
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 147 

 
OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-

2024 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011) 
 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 15 del mese DICEMBRE alle ore 12,15 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

ROSSO Fabio Assessore 
 

x 

CRAVERO Valter Assessore X   

 

   2 1 
 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di 

presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011) 
  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 
42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 
2014, n. 126 
 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla 
base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i 
principi contabili generali e applicati; 
 
Richiamata: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 in data 22/07/2021, con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2022-2024 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 29/07/2021, con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2022-2024 presentato dalla Giunta;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 in data 15.12.2021, con la quale è stato riapprovato ed 
aggiornato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024; 

 
Dato atto che l’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito il L. 77/2020, stabilisce il differimento dal 31 
dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli 
enti locali; 
 
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo 
schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio 
comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità; 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale 
si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato 
di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 
118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica; 
 
VISTI: 

• la Legge 30.12.2018 n.  145 – Legge di Bilancio 2019 (G.U. 31.12.2018); 

• la Legge 27.12.2019 n. 160 – Legge di Bilancio 2020 (G.U. 30.12.2019); 

• la Legge 30.12.2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021 (G.U. 30.12.2020); 

• il D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 –Collegato fiscale (G.U. 24.12.2019); 

• il D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 (G.U. 29.02.2020); 

• il D.L. 183/2020 – Cd. Milleproroghe 2021; 

• il Disegno di Legge di Bilancio 2022 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024 dello Stato in discussione 
alle Camere; 

• il Documento programmatico di Bilancio 2022 approvato il 19.10.2021 dal Consiglio dei Ministri 

• il Decreto Fiscale 2022 approvato il 15.10.2021 dal Consiglio dei Ministri ad oggetto “Misure urgenti in materia 
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” collegato alla Legge di Bilancio  

• Il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
 



 

Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) i quali prevedono il 
superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di allegare al bilancio di previsione 2020 il 
prospetto inerente il saldo di finanza pubblica;  
 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Legge di Bilancio 2021) 
 
Visto il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Milleproroghe 2021) 
 
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli 
equilibri ai sensi dell’art. 162 c. 6 del TUEL; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011e s.m.i; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 

118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 
118/2011, così come risulta dall’allegato A), denominato quadro generale riassuntivo, alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria; 

 

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, redatto secondo i principi generali ed applicati 
di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per 
l’esercizio 2022/2024 le risultanze finali come da allegato B) – entrata e spesa, alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del          

d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

4. di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2022 – 2024 sono coerenti con gli obblighi inerenti il 
pareggio di bilancio così come disposto dall’art, 1, comma 821, della L. 30 dicembre 2018 n. 145; 

 
5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere; 

 
6. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati, 

secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to CRAVERO Valter                                                                       f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.12.2021     
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.10396 in data 27.12.2021              
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 27.12.2021                
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 15.12.2021             
 
          x      Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

        Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 27.12.2021     
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


