
C O M U N E  DI  T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 

 

  

      DELIBERAZIONE N. 6  .                                                              

     Codice Ente : 10813 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  - D.U.P. E 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 

 

 
 
 L’anno   DUEMILAVENTUNO  addì   VENTISEI   del mese di   MARZO   alle ore  19:00  nella 

Biblioteca comunale.  
 

            Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali.  
 

All’appello risultano: 

Presenti  - Assenti 

 

1)  MARCARINI MARIELLA SINDACO Presente 

2)  BIAGGI PAOLA VICESINDACO Presente 

3)  BARBIERI AGOSTINO CONSIGLIERE Presente 

4)  SACCHETTI CHRISTIAN CONSIGLIERE Presente 

5)  BISSI FEDERICO CONSIGLIERE Presente 

6)  CARISSIMI MATTEO CONSIGLIERE Presente 

7)  BUDRONI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente 

8)  STABILINI TALITA CONSIGLIERE Presente 

9)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente 

10)  DONINI ENZO CONSIGLIERE Assente 

 

Totale:    9    1 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra  MARIELLA MARCARINI in qualità di Sindaco ne assume 

la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito 

all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  - D.U.P. E BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021/2023 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
La riunione si svolge in videoconferenza con i consiglieri signori Barbieri Agostino, Stabilini 

Talita, Belli Marco e Bissi Federico 

 

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 267/2000 , agli articoli 151 comma 1 e 162 comma 

1, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre o maggior 

termine differito con decreto del Ministro dell'Interno, il bilancio di previsione finanziario 

riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del 

primo esercizio e le previsioni di competenza degli altri esercizi elaborate sulla base delle 

linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione e osservando i 

principi contabili generali ed applicati allegati allo stesso Decreto; 

 

VISTI: 

-   l’art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 106 c. 3-bis, D.L. n. 

34/2020, che dispone: “Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 

è differito al 31 gennaio 2021”; 

-  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 13 del 18.01.2021, con il quale: 

• è disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 

2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021; 

• è autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del TUEL, l’esercizio 

provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2021;  

 

VISTO altresì il Decreto Legislativo n. 118/2011 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 e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 48 del 22.09.2020, ha 

deliberato il Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023 disponendone altresì la 

presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti 

nel DUP, con propria deliberazione n. 14 del 15.03.2021, ha approvato lo schema del 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 11 e all’allegato 9 del D.Lgs. n. 

118/2011 e i relativi allegati; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 

2021/2023 risultano allegati i documenti obbligatori; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile 

applicato della programmazione, allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.M. 22 

dicembre 2015, al bilancio di previsione 2021/2023 deve essere allegato il piano degli 

indicatori e dei risultati attesi , che con riferimento a ciascun programma del DUP 

rappresenta lo strumento di misurazione degli obiettivi che l’Ente si propone di realizzare 

per il triennio della programmazione finanziaria, il quale deve essere divulgato attraverso 

pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 



 

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente 

in materia, al bilancio di previsione finanziario risultano inoltre allegati i seguenti 

documenti: 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione 

esercizio 2019, del rendiconto dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 2019 e dei 

bilanci dei soggetti considerati nel Gruppo Amministrazione Pubblica riferiti all’anno 

2019; 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, dichiarata 

immediatamente esecutiva, relativa alla approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1 , commi da 738 a 783 della Legge n. 

160/2019 (Legge di Stabilità 2020) ;  

• relativamente all’ approvazione delle nuove tariffe del canone unico patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 

dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, introdotto in sostituzione e ad invarianza di gettito 

della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche TOSAP, di cui al D.Lgs. n. 507/1993, 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al D. 

Lgs. n. 507/1993, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’art. 62 del 

D.Lgs. n. 446/1997, approvate, in via eccezionale per l’anno 2021 all’interno del 

regolamento del nuovo canone unico patrimoniale e canone unico patrimoniale 

mercatale; 

• la deliberazione della Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, dichiarata 

immediatamente esecutiva, relativa alla approvazione del regolamento del canone 

unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai 

commi da 816 a 836 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con cui sono state approvate la misura dell’addizionale 

comunale IRPEF e il regolamento per la sua applicazione di cui al D.Lgs. n. 360/1998, 

per gli esercizi 2021/2023; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15.03.2021, avente ad oggetto 

l’approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 

2021 e la determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 

 

PRESO ATTO che, con riferimento alla TARI, l’Ente non ha approvato le tariffe dell’anno 

2021 rinviando l’approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario nei termini previsti 

dai decreti legislativi; 

 

PRESO ALTRESÌ ATTO che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i 

corrispondenti allegati rispettano: 

➢ l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato 

di competenza dell’esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la 

verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo 

riferimento dell’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011; 

➢ l’equilibrio di cui all’art. 9 commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012 secondo i 

chiarimenti contenuti nella Circolare MEF n. 5 del 09 marzo 2020; 

➢ la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal 

D.P.R. n. 380/2011 e dall’articolo 1, comma 460, della Legge n. 232/2016; 

 

PRESO ATTO che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i 

corrispondenti allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica disposti dall’art. 1 comma da 820 a 826 della L. n. 145/2018; 

 



PRESO ALTRESÌ ATTO che copia degli schemi del bilancio di previsione finanziario 

2021/2023 e dei relativi allegati sopra richiamati sono stati messi a disposizione dei 

Consiglieri Comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal vigente 

regolamento comunale di contabilità; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VERIFICATO che, avuto riguardo allo schema di bilancio del bilancio di previsione 

2021/2023 predisposto dalla Giunta, non sono pervenuti emendamenti; 

 

VISTO il parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i  

relativi allegati espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 

dall’Organo di Revisione; 

 

ACQUISITI  i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

VISTO: 

• il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

• l’art. 20 dello Statuto Comunale; 

 

Con voti  favorevoli  n. 9   contrari n. 0   astenuti  n. 0 ; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 contenente le 

linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021-

2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2021-2023 con i 

relativi allegati; 

 

3. di confermare, contestualmente al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2021/2023, le aliquote di imposta, tariffe e tasse dei servizi comunali, così come 

approvati con atti della Giunta Comunale elencati nelle premesse al presente 

atto; 

 

4. di prendere atto che l’Ente ha rispettato i limiti di spesa disposti dalla legge; 

 

5. di prendere atto del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti riguardante la 

documentazione di programmazione finanziaria 2021/2023; 

 

6. di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al 

bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, secondo gli 

schemi dell’art. 1 del D.M. 28.04.2016; 

 

7. di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla 

Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP); 

 

Con successiva e separata votazione  favorevole ed unanime il Consiglio Comunale 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n.  

267/2000. 



 

 

 
 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco PRESIDENTE 

F.to  MARIELLA MARCARINI 

Il  Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

  

La suestesa deliberazione: 

 

ai sensi dell’art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi. 

 

  Trigolo, lì  30-03-2021                                                     Il Segretario Comunale 

                          F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 

e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti 

amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di 

legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

  in data 26-03-2021  il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi  

dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Trigolo, li 26-03-2021                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                               F.to   DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li  30.03.2021 

                                                                                                                              Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                          Elvira Compagnoni 



COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

 

                                                              C.C.  N. 6/26-03-2021  

 

 

 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  - D.U.P. E BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021/2023 

 
 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

 
 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE 

 
  

Trigolo lì  26-03-2021   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 MARIELLA MARCARINI 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE 

 
 

 

 
Trigolo lì  26-03-2021   IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 
 

 

 

 
 

 


