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Comune di Castelletto d'Erro 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMi DI BILANCIO DI PREVISIONE 
TRIENNALE 2021-2023           
 
 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di febbraio alle ore dieci e minuti 
quarantacinque in via telematica attraverso piattaforma Zoom (id riunione: 79982764839), 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Levo Anselmo Carlo - Sindaco  Sì 

2. Tagliafico Massimo - Assessore  Sì 

3. Milani Alberto Massimo - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Casagrande dott. Alessandro il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Levo Anselmo Carlo assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE G.C. N. 2 DEL 27/02/2021 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMi DI BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021-
2023 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere 
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini 
disposto con decreto del Ministero dell’interno; 
 
DATO ATTO  che con Decreto Ministero dell’Interno il termine suddetto è stato posticipato 
al 31.03.2021; 
 
CONSIDERATO che:  
– l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio 
di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;  

– l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del 
bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono 
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;  
 
RICHIAMATO l’art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale demanda all’organo di governo l’individuazione dei 
beni immobili di proprietà dell’ente, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di 
apposito elenco; 
 
RILEVATO che il programma triennale dei lavori pubblici, è stato approvato con propria 
deliberazione n. 1 in data odierna; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e/o integrazioni sulla proposta di 
deliberazione in esame è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile; 
 
DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’ente che trova espressione nei dati di bilancio 
di previsione si articola nei seguenti punti:  
 
– sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale;  

– conferma per l’anno 2021 delle aliquote IMU, comprensive dell’aliquote TASI, soppressa 
ed accorpata all’IMU, come già disposte per l’anno 2020, conferma per l’anno 2021 
dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF come disposta per l’anno 2020; 

 

DATO ATTO che negli allegati al bilancio:  
– sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel;  
– sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del d.lgs. 118/2011;  
– viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale;  

– sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei 
programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel;  
 
VISTI gli schemi:  
– del bilancio triennale 2021-2023 secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011 
che assumono carattere autorizzatorio;  



 
DATO ATTO che tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività a 
suo tempo approvato dal Consiglio ed in conformità agli indirizzi generali politico-
amministrativi dallo stesso espressi;  
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio 
triennale 2021-2023 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all’approvazione del 
Consiglio comunale;  
 
RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs. 
267/2000) ed il d.lgs.118/2011;  
 
VISTO il regolamento di contabilità vigente presso questo ente; 
 
 VISTI:  
– il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), 
del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;  

– il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo 
modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 
213;  
 
CON votazione resa in forma palese, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata, di 
mano, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011:  
– lo schema di bilancio triennale 2021-2023 nelle risultanze di cui all’allegato “A” Quadro 
Generale Riassuntivo; 
2. di approvare gli schemi ed allegati al bilancio 2021-2023 previsti dall’allegato 9 del d.lgs. 
118/2011; 
3. di trasmettere il provvedimento all’organo di revisione per il relativo parere. 
 
Successivamente attesa l’urgenza e ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al 
presente provvedimento; 
 
Visto il D.lgs.267 del 18.08.2000 art.134, comma 4; 
 
Con separata votazione resa in forma palese, con voti unanimi favorevoli espressi per 
alzata di mano, 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 10.404,23

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 0,00

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 940.234,46

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 933.138,26

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 2.147,57

(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020 4.675,07

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno 2021 20.027,93

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

+ Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 0,00

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2020 20.027,93

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 11.167,11

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020. (solo per le regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 0,00

B) Totale parte accantonata 11.167,11

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 0,00

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 8.860,82

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 
(6)

0,00

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

0,00Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Comune di Castelletto d'Erro
Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO             (Anno 

2020-2021 per il Bilancio Anno 2021-2023)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020:

Utilizzo quota vincolata



Comune di Castelletto d'Erro

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2021-2023)

CASSA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2021

COMPETENZA

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

ANNO DI

2022 2023

SPESE

CASSA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2021

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2021

2022 2023

2021

ANNO

COMPETENZA

ANNO

COMPETENZA COMPETENZACOMPETENZA

ANNO ANNO

Fondo di cassa presunto all'inizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivit

Totale entrate finali ......

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 -  Spese correnti
 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attiv

Totale spese finali ......

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

Titolo 7 - Spese per conto terzi e

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

410.509,93 - - -

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

122.613,91 76.400,00 76.411,91 76.400,00

79.829,47 63.390,00 58.790,00 58.790,00

37.037,27 17.290,00 14.754,00 14.665,91

1.562.999,09 1.284.400,81 113.100,00 113.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.802.479,74 1.441.480,81 263.055,91 262.955,91

0,00

100.000,00

273.721,35

2.176.201,09

2.586.711,02

0,00 0,00 0,00

100.000,00

270.500,00

1.811.980,81 633.555,91

270.500,00

100.000,00 100.000,00

270.500,00

633.455,91

1.811.980,81 633.555,91 633.455,91

211.039,77

1.908.679,15

0,00

2.119.718,92

12.000,00

100.000,00

322.662,26

2.554.381,18

2.554.381,18

0,00 0,00 0,00

148.680,00
0,00

142.755,91
0,00

142.255,91
0,00

1.280.800,81
0,00

108.000,00
0,00

108.000,00
0,00

0,00

1.429.480,81

0,00 0,00

250.755,91 250.255,91

12.000,00

100.000,00

270.500,00

1.811.980,81

1.811.980,81

12.300,00 12.700,00

100.000,00 100.000,00

270.500,00 270.500,00

633.555,91 633.455,91

633.555,91 633.455,91

Fondo di cassa finale presunto 32.329,84

dell'esercizio

tributaria, contributiva e perequativa

finanziarie finanziarie

tesoriere / cassiere

partite di giro

istituto tesoriere / cassiere

partite di giro

di cui Fondo anticipazioni di liquiditа' 
0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquiditа 0,00 0,00 0,00
Disavanzo derivante da debito 

autorizzato e non contratto
0,00 0,00 0,00

GIOVE Siscom



DELIBERAZIONE G.C. N. 2 DEL 27/02/2021 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMi DI BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021-
2023 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
Levo Anselmo Carlo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
dott. Alessandro Casagrande 

___________________________________ 
 

 
Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, 
convertito in legge n 213 del 07/12/2012 
 

Il Responsabile del Servizio 
                     rag. GABUTTI Giuseppe 
 
 

 

 
Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito 
in legge n 213 del 07/12/2012 
 

Il Segretario Comunale 
                       dott. Alessandro Casagrande 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N 13 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 27.02.2021 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

 
Castelletto d’Erro, lì27/02/2021 
 

Il Segretario Comunale 
 dott. Alessandro Casagrande 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-feb-2021 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

Castelletto d’Erro, lì      27-feb-2021 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Alessandro Casagrande  

 
 


