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L'anno 2021, il giorno 30 del  mese di  DICEMBRE alle ore 15:45 nella sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di 1ª convocazione.

All'appello risultano presenti:

Cognome e nome Carica Presente Assente

PRETE Stefano Consigliere Si

SECLI' Elisa Consigliere Si

MERICO Adriano Consigliere Si

SOLIDORO Francesco Consigliere Si

LEOPIZZI Francesca Consigliere Si

MESTOLO Adele Lucia Consigliere Si

PANESE Gaetano Consigliere Si

BARONE Antonio Consigliere Si

GIAFFREDA Giovanni Consigliere Si

LATERZA Salvatore Tiziano Consigliere Si

CAGGIULA Giovanni Consigliere Si

NICOLETTI Biagio Consigliere Si

VANNI Alessandra Consigliere Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Graziana APRILE.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.
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Il  Presidente  introduce  il  punto  n.  15  all'O.D.G.:  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario 
2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011”.

Introduce il Consigliere, Rag. Antonio Barone; 
Interviene il Sindaco, Dott. Stefano Prete;
Interviene il Consigliere, Dott. Salvatore Tiziano Laterza; 
Interviene il Vice Sindaco, Avv. Elisa Seclì;
Interviene l'Assessore, Sig. Francesco Solidoro;

Si dà atto che:
- il Consigliere Barone esce dall'aula alle ore 18:27 e rientra alle ore 18:30;
- il Vice Sindaco Seclì esce dall'aula alle ore 18:29 e rientra alle ore 18:30;
- il Sindaco esce dall'aula alle ore 18:30 e rientra alle ore 18:32;

Replica il Consigliere, Rag. Antonio Barone; 
Replica il Sindaco, Dott. Stefano Prete;
Replica il Consigliere, Dott. Salvatore Tiziano Laterza; 
Replica l'Assessore, Sig. Francesco Solidoro;
Replica il Vice Sindaco, Avv. Elisa Seclì;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipico; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione finanziario  

entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio  
sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  documento  unico  di  
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23  
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

 all’articolo  162,  comma  1,  prevede  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”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio 
sono  formulate  sulla  base  delle  linee  strategiche  e  degli  indirizzi  contenuti  nel  Documento  Unico  di  
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati,

Atteso che:
 la Giunta Comunale ha disposto la presentazione del DUP 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, (deliberazione di Consiglio n. 83 del 25.11.2021, esecutiva 
ai sensi di legge);

 la Giunta Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 con propria delibera  
n. 245 del 16.12.2021;        

 Richiamata la propria deliberazione n.103 in data odierna, con la quale è stato approvato il DUP 
2022-2024 nel quale si tiene conto delle modifiche apportate allo schema presentato dalla Giunta 
comunale con la suddetta deliberazione n. 83 del 25.11.2021, dovute alle osservazioni e variazioni  
intervenute;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 
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deliberazione  n.  244  in  data  14.12.2021,  esecutiva,  ha approvato  lo  schema del  bilancio  di  previsione 
finanziario  2022-2024 di  cui  all’art.  11 del  d.Lgs.  n.  118/2011,  completo  di  tutti  gli  allegati  previsti  dalla  
normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i  
seguenti documenti:
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione;
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e)  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari  
e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f)  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli 
anni considerati nel bilancio di previsione;
g)  la nota integrativa al bilancio;
h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 
bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

 l’elenco  degli  indirizzi  internet di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione  del  penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2020);

 la  deliberazione del  Consiglio Comunale n.  96 deliberata  in  data  odierna (prop.  N.  111 del 
14/12/2020)  relativa  alla determinazione prezzo di  cessione aree e fabbricati  da destinarsi  alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie,  anno 2022;

 la  deliberazione del Consiglio Comunale n.  95 deliberata  in  data odierna (prop.  N.  112 del 
14/12/2021)  relativa  all’approvazione  del  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  ai 
sensi della L.133/2008 per l’anno 2022;

