consiglio comunale con apposito provvedimento secondo gli
indirizzi e gli obiettivi contenuti nella nota di aggiornamento al DUP 2022-2024.
4. Di dare atto, inoltre, che l’Organo esecutivo provvederà all’assegnazione delle
risorse così come previsto dall’art 169 comma 1 D. Lgs 267/2000.
Successivamente,
stante l’urgenza di dare applicazione al presente provvedimento;
disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed
avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato:
- voti favorevoli numero 8;
- voti contrari numero 2 - i consiglieri comunali Paola Sabrina Bevilacqua e Francesco
Anania;
- astenuti numero 1 - il Consigliere Comunale Andrea Trezzi;
su numero 11 presenti e votanti,
assenti n. 2 - i consiglieri comunali Paola Sacchiero e Giuliano Besana;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i..
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Santagostino Luca Carlo Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa Francesca Lo Bruno

Sottoscritto digitalmente

Sottoscritto digitalmente
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