
ORIGINALE 
 

    

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

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 23/12/2020 

 
 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.  APPROVAZIONE SCHEMA.           
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di dicembre, alle ore dodici e minuti trenta nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI Mauro - Assessore Sì 
ACTIS Annalisa - Assessore Sì 
GASSINO Alessandra - Assessore No 
            
            

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filadelfo CURCIO. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, questa seduta 
della Giunta comunale si riunisce in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità 
previsti. 
Intervengono in presenza Formia Marco – Mila Bruno ed il Segretario comunale dott. Filadelfo Curcio e 
in remoto Gardinali Mauro e Actis Annalisa.  
Il Segretario comunale con la sottoscrizione del presente atto attesta che il collegamento effettuato in 
modalità telematica è idoneo a: 

• garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti dell’organo che intervengono da 
remoto; 

• regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché a constatare e proclamare i risultati della 
votazione; 

• consentire al sottoscritto Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della 
seduta, consentendo a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. 



 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.  APPROVAZIONE SCHEMA.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
DATO ATTO  che l’art.151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. fissa quale termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione finanziario degli enti locali il 31 Dicembre. 
PREMESSO che il D.Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 Giugno 2011, 
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 Maggio 2009, n. 42. 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed 
in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all' art. 2 adottano gli 
schemi di Bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di Bilancio risultano così 
articolati: 
- Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume funzione autorizzatoria, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri. 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, è prevista la classificazione del Bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 
13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai 
pagamenti di spesa. 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la Spesa. 
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della 
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
sono registrate nelle scritture contabili con l' imputazione all' esercizio nel quale vengono a scadenza. 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di Entrata e di Spesa, iscritte in Bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, 
si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il 
Bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all' ammontare 
delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi. 
DATO ATTO che le previsioni di Entrata e di Spesa sono state allocate in Bilancio in base alle richieste 
dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle 
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2022-2023. 
VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.), approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 56   del  30-9-2020 e comunicato al Consiglio Comunale tramite deposito ai sensi 
dell’ art. 8, comma 7, del vigente Regolamento di Contabilità. 
VISTA la deliberazione G.C. n.     del            ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 
Semplificato   (DUPS)   anni  2021/2023.   Approvazione nota  di  aggiornamento”. 
VISTA la deliberazione G.C. n. 52 del 24-9-2020 ad oggetto: “Adozione dello schema di  programma 
triennale opere pubbliche triennio 2021/2022/2023 ed elenco annuale 2021 aggiornati. Adozione dello 
schema del programma biennale dei servizi e delle forniture”. 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni assunte in data odierna: 

 determinazione  indennità Sindaco e Assessori; 
 piano triennale fabbisogno personale; 
 destinazione proventi sanzioni violazioni Codice della strada; 
 ricognizione tariffe, aliquote e prezzi pubblici per il 2021; 
 limite spese per informatica ex art. 1 commi 512-517 Legge n. 208/2015. 

 
DATO ATTO che il Comune di Mazzè non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non 
è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale 
fissato al 36 % dall’ art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 
della Legge 296/2006. 



TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’ art. 174 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, e dall’ art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di Bilancio 
2021/2023 con funzione autorizzatoria.  
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione finanziario Armonizzato 2021-2023 – schema di cui 
all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011. 
CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di Bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione 
dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di Revisione 
per l’ espressione del parere di competenza. 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- il D.Lgs. n. 126 del 20.08.2014; 
- lo Statuto Comunale. 
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. 
CONSIDERATO che sono presenti n. 4 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, 
pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 

programmazione finanziaria per il triennio 2021/2023, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche ai fini autorizzatori: 
 lo schema di Bilancio di Previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, 
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi; 

 i riepiloghi di entrata e di spesa ed i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 
equilibri, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 gli allegati propri del Bilancio di Previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs. 
118/2011 ivi di seguito richiamati: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 

programmazione; 
- la tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di Ente 

strutturalmente deficitario; 
- il piano degli indicatori di Bilancio. 

2. Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a tutti gli 
allegati previsti dalla normativa. 

3. Di trasmettere gli atti all’ Organo di Revisione per l’ espressione del parere obbligatorio previsto 
dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Di dare atto che i suddetti schemi di Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 sono stati 
predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2020 e da tutte le normative di 
finanza pubblica. 

5. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri 
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi 
entro i termini di legge. 

 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con 
votazione unanime favorevole espressa in forma palese, 
 

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 

       
 

********* 
□ 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 E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 872 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 29/12/2020 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 23-dic-2020 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Fi ladelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