 la deliberazione di  Consiglio Comunale n.  23 del  10.06.2020,  relativa all’approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 
n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), confermate per l’esercizio di competenza;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 23.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
sono  stati  approvati  i  valori  medi  venali  in  comune  commercio  delle  aree  fabbricabili  ai  fini 
dell’imposta municipale propria, per l’esercizio di competenza;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 27.07.2021, relativa all’approvazione della 
TARI 2021, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147;

 la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 106  in data 19.12.2011, con cui è stato approvato il 
regolamento  per  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  IRPEF,  di  cui  al  d.Lgs.
n. 360/1998, confermato per l’esercizio di competenza;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 23.04.2021, ad oggetto: Canone Patrimoniale 
di  Occupazione  di  Suolo  Pubblico,  di  Esposizione  Pubblicitaria,  del  servizio  delle  Affissioni 
Pubbliche e del Canone Mercatale per l’anno 2021. Conferma tariffe e differimento dei termini di 
pagamento del Canone per l’anno 2021;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 in data 14.12.2021, relativa all’approvazione delle 
tariffe per la fruizione dei servizi  pubblici  a domanda individuale per l’esercizio di  competenza,  
nonché alla determinazione dei relativi tassi di  copertura dei costi di gestione;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 14.12.2021, di destinazione dei proventi per 
le  violazioni al Codice della Strada. Anno 2022, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 
285/1992;

 la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale  n. 6 del 
21.02.2019  di  Approvazione  delle  tariffe  delle  concessioni  e  delle  prestazioni  cimiteriali  per 
l’anno 2019;

 la  tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2020;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  84  del  25.11.2021  relativa  all’approvazione 
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Schemi del Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 e dell’Elenco dei lavori per l’anno 2022 e 
        programma biennale di forniture e servizi 2022/2023; 
 la  Delibera  della  Giunta  Comunale n.  224  del  23.11.2021  relativa  all’Approvazione  piano 

triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. per il Triennio 2022-
2024 e relativo Piano Occupazionale;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 in data odierna (proposta n.117 del 17.12.201) 
relativa all’approvazione del Nuovo Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale 
concessione,  autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99  in data odierna (proposta n.118 del 17.12.2021) 
relativa all'approvazione del Nuovo Regolamento per la disciplina del canone di concessione per 
l'occupazione  delle  aree  e  degli  spazi  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio  indisponibile, 
destinati a  mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge160/2019.

Richiamati:
– il comma 738 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni
di cui ai commi da 739 a 783”;
– il comma 780 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che
disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente
legge”;

Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 
819  si  considerano  in  equilibrio  in  presenza  di  un  risultato  di  competenza  dell’esercizio  non  negativo.  
L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli  
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  
n. 118;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il  quale a decorrere dall’esercizio 2018 e 
senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico  
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e  
senza  vincoli  temporali  alla  realizzazione  e  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  di  
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle  
periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive,  
all'acquisizione  e  alla  realizzazione  di  aree  verdi  destinate  a  uso  pubblico,  a  interventi  di  tutela  e  
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio  
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi  
volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;

Dato atto:
- che la TARI del 2022 si caratterizza per il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) relativo al 2° periodo  

regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA N. 363 DEL 03.08.2021.
A questa  si  aggiunga  la  deliberazione  ARERA n.  459  del  26.10.2021,  relativa  alla  valorizzazione  dei 
parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e, 
infine, si segnala la recente determinazione ARERA del 04.11.2021, n. 2/DRIF/2021 di approvazione degli  
schema tipo di: 

- PEF quadriennale;
- Relazione di accompagnamento al PEF quadriennale;
- Dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico;
- Che con nota prot. n.        del Responsabile Settore 5 – Lavori pubblici, urbanistica, rifiuti, servizi  

cimiteriali,  servizi  tecnologici  si  prende atto  che  è  stato  trasmesso  il  PEF 2022 ad AGER per 
l’approvazione.
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Richiamata espressamente inoltre la proposta di emendamento al DDL bilancio 2022 da parte di ANCI:

