
Comune di Sante Marie                                            Provincia di L’Aquila 
___________________________                                                           _________________________ 
 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
  
 

N.  47  del Reg. 

Data  22/12/2020 

        
Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2021 /2023. Approvazione. 

 
 

  
L’anno duemilaventi il giorno ventidue, del mese di dicembre , alle ore 18.00 , nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Sante Marie. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali 

con relativi avvisi notificati a norma di legge, risultano all’appello nominale presenti i Sig.ri:  

 
 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti  C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

- BERARDINETTI Lorenzo x   - PAOLUZI Rita x       

- DOLCE  Mario x      - GIULIANI  Simona x        

- STEFANUCCI  Valerio x    - NANNI               Giovanni x       

- DI BERNARDO    Matteo x       - MARI       Moreno x   

- CARETTA  Candido x        - PENDENZA   Lorenzo x        

- ROSSI  Marco x        - --------- ------- ___ ___   
__ 

 
Assegnati n.  11                           

 
Presenti n.   11 

In carica n.   11 Assenti n.     -- 
 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  

 

- presiede il Sig. Berardinetti Lorenzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale; 

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Comunale , dott.ssa Gaggiano Cinzia; 

- la seduta pubblica; 

- nominati scrutatori Signori:  

- il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

 

Partecipa  l’ Assessore esterno  Lattanzi Simonetta. 



 
Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Sig. Lorenzo Berardinetti, il quale provvede ad illustrare la proposta di deliberazione. 
. 

Il Sindaco evidenzia che il bilancio di previsione 2021/2023 viene approvato nel 
termine di legge nonostante la proroga al 31.01.2021. 

Informa che sono state stanziate risorse per la manutenzione dei cimiteri, per il 
festival dei murales che si vuole organizzare, per la sistemazione delle ringhiere e si 
completeranno i lavori relativi alla pubblica illuminazione. 

Comunica che sicuramente ci saranno altri finanziamenti che poi verranno inseriti 
in bilancio mediante apposite variazioni. 

Consigliere Nanni rappresenta che sicuramente è positiva l’approvazione del 
bilancio nei termini di legge ed evidenzia la necessità di prevedere maggiori somme per 
la ripulitura dei fossi onde scongiurare il pericolo di straripamenti. Annuncia il voto 
contrario al bilancio avendo votato contro anche al Dup pur apprezzando molte 
previsioni buone. 

   
 
                                                

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
CON voti espressi in forma palese: 
 
Astenuti: 3(Nanni-Mari-Pendenza) 

Votanti:  8;  Favorevoli: 8;  Contrari:  0; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Con separata votazione espressa in forma palese:  
 
 
Astenuti: 3(Nanni-Mari-Pendenza) 

Votanti:  8;  Favorevoli: 8;  Contrari:  0; 

 
DICHIARA 

 
Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
Area interessata: Finanziaria 
Ufficio: Ragioneria 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2021 /2023. Approvazione. 

 
Sulla proposta di delibera di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione 

riportata a tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione 

riportata a tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 18.12.2020 Data  18.12.2020 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to (dr.ssa Fabiola Di Giacomo) f.to (dr.ssa Fabiola Di Giacomo) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

 L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di 
predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati; 

 l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da 
parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa 
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, finanziario 
e contabile degli enti locali; 

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal Decreto 
Legislativo n. 126/2014; 

 il disegno di legge di Bilancio 2021  che trova traduzione sul piano contabile nel Documento 
programmatico del bilancio 2021  (ex Legge di stabilità); 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 04.12.2020 con la quale è stato approvato lo schema di 
Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023; 

 
Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno 
abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale; 
 
Considerato che nella seduta odierna il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni, ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023, il piano Finanziario (PEF) della 
componente TARI per l’anno 2021 e le rispettive tariffe, la verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, con determinazione del prezzo di cessione per l’anno 
2021, la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria “IMU” per l’anno 2021 ed 
alla determinazione delle rate e delle scadenza di pagamento, nonché il  Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari per il triennio 2021-2023, 
 
 
 
Dato atto che:  



 con delibera della Giunta comunale n. 69 del 25.11.2020 è stato determinato il tasso di copertura in 
percentuale dei servizi a domanda individuale per il triennio 2021-2023 e si è provveduto alla 
determinazione delle ulteriori tariffe dei tributi comunali;  

 con deliberazione della Giunta  comunale n. 70 del 02.12.2020 si è provveduto all’approvazione del 
Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, comprensivo del prospetto dei lavori relativi 
all’anno 2021 e relativo finanziamento; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 02.12.2020 si è provveduto alla   destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada – art. 208 CDS relative 
all’anno 2021 

  il Programma del fabbisogno del personale sono ricompresi nel Documento Unico di Programmazione 
2021-2023; 

 non si prevedono per l’anno 2021 incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per 
l’esercizio 2021, come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così come modificata 
dall’art. 46 del D.L. 112/2008;  

 
Dato atto inoltre che 

 i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 4 e 
5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della 
performance; 

 il Revisore dei Conti, in data 18.12.2020 ha espresso parere favorevole sullo schema di Bilancio di 
previsione 2021-2023 e i suoi allegati, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (prot. n. 
4258 del 18.12.2020);  

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2021-2023  e relativi allegati, secondo lo schema approvato e 

proposto dalla  Giunta Comunale con deliberazione n. 75 del 04.12.2020, dando atto che esso presenta 
le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 
Fondo cassa 
01/01/2021 

225.347,51 0,00 0,00 

Titolo 1 1.094.800,00 1.034.800,00 1.034.800,00 
Titolo 2 122.680,15 93.703,00 93.703,00 
Titolo 3 173.800,00 166.750,00 164.050,00 
Titolo 4 158.500,00 19.000,00 19.000,00 
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 
Titolo 9 2.409.500,00 2.409.500,00 2.409.500,00 

TOTALE TITOLI 5.559.280,15 0,00 0,00 
Totale 5.784.627,66 5.323.753,00 5.321.053,00 

 
SPESA Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 
Titolo 1 1.303.678,15 1.213.343,00 1.210.552,00 
Titolo 2 138.000,00 6.500,00 4.500,00 
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 91.500,00 94.410,00 96.501,00 
Titolo 5 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 
Titolo 7 2.409.500,00 2.409.500,00 2.409.500,00 

Saldo di cassa 241.949,51 0.00 0,00 



Totale 5.784.627,66 5.323.753,00 5.321.053,00 
 
 
 
 
 

2) DI DARE ATTO CHE:  

 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000); 

 il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del Decreto 
legislativo n. 118/2011; 

 nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle proposte di deliberazioni del Consiglio 
comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 

3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 f.to  Dr.ssa Fabiola Di Giacomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 
                                                                                        Il  Presidente del Consiglio                                                             

f.to Giuliani Simona 
Il Segretario Comunale                          L’Assessore  
f.to Gaggiano Cinzia                                                    f.to  Dolce Mario 
 
        
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione:   
 

X è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                         , per rimanervi per quindici giorni consecutivi 
(art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);  

X E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Dalla residenza comunale, lì   

          Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                  Stefano Gagliardi 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione:  
 

X E’ divenuta esecutiva il giorno 22/12/2020  , in quanto dichiarata immediatamente esecutiva; 

 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Dalla Residenza comunale, lì  
          

        Il Responsabile del Servizio 
                                                                                Stefano Gagliardi 

                                                                                               
 

 


