
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N     12
ADUNANZA DEL 15/07/2020 COPIA

                       Codice Ente 10744 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di 1 Convocazione  seduta  Pubblica 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI  2020-2021-2022 A 
SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

L'anno  duemilaventi , addì   quindici del mese di  Luglio alle ore  20:45 con modalità 
videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri 
fissati dal Sindaco/Presidente del Consiglio comunale con proprio Decreto in data 27/04/2020 n. 
10 , prot. n. 3009 si è riunito il Consiglio comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra 
essi, del provvedimento di cui all'oggetto. All'appello risultano:
 

Cognome e Nome Presenza
1. SIGNORONI PAOLO MIRKO Presente
2. PODESTA' RITA Presente
3. BOFFELLI FRANCESCA Presente
4. MEAZZA ALESSANDRO Presente
5. MIRAGOLI DANIELE Presente
6. CASCIARO DANILO Presente
7. MARAZZI ISAIA Presente
8. RAIMONDI COMINESI FRANCESCO Presente
9. TIRABOSCHI LUCA Assente
10. CAPUSSELA FABIO Presente
11. BARONI JESSICA Presente
12. CORNETTI LARA VANESSA Presente
13. CASORATI ANGELO Presente

PRESENTI n. 12 ASSENTI  n. 1
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. 
a. D.lgs. 267/2000) il Segretario Comunale  BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Signoroni Paolo Mirko - Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI  2020-2021-2022 A 
SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco, dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione 
magnetica conservata agli atti comunali ai sensi dell'art. 17 “Verbalizzazione seduta” del 
Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;

Richiamato l'intervento dell'assessore Meazza allegato sotto la lett. d) di cui alla delibera del C.C. n. 
9/15.07.2020;

Il consigliere comunale sig. Capussela F.  capogruppo della lista “Insieme per il nostro Comune” 
legge e illustra l'allegato intervento che si allega al presente atto sotto la lettera C) nonché la 
dichiarazione di voto.

  
PREMESSO: 
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126, dispone 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; 
- che il Comune di Dovera non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del 
D.Lgs. 118/2011; 

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 (schemi armonizzati) che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono 
la classificazione delle voci 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 costituisce 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 01.01.2015 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, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che 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, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare 
delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 



DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in 
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il 
pagamento del primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e 
pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla base delle 
indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 
gestione da perseguire per gli anni 2020-2022; 

 DATO ATTO :
 della difficoltà e straordinarietà situazione provocata dallo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili “covid-19”;

CONSIDERATO che, tra gli altri, i riflessi amministrativi conseguenti riguardano anche le attività 
dell'intera Cittadinanza che si trova alle prese con le varie scadenze normative e regolamentari 
inerenti, nel nostro caso, imposte, tasse, tributi nonché entrate di carattere patrimoniale di esclusiva 
competenza comunale;

PRESO ATTO che, allo scopo di evitare, per quanto possibile, disagi alla Cittadinanza, si rende 
opportuno assumere un provvedimento di carattere straordinario che, all'atto pratico, congeli la 
pressione fiscale locale per quanto riguarda imposte, tasse, tributi nonché entrate di carattere 
patrimoniale di esclusiva competenza comunale;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento si appalesa come un primo intervento da mettere 
in atto nell'immediatezza   anche alla luce degli interventi normativi governativi, fra gli altri D.L. 
n18 del 17.03.2020 “Cura Italia” e il D.L. n. 34 del 19.5.2020 “Rilancio” emanati al fine di 
garantire le prime misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 è stato 
predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più difficile; 

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n° 101 del 21/08/2018 che è stato pubblicato all'albo 
pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere 
pubbliche e d aggiornato con il DUP Semplificato GC.  56/2020;  

  VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
approvazione  Conto Consuntivo anno 2019 con delibera C.C. N. 05 del 04.05.2020 esecutiva ai 
sensi di legge;
la delibera G.C. n 48 del 17.04.2020 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, 
variazione del bilancio 2020  2022  in funzione delle reimputazioni di alcuni impegni tramite 
il fondo pluriennale vincolato e conseguenti reimputazioni, in attuazione del principio contabile 
applicato concernente la contabilita' finanziaria la delibera n.20 /2020 di approvazione Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 c.1 del D.L. 112/2008 che è parte 
integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), la delibera C.C n. 25 DEL 
27.11.2019 di approvazione del DUP e la successiva delibera GC.56 del 16.06.2020  nota di  
aggiornamento del DUP 2020-2022;

Richiamati il Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 Legge n. 157 conversione D.L. 



