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COMUNE DI COAZZOLO 

(PROVINCIA DI ASTI) 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 
 

OGGETTO: Approvazione dello schema del bilancio di previsione 2022/2024 e relativi 

allegati ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/200 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 

118/2011 

L’anno duemilaventuno (2022) addì Ventidue del mese di Marzo alle ore 18,30 nella  Sala 

delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo Consiglio 

Comunale in seduta pubblica ordinaria  di 1^ convocazione.  

 
Sono presenti i signori: 
 

 
COGNOME E NOME 

 

 
CARICA 

Pres. 

 

 
Ass. 

BIANCOTTO IVO BARTOLOMEO Sindaco X  

GIACHINO SILVANO Vice Sindaco X  

STELLA SILVANO Assessore X  

PERRONE GIUSEPPE Consigliere X  

BIANCO CARLA ANNA Consigliere X  

ANFOSSO PIERCARLO Consigliere X  

AIMASSO MARCO Consigliere  X 

RIVETTI ANDREA Consigliere X  

RIVETTI MATTIA Consigliere X  

CAROSSO VITTORIO Consigliere X  

BARROERO MARCO Consigliere        X 

 TOTALE 9 2 

 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Carafa Vincenzo. Essendo legale il 
numero degli intervenuti, il Sig. Ivo Bartolomeo BIANCOTTO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che gli artt. 151 e 162 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che gli Enti Locali deliberino 

entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione redatto in termini di competenza e nel 

rispetto dei principi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.L. n. 228 del 30/12/2021, cosiddetto “Milleproroghe”, convertito nella L. n. 15/2022, 

pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 49 del 28/02/2022, con il quale: 

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

2022/2024 da parte degli Enti Locali al 31/05/2022; 

• è stato autorizzato per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 163, c. 3 del T.U.E.L., l’esercizio 

provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31/05/2022; 

PRESO ATTO che, con i cc. 819, 820 e 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, è stato modificato il 

meccanismo per il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

ATTESO che il bilancio di previsione viene approvato secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 

118/2011; 

VISTI i principi contabili previsti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e dagli Allegati n. 1, 4/1, 4/2, 4/3 e 

4/4 dello stesso decreto legislativo; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTI: 

• la L. n. 190/2014; 

• il D.L. n. 78/2010; 

• il D.L. n. 70/2011; 

• il D.L. n. 98/2011; 

• il D.L. n. 138/2011; 

• il D.L. n. 112/2008; 

• il D.L. n. 201/2011; 

• il D.L. n. 78/2015; 

• la L. n. 243/2012; 

• la L. n. 145/2018; 

• la L. n. 160/2019; 

• la L. n. 234/2021; 

VISTI inoltre: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il D.Lgs. n. 126/2014; 

• lo Statuto comunale; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 01/03/2022 con cui la Giunta 

Comunale ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e i relativi 

documenti programmatici allegati; 

VISTO lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, 

e gli allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:  

• Entrate, con il riepilogo finale per titoli; 

• Spese, con il riepilogo finale per titoli; 

• Riepilogo entrate per titoli, tipologie e categorie; 

• Riepilogo spese per missioni, programmi e macroaggregati; 



• Riepilogo spese per titoli e macroaggregati; 

• Quadro generale riassuntivo; 

• Quadro di dimostrazione degli equilibri; 

VISTO, altresì, lo schema di nota integrativa da allegare al Bilancio di Previsione finanziario 2022-

2024, che si allega alla presente deliberazione; 

VISTI, inoltre: 

• il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio, ai sensi dell’art. 18-bis, c. 1, del D.Lgs. 

n. 118/2011 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 22/12/2015; 

• i Parametri di Deficitarietà Strutturale per l’esercizio 2022, ai sensi del Decreto del Ministero 

dell’Interno del 28/12/2018; 

• il prospetto con la composizione dello stanziamento per l’accantonamento al Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità, allegato alla presente; 

• il prospetto con la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato; 

• la tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto; 

• l’elenco degli indirizzi internet di cui alla lett. a), art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che, in coerenza con il Bilancio di Previsione, sono stati adottati dalla Giunta 

Comunale: 

• D.G.C. n. 2 del 01/02/2022 con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024; 

• D.G.C. n. 3 del 01/03/2022 con il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024; 

