COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 41 DEL 08/04/2021
Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 E SCHEMA
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
L’anno 2021 addì 08 del mese di aprile alle ore 19:15 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:15
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c 3 della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- con D.P.C.M. del 28.12.2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la
sperimentazione, della durata iniziale di due esercizi finanziari ed estesa dall’art. 9 comma
4 del D.L. 102/2013 ad un ulteriore esercizio;
- il Comune di San Benedetto Po con delibera della Giunta Comunale n. 126 in data
26.09.2013 ha aderito alla suddetta sperimentazione e con DPCM del 92164 del 15
Novembre 2013, è stato inserito nella sperimentazione della nuova contabilità;
- l’articolo 151, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000, stabilisce che gli enti
locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo;
- per il 2021, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei Comuni è
fissato al 30 aprile 2021 dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ;
DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’Ente, che trova espressione nei dati di bilancio, si
articola nei seguenti punti:
- conferma delle aliquote IMU nella stessa misura prevista per il 2020:
- conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF prevista per il 2020;
- conferma delle aliquote TARI previste per il 2020 con introduzione di agevolazioni per le utenze
non domestiche che subiscono chiusure parziali o totali a seguito della pandemia da COVID-19;
- conferma delle tariffe per i servizi a domanda individuale;
VISTE le sottoindicate deliberazioni della Giunta Comunale
- n. 33 del 31.03.2021 “Approvazione tariffe per servizi pubblici a domanda individuale, servizi
comunali vari e canoni di concessione beni demaniali e patrimoniali”;
- n. 15 del 22.02.2021 “Adozione programma opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2023”
e successivi aggiornamenti con delibere n. 27 del 11.03.2021 e n. 40 del 7.4.2021;
- n. 165 del 31.12.2020 “Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale anni 20212023”;
VISTI gli elaborati predisposti dal Settore Economico Finanziario sulla base degli indirizzi politicoprogrammatici indicati dalla Giunta comunale sulla base delle normative vigenti, relativi a:
- Documento unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
- schema del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la relazione integrativa;
- il prospetto degli indicatori,

VISTA la legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
CON VOTI unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
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2) DI APPROVARE lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023
redatto secondo i principi del D.Lgs. 118/2011, da sottoporre alla approvazione del Consiglio
Comunale, nelle seguenti risultanze:
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2021 – 2022 - 2023
ENTRATE

2021
Competenza

Avanzo
amministrazione

Cassa

di

258.140,17

pluriennale
per spese

77.106,75

Fondo
pluriennale
vincolato conto capitale

11.274.952,89

Fondo
vincolato
correnti

Fondo di cassa

2022

2023

Competenza

Competenza

2.238.153,42

Titolo 1

4.167.712,00

4.059.293,14

4.295.295,00

4.295.295,00

Titolo 2

479.937,00

407.119,78

189.035,00

189.035,00

Titolo 3

1.967.553,00

2.879.601,38

2.055.462,00

2.081.993,50

Titolo 4

1.887.397,16

3.211.903,27

140.000,00

530.000,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

30.000,00

100.000,00

Titolo 7

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Titolo 9

1.275.000,00

1.337.136,93

1.275.000,00

1.275.000,00

21.887.798,97 14.633.207,92

8.484.792,00

8.971.323,50

Totale entrate
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SPESE

2021
Competenza

Cassa

2022

2023

Competenza

Competenza

Titolo 1

6.364.347,92

7.642.448,57

5.982.435,00

6.000.105,50

Titolo 2

13.169.656,05

4.283.683,05

177.306,00

637.306,00

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

578.795,00

632.613,69

550.051,00

558.912,00

Titolo 5

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Titolo 7

1.275.000,00

1.574.462,61

1.275.000,00

1.275.000,00

21.887.798,97 14.633.207,92

8.484.792,00

8.971.323,50

Totale Spese

3) DI APPROVARE la nota integrativa e il prospetto indicatori;
4) TRASMETTERE copia di quanto sopra al Revisore dei Conti ai sensi dell’art 239 comma 1
lett.b) del TUEL 267/2000 e dell’art 31 comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere.
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