124/2019 G.U. del  24.12.19  e la  Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 pubblicato in 
G.U. n. 304 s.o.  del 30.12.2019  il successivo D.L. 18 del 17.03.2020 che spostava ulteriormente 
il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020  

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n 57 del  16.06.2020  , ha 
approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con i seguenti allegati:

- Bilancio entrate.
- Bilancio spese.
- Riepilogo per titoli e missioni.
- Riepilogo quadro generale riassuntivo.
- Equilibri di Bilancio.
- Risultato amm.ne presunto.
- Riepiloghi F.P.V.
- Riepiloghi F.C.E.E.
- Limiti indebitamento Enti Locali.
- Parametri deficitari.
- Riepiloghi Mac

 
VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso PARERE 
FAVOREVOLE sugli schemi del bilancio annuale di previsione 2020/2022 che si allega al 
presente atto sotto la lettera B) per formare parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del  
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 Con voti favorevoli n. 08,  contrari n. 04 (Sigg. Capussela, Baroni, Cornetti,Casorati),    astenuti     
n. 00, espressi nelle forme di legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti;  



DELIBERA 

 
1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto ALLEG. A):

 il 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, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo 
e gli equilibri;

 gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 
del D.Lgs 118/2011;

2. Di dare atto che il Bilancio di Previsione, per la parte di competenza dell'esercizio 2020  pareggia 
nelle seguenti risultanze contabili:

3. Di dare atto che il Bilancio di Previsione, per la parte di competenza degli esercizi 2021-2022 
pareggia nelle seguenti risultanze contabili:

2

TITOLI DESCRIZIONE ENTRATA TITOLI DESCRIZIONE SPESA
1 Entrate tributarie 1.118.500,00       ------------
2 Trasferimenti correnti 754.000,00       ------------
3 Entrate Extra-tributarie 322.800,00 1 Spese correnti 2.245.917,29
4 Entrate in conto capitale 4.345.689,71 2 Spese in conto capitale 4.942.204,63

5
Riduzione attività 
finanziarie 0,00 3

Incremento attività 
finanziarie 0,00

6 Accensione di prestiti 0,00 4 Rimborso prestiti 10.552,87

7
Anticipazioni da 
Tesoriere 0,00 5

Chiusura anticipazioni da 
Tesoriere 0,00

9 Entrate c/terzi e giro 625.500,00 7 Spese c/terzi e giro 625.500,00
FPV 637.685,08
Avanzo primario Applicato 20.000,00       ------------

TOTALI 7.824.174,79 TOTALI 7.824.174,79
  
 

2021 5.195.365,00 5.195.365,00
2022 2.812.364,00 2.812.364,00



4. DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario prendendo atto 
che la documentazione depositata agli atti d'ufficio, anche se non materialmente allegata, costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

5. di approvare  il piano delle opere pubbliche 2020/2022 di cui art. 14 comma 11 L. 109/94 e del 
D.M. 21.06.2000;  e di dare atto che questa A.C. non ha aree o fabbricati da cedersi in proprietà o 
in diritto di superficie, ai sensi delle leggi citate dall'art. 172 comma1 lett. C del D.Lgs. 
267/2000;

6 Di approvare l'elenco, di cui alla delibera G.C. n 99/2018 aggiornato con la delibera G.C. n. 17 del 
20.02.2019 , degli gli immobili non strumentali all'esercizio delle  proprie funzioni istituzionali 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, da inserire nel “Piano delle  alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari” di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 
133/2008, come da allegato  della   presente deliberazione,di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

7  di confermare i contenuti della deliberazione  di Giunta Comunale n. 16 del 14.02.2020  con  la 
quale si riconfermavano le tariffe i diritti e le aliquote dei servizi erogati ai cittadini, nonché dei 
tributi e tasse comunali:

8    La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

9   Di prendere atto che per 'esercizio 2020  hanno trovato puntuale applicazione la riduzione dei 
costi degli apparati amministrativi prevista dall'art.6 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 recante “Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122. 

10 di dare atto che l'attuazione del bilancio avverrà per missioni, programmi e macro-aggregati, 
approvati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai responsabili di gestione.

11. di dare atto che nella predisposizione del bilancio sono state  rispettate le norme di cui alla L.R. 
12/2005 (8% oo.uu secondaria per attrezzature religiose) nonché L.R 6/1989 art. 15 destinazione del 
10% oo.uu. per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

12. di dare atto che le risorse di provenienti  da contravvenzioni per infrazioni C.D.S. sono state per 
la parte indicata dal legislatore, destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità e 
sicurezza strade

13. di dare atto che con l'approvazione del bilancio in data odierna sussistono gli equilibri di 
Bilancio per l'esercizio 2020, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, di cassa 
e dei residui di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, pertanto non sono necessari provvedimenti di 
ripristino degli equilibri di bilancio

14 . di dare atto che questa A.C. si avvale del c. 831 art. 1 Legge 145/2018  “ non obbligatorietà 
della redazione del bilancio consolidato”;

Il CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 comma quarto del D.Lgs. 267/00 e ritenuta l'urgenza di procedere;



Con voti favorevoli n. 08,  contrari n. 04 (Sigg. Capussela, Baroni, Cornetti, Casorati), astenuti  n. 
00, espressi nelle forme di legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B ER A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

     Il    Sindaco
    F.to         PAOLO MIRKO SIGNORONI     

______________________________________

 Il Consigliere Anziano
F.to     PODESTA' RITA
________________________________

Il  Segretario Comunale
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
__________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

La sopra estesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi.

x      E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 18.08.00, n. 267.

Dovera, lì
 

                        Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì  
 Il  Segretario Generale

BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

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

p decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art .134 , comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

x dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Dovera, lì

 Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 12 del 15/07/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI  
2020-2021-2022 A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .  

Dovera, lì 15/07/2020

 
Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE. 

Dovera, lì 15/07/2020 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO

                                                                                                            


