
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12  DEL 04/02/2021 

 
 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2021 - 2023: DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E 
RELATIVI ALLEGATI: APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilaventuno  addì quattro  del mese di febbraio , alle ore diciannove  e minuti zero  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

FORMIA Marco  - Sindaco  Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco  Sì 
CARRA Davide - Consigliere  Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere  Sì 
FORMIA Marino - Consigliere  Sì 
GASSINO Alessandra - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere  Sì 
LEUCI Giuseppe - Consigliere  Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere  Sì 
BARENGO Sabrina - Consigliere  Sì 
BARENGO Sara - Consigliere  Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere  No 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  12 
Totale Assenti:  1 

 
 
Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr. Filadelfo CURCIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2021 - 2023: DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI 
ALLEGATI: APPROVAZIONE.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso  che:  

- l’art. 162, primo comma, del T.U., 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; 

Considerato  che:  
- la   documentazione   contabile   è   stata   approvata dalla Giunta, con deliberazione n. 85 del 

23-12-2020; 

- il DUPS  2021-2023   aggiornato è   stato   approvato dalla Giunta, con deliberazione n. 98     del   
23-12-2020; 

- ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 5 del Regolamento di Contabilità è stata data comunicazione all’ 
Organo di Revisione e ai Consiglieri Comunali dell’avvenuta approvazione, da parte della Giunta 
Comunale, dello schema di Bilancio 2021-2023 e del deposito dei relativi documenti; 

 
Dato atto che il decreto del Ministero dell’Interno del 13-1-2021 ha differito al 31-3-2021 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023; 
Vista  la seguente deliberazione della Giunta Comunale in data 4-12-2020:  

- n.       72/2020: determinazione indennità Sindaco e Assessori; 

Visto  il piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023, approvato con deliberazione G.C. n.  81 del       
21-12-2020; 
Viste  le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale in data 23-12-2020: 

- n.       83/2020: ricognizione tariffe, aliquote e prezzi pubblici per il 2021; 

- n.       84/2020: destinazione proventi sanzioni violazioni Codice della Strada; 

- n.       87/2020: piano triennale fabbisogno personale; 

- n.       91/2020: limite spesa per l’informatica per l’anno 2021;  

 
Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 29-12-2020, ad oggetto: “Servizi pubblici a 
domanda individuale. Misura percentuale dei costi complessivi per l’anno 2021”; 
Dato atto  che nella predisposizione degli schemi di Bilancio di previsione 2021 – 2023 si è tenuto conto 
delle seguenti proposte di atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale: 

- n. 4/2021 avente ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF 2021 – conferma aliquota e fascia di 
esenzione”; 

- n. 10/2021 avente ad oggetto: “Conferma importo gettoni di presenza consiglieri comunali per 
l’anno 2021”; 

- n. 7/2021 avente ad oggetto: “Valori venali di riferimento per le aree fabbricabili: determinazioni 
per l’anno 2021”; 

- n. 11/2021 avente ad oggetto: “Approvazione programma per il conferimento di incarichi esterni 
di consulenza, studio/ricerca e collaborazione per l’anno 2021”; 

- n. 8/2021 avente ad oggetto: “Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 
ed elenco annuale 2021”; 

- n. 9/2021 avente ad oggetto: “Art. 14 L. 131/83: Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in 
proprietà o diritto di superficie: determinazioni per l’anno 2021”; 



- n. 3/2021 avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU 2021”; 

- n. 5/2021 avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 
2021”; Tassa rifiuti solidi urbani 2021 - Conferma tariffe e definizione scadenze”; 

- n. 6/2021 avente ad oggetto: “Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate – Disciplina provvisoria”; 

 
Vista la documentazione finanziaria; 
Vista  la nota integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023; 
Vista  la relazione in data   11-1-2021, ns. prot. 243, con la quale il Revisore dei Conti esprime parere 
favorevole agli schemi di Bilancio di Previsione e documenti allegati, al Documento Unico di 
Programmazione 2021-2023 e nota di aggiornamento; 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione; 
Ritenuto  che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio di Previsione – 
programmazione finanziaria 2021-2023 di cui il 2021 redatto anche in termini di cassa e degli altri atti 
contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto  il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
Visto  lo Statuto del Comune; 
Visto  il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto  l’emendamento modificativo al bilancio di previsione 2021/2023 di cui al nostro prot. n. 63 del 
5/1/2021 presentato dai Consiglieri del gruppo “Attivamente”; 

Vista  la relazione in data 11/1/2021, nostro prot. n. 242, con la quale il Revisore dei Conti esprime 
parere contrario al precitato emendamento; 

Acquisito  il preventivo parere contrario in data 7/1/2021, nostro prot. n. 154, in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Considerato  che sono presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco e che, 
pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;  

Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
presenti: 12 
votanti: 12 
favorevoli: 3 (Anzola Stefano, Barengo Sara, Barengo Sabrina) 
contrari: 9 
astenuti: 0 
 

D E L I B E R A  

di non approvare l’emendamento modificativo al bilancio di previsione 2021/2023 di cui al nostro prot. n. 
63 del 5/1/2021 presentato dai Consiglieri del gruppo “Attivamente”; 
 
Proclamato l’esito della votazione, il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e 
dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 
 
Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

presenti: 12 
votanti: 9 
favorevoli: 9  
contrari: 0 
astenuti: 3 (Anzola Stefano, Barengo Sara, Barengo Sabrina) 

 
 



D E L I B E R A 
 
1) Di approvare la programmazione finanziaria 2021 – 2023 costituita da: 

a) Documento Unico di Programmazione; 

b) schemi contabili redatti secondo la disciplina dell’armonizzazione contabile, e con riferimento 
all’esercizio 2021 redatto anche in termini di cassa, nelle seguenti risultanze finali: 

Entrate: 

 

 

 
Spese: 
 



 

 
 
2) di dare atto che il fondo di riserva, iscritto nella misura di euro 10.000,00 per gli anni 2021-2022-

2023, rispetta i limiti stabiliti dall’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000; 

3) di dare atto che il Revisore dei Conti, in data 11-1-2021, ha espresso parere favorevole sulla 
documentazione di programmazione finanziaria 2021-2023 e sul DUP 2021-2023 e nota di 
aggiornamento; 

4) di dare atto che sono confermate per l’esercizio finanziario 2021 le aliquote dell’addizionale 
comunale IRPEF e la soglia di esenzione; 

5) di dare atto che si confermano le tariffe IMU e TARI 2020; 

6) di dare atto che il piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione G.C. n.  81   del 21-12-2020 e dal Consiglio Comunale in data odierna 
con deliberazione C.C. n. 8; 

7) di dare atto che copia integrale del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del DUP sarà pubblicata sul 
sito del Comune alla pagina “Amministrazione trasparente”, sezione “Bilanci”. 

 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
 



Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
presenti: 12 
votanti: 9 
favorevoli: 9  
contrari: 0 
astenuti: 3 (Anzola Stefano, Barengo Sara, Barengo Sabrina) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 

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

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

I RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 
                           DR. FILADELFO CURCIO 
 
 
                     DR.SSA TIZIANA RONCHIETTO 
  
 
                                DR. LUCA FORMIA 
 
 
                         ARCH. ARTURO ANDREOL 

 D.ssa Tiziana RONCHIETTO 
 

********* 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco 

 
 

Dr. Filadelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 150 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 18/02/2021 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutiv i,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Divenuta esecutiva in data 04-feb-2021 
 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Fi ladelfo CURCIO 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  

  
  
  

 
 


