
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona

***********************************************

  DELIBERAZIONE   N° 12                                                    Adunanza del 05-04-2022
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

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

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione          Ordinaria      di     Prima        convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2022 / 2024 e relativi allegati.

   L'anno  duemilaventidue, addì  cinque del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano:

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) Presente
MARIKA PARMIGIANI2) Assente
SAMUELE DIGIGLIO3) Presente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI4) Presente
EMILIO SCARAVAGGI5) Presente
FABRIZIO VAILATI6) Presente
ALESSIA BANDERA7) Presente
ALBERTO BISSOLOTTI8) Presente
LAURA FENDILLO9) Assente
STEFANO IOVINE10) Presente
GIULIA ROBECCHI11) Presente

                                                                      TOTALE Presenti
   9

Assenti
   2

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:



   Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno unitamente alla responsabile del Servizio
Finanziario, presente in aula.

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

   Visti gli artt. n. 151 e 162 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 che stabiliscono per gli Enti Locali
l’obbligo di deliberare annualmente il Bilancio di Previsione per l’anno successivo entro il termine
del 31 dicembre;

   Considerato che con DL 228 del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del
30 dicembre 2021, il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è
stato prorogato al 31 maggio 2022;

   Richiamate:
le norme vigenti in materia di indennità di carica agli amministratori, nonché i contratti collettivi di lavoro
in essere;
il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data
1.4.1999 e s.m.i., il C.C.N.L. stipulato in data 05.10.2001, il C.C.N.L. stipulato in data 22.01.2004, il
C.C.N.L. stipulato in data 09.05.2006, il C.C.N.L. stipulato in data 11.04.2008 e il C.C.N.L. stipulato in
data 31.07.2009;
le disposizioni contrattuali dei segretari comunali e provinciali;

   Richiamata la Legge 24 dicembre 2007, n.244;

   Richiamata la norma prevista dalla L. 183/2011 che prevede, agli articoli 30-31 e 32,
l’assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità anche per i comuni con popolazione compresa fra i
1.001 e i 5.000 abitanti a far data dal 01/01/2013;

   Visto lo Statuto del Comune di Salvirola;

   Visto l’attuale Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.15 del 27.03.2017;

   Visto che la Giunta Comunale ha provveduto con atto n. 19 del giorno 23.03.2022 a deliberare lo
schema del Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati previsti per legge;

   Valutate in modo particolare le deliberazioni sotto elencate relative ai regolamenti, alle aliquote dei
tributi ed alle tariffe dei servizi:
delibera n. 4 del 21.05.2020 di Consiglio Comunale: “Approvazione Regolamento per la disciplina della-
nuova I.M.U. – Art.1, commi da 739 a 783 della Legge n.160/2019”;
DCC n. 8 del 05.04.2022: “Nuova Imposta Municipale propria (IMU) -  Conferma delle aliquote per l’anno-
2022”;
DGC n. 15 del 23.03.2022: “ Determinazione delle tariffe dei Servizi pubblici a domanda”;-
DGC n. 16 del 23.03.2022: “ Destinazione proventi sanzioni codice della strada –anno 2022”;-
DGC n. 11 del 02.03.2022: “Approvazione  piano  triennale  dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 --
Revisione   struttura   organizzativa dell'Ente e programmazione del fabbisogno di personale”;
DGC n. 17 del 23.03.2022: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune ( art. 58-
del d.l. n. 112/2008)”;
DGC n. 19 del 23.03.2022: “Approvazione schemi di Bilancio di Previsione 2022-2024 e nota di-
aggiornamento al D.U.P. triennio 2022-2024”;

   Dato atto che le previsioni di Bilancio 2022 sono formulate nel rispetto dei limiti stabiliti per talune
tipologie di spese dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, nonché dal D.L.
31/08/2013 n. 101 come modificato dalla legge di conversione 30/10/2013 n. 125;

   Visti:



la deliberazione n. 10 del  Consiglio Comunale in data odierna di “Determinazione delle qualità e quantità di-
aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi N. 167/62,
N, 861/71 e N. 457/78”;
la deliberazione n. 9 di Consiglio Comunale in data odierna di “Approvazione piano delle valorizzazioni e-
dismissioni degli immobili di proprietà comunale per il periodo 2022/2024, redatto ai sensi dell'art. 58 del d.l.
n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.”;

   Visto il parere favorevole del Revisore dei conti sullo schema del  Bilancio 2022-2024 e dei relativi
allegati, reso con verbale protocollato in data 01.04.2022, n. 1151;

   Dato atto che :
la struttura del bilancio rispetta il disposto di cui agli articoli n. 164 e n. 165 del D.Lgs. n. 267/2000;-
ai sensi dell’articolo 174 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 del Regolamento di Contabilità, si è provveduto-
all’invio ai Consiglieri Comunali della documentazione relativa al bilancio di previsione 2022 - 2024;
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Regolamento di Contabilità, entro i 10 giorni successivi, i Consiglieri-
Comunali potevano presentare emendamenti allo schema di bilancio 2022 / 2024 e   approvati dalla Giunta
Comunale;

   Considerato che, entro il termine sopra indicato, non sono pervenuti emendamenti al Bilancio 2022;

   Visto l’articolo 82 del T.U. 267/2000 e il D.M. n. 119/2000;

   Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione,
espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell’art. 49, 1° comma e
147 bis del D.Lgs 267/2000, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

   Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti;

D E L I B E R A

di approvare il Bilancio di Previsione per il triennio 2022 /2024 ed i suoi allegati.-

Di prendere atto degli atti precedentemente assunti dalla Giunta Comunale e riguardanti l’approvazione delle-
tariffe dei tributi, imposte e servizi comunali.

Di dare atto che la struttura del bilancio rispetta il disposto di cui agli articoli n. 164 e n. 165 del D.Lgs.-
n.267/2000.

Di ritenere che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione per il-
triennio 2022 / 2024 con gli atti dei quali, a norma della legge, è corredato.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.



Salvirola, 13-04-2022

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

Il Segretario Comunale
Avv. Massimo Liverani Minzoni

_____________________________

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì 13-04-2022                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente      Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni

http://www.comune.salvirola.cr.it