• D.G.C. n. 5 del 01/03/2022 con l’approvazione dei Servizi a Domanda Individuale anno 2022; 

• D.G.C. n. 4 del 01/03/2022 sull’approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2022-

2024, contenente gli schemi del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 

2022-2024, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e del D.M. n. 14/2018; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale nella seduta odierna ha confermato le aliquote IMU e 

l’Addizionale IRPEF nelle stesse percentuali dello scorso esercizio finanziario, oltreché approvare il 

regolamento sull’imposta di soggiorno; 

DATO ATTO che non sono intervenute modifiche sulla verifica della quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle L. 18/04/1962, 

n. 167, 22/10/1971, n. 865, e 05/08/1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto 

di superficie e sui prezzi di cessione; 

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del T.U.E.L, art. 232, “Gli enti locali con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale” e, art 233-bis, “Gli enti 

locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato” e il 

Comune di Castagnole delle Lanze intende continuare ad avvalersi di tale facoltà; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente 

deliberazione; 

ACQUISITI i pareri dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATO il verbale della presente seduta; 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 

 
 

 
 
 



D E L I B E R A 
 

1. Di APPROVARE il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, ai sensi del D.Lgs. n. 

118/2011, negli allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale: 

• Entrate, con il riepilogo finale per titoli (Allegato 1); 

• Spese, con il riepilogo finale per titoli (Allegato 2); 

• Riepilogo entrate per titoli, tipologie e categorie (Allegato 3); 

• Riepilogo spese per missioni, programmi e macroaggregati (Allegato 4); 

• Riepilogo spese per titoli e macroaggregati (Allegato 5); 

• Quadro generale riassuntivo (Allegato 6); 

• Quadro di dimostrazione degli equilibri (Allegato 7); 

2. Di APPROVARE il quadro di dimostrazione degli equilibri e la nota integrativa (Allegato 8) da 

allegare al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 

118/2011, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di DARE ATTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 risulta coerente con l’equilibrio di cui 

ai cc. 819, 820 e 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, con i quali è stato modificato il 

meccanismo per il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica; 

4. Di APPROVARE: 

4.1. il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio, ai sensi dell’art. 18-bis, c. 1, del 

D.Lgs. n. 118/2011 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 22/12/2015 (Allegato 9); 

4.2. il prospetto relativo ai Parametri di Deficitarietà Strutturale per l’esercizio 2022 (Allegato 

10); 

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

5. Di APPROVARE: 

5.1. il prospetto con la composizione dello stanziamento per l’accantonamento al Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità (Allegato 11); 

5.2. il prospetto con la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale 

Vincolato (Allegato 12); 

5.3. la tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto (Allegato 13); 

5.4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 2022/2024 (Allegato 14); 

5.5. il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli anni 2022/2024 (Allegato 15); 

5.6. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione 

per ciascuno degli anni 2022/2024 (Allegato 16); 

5.7. l’elenco degli indirizzi internet di cui alla lett. a), art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato 

17); 

5.8. prospetto dei mutui passivi contratti al 31.12.2021 (Allegato 18); 

 

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

6. Di PUBBLICARE la presente deliberazione e i relativi allegati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Successivamente, con analoga separata votazione, 
 



D E L I B E R A 
 

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to BIANCOTTO Ivo Bartolomeo      F.to DOTT. CARAFA Vincenzo 

              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parere tecnico 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis 

del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal 

vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del 

presente atto.          

Coazzolo, lì 22.03.2022 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                

               F.to DOTT. CARAFA Vincenzo

          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000,così come modificato dal D.L 174/2012  convertito con L. 183/12, 

nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed attesta che 

il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente. 

Coazzolo, lì 22.03.2022 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

         F.to DOTT. CARAFA Vincenzo 

             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Visto di attestazione di copertura finanziaria 

   Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, 

nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la copertura finanziaria del presente 

provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell’art.9 c.1 lett.a) n.2, del D.Lgs 

n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti 

l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.      

Coazzolo, lì 22.03.2022              

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

         F.to  DOTT. CARAFA Vincenzo

         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal  

Coazzolo, lì 22.03.2022 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to DOTT.CARAFA Vincenzo

       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, 

D.Lgs. 267/2000  

Coazzolo,  lì 22.03.2022 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to DOTT.CARAFA Vincenzo 



 