Rideterminazione del termine di deliberazione dei provvedimenti Tari.
A decorrere dal 2022, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i
comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e
della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso
dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate
successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono
nella prima variazione di bilancio utile.
Tale proposta permette di disgiungere in via ordinaria il termine per le deliberazioni del PEF,
delle tariffe e dei regolamenti Tari e Tari corrispettivo, dal termine di deliberazione del bilancio di previsione
dei Comuni. Viene pertanto stabilito un termine specifico (il 30 aprile), entro il quale devono essere
deliberati i provvedimenti relativi alla Tari, in considerazione delle complesse procedure di acquisizione
delle informazioni necessarie per la formazione del Piano economico finanziario, nel quadro della nuova
regolazione del sistema indicata da ARERA.Va sottolineato che il servizio rifiuti è caratterizzato
dall’integrale finanziamento dei relativi oneri attraverso il prelievo Tari o tariffa corrispettiva. Questo
elemento strutturale rende possibile considerare i provvedimenti sulla Tari non propedeutici alla formazione
del bilancio di previsione, bensì oggetto di integrazione nello schema di bilancio attraverso una variazione
delle previsioni già deliberate.

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che l’istruttoria è stata  effettuata  dalla dott.ssa Silvia  Caggiula  dipendente di  ruolo di  questo 

Comune, categoria C e dal Dottor Mirko Vitali dipendente di ruolo di questo comune cat. D3;

Acquisito agli atti il parere favorevole:
 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di  

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000;

 dell’organo  di  revisione,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b),  del  d.Lgs.  n.  267/2000 
(verbale n. 190 del 20/12/2021, acquisito al protocollo del Comune al n. 26183 del 21/12/2021);

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n.2 (Laterza, Vanni) espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri 
presenti e votanti;

DELIBERA

1. di richiamare ed approvare le premesse del presente deliberato;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del  

d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al 
d.Lgs.  n.  118/1011,  come  modificato  da  ultimo  con  Decreto  1  agosto  2019,  così  come  risulta 
dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano 
gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
2022

COMPETENZA 
ANNO
2023

COMPETENZA 
ANNO
2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 5.547.565,23
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A) Fondo pluriennale vincolato di entrata 
per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio precedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.408.235,68 6.384.192,79 6.454.192,79

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 6.266.404,71 6.303.680,23 6.373.680,23

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

- fondo crediti di dubbia esigibilità 493.959,72 493.959,72 493.959,72

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in 
conto capitale (-) 2.100,00 2.100,00 2.100,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale 
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 165.185,39 103.866,98 103.866,98

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 
35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) 

0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -25.454,42 -25.454,42 -25.454,42

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX 
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione 
presunto per spese correnti (2) (+) 0,00 - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a 
spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 95.280,00 95.280,00 95.280,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a 
spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 69.825,58 69.825,58 69.825,58

M) Entrate da accensione di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
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destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione 
presunto per spese di investimento (2)

(+) 0,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata 
per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 5.916.102,70 18.159.890,31 14.553.390,31

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a 
spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 95.280,00 95.280,00 95.280,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 
crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 
crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a 
spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 69.825,58 69.825,58 69.825,58

M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto 
capitale (-) 5.892.748,28 18.136.535,89 14.530.035,89

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 
attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in 
conto capitale (+) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 
crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 
crediti di medio-lungo termine

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione 
crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 
crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 
acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di  
bilancio;

4. di dare atto che il  bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il  pareggio generale e rispetta gli  
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

5. di dare atto che a seguito di approvazione della Legge finanziaria se verrà accolto l’emendamento 
proposto  da  ANCI,  sarà  permesso  di  approvare  il  piano  TARI  2022  sganciato  dal  bilancio  di  
Previsione, e se tale emendamento alla legge di bilancio non dovesse essere recepito, con nota 
prot.    /int.  del     il  responsabile del Settore 5 ha assicurato che le tariffe 2022 non subiranno  
aumenti e pertanto vengono confermate le tariffe 2021.

6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del  
DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio, con separata votazione e con voti favorevoli n. 9 e contrari n.2 (Laterza, Vanni), espressi  
per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

______________________

IL PRESIDENTE 
f.to (Dott. Gaetano PANESE)
_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 55
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Graziana APRILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 30/12/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)
                                                                              
________________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Graziana APRILE)
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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