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COPIA
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 
 

n. 85 del 21-12-2021
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.

2022/2024 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.
 
L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Dicembre, alle ore 21:05, in Sorbolo Mezzani, in
Loc. SORBOLO, nella sala consiliare posta in Piazza della Libertà, 1, convocato nei modi legge, si è
riunito in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti
all’ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

CESARI NICOLA X  DEMI ELONA X

BORIANI SANDRA X  GEMMA MARIA X

AZZALI ROMEO X  MAGNANI CINZIA X

VALENTI CRISTINA X  ALBIERO JONATHAN X

FAVA GIANMARIA X  BOTTAZZI FRANCESCA X

COMELLI MARCO X  SONCINI GIANNI X

LANCELLOTTI FILIPPO X  ZANICHELLI IRENE X

BENECCHI LUCIANO X  ROLLI LEONARDO X

COLLA ELEONORA X     

 
Numero totale PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1
 
Partecipa alla seduta l’Avv. ELENA BEDUSCHI, Segretario Generale del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
Scrutatori: COMELLI MARCO - COLLA ELEONORA - ZANICHELLI IRENE.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante
fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far
tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di
Sorbolo e di Mezzani;
 
Visti, in particolare, della predetta L.R. 18/2018, l’art. 3, comma 1, in base al quale il Comune di
Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che
afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a),
della Legge Regionale n. 24 del 1996;
 
Vista la deliberazione consiliare n. 103 del 22.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023 e del bilancio di previsione
2021/2023”;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 07.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023, parte contabile;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 16.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato integrato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023;
 
Visti i Regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal
Comune di Sorbolo - con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di
legge - e dal Comune di Mezzani - con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva
ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 16.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023;
 
Preso atto che le funzioni conferite all'Unione Bassa Est Parmense dal 01.01.2019, sono:
- Polizia locale e alla notificazione degli atti;
- Sportello unico delle attività produttive;
- Protezione civile;
- Servizi informatici associati (s.i.a.);
- Organizzazione unitaria del servizio di gestione del personale;
- Centrale unica di committenza (C.U.C.);
- Gestione unitaria dei servizi demografici;
 
Visto il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 20/07/2021, esecutiva ai sensi di legge;
 
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 ed integrato
dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ed in particolare:
- l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di



previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs.
n. 118/2011;
- l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione
dell’organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione;
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
 
Viste le seguenti delibere di Giunta Comunale:
- approvazione del Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale con delibera n. 154 e
approvazione delle varie tariffe relative a tutti i servizi gestiti dall’ente con delibere n. 145, n. 146, n.
147, n. 148, n. 149, n. 150, n. 151, n. 153 in data 15/11/2021 e n. 164 in data 30/11/2021;
- approvazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione/esposizione
pubblicitaria e aree mercatali con delibera n. 152 in data 15/11/2021;
- adozione dello schema della Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024 e del Bilancio di Previsione
2022/2024 con delibera n. 156 in data 15/11/2021;
 
Dato atto che la delibera tariffaria relativa alla TARI 2022 ed il relativo Piano economico finanziario
2022 che approverà Atersir, verrà deliberato entro i termini previsti dalla normativa vigente;
 
Dato atto di confermare anche per l'anno 2022 l'aliquota relativa all'Addizionale Irpef così come
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 22/12/2020 e le aliquote IMU così come
approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2020, entrambe esecutive ai sensi di
legge;
 
Ritenuto necessario approvare la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024 al fine di:
- tenere conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto;
- tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione
2022/2024;
 
Vista la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
Considerato che i Responsabili di servizio, di concerto con il Responsabile del servizio finanziario,
anche sulla base dei contenuti della programmazione indicati nella Nota di Aggiornamento al DUP
2022/2024 hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2022/2024;
 
Dato atto che, come previsto dalla normativa vigente, vengono inseriti per l’approvazione all’interno
della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, i seguenti
documenti di programmazione:
- il Programma biennale 2022/2023 di acquisto di forniture e servizi;
- la Ricognizione delle aree o fabbricati da cedere 2022/2024;
- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022/2024;
 
Considerato che all’interno della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2022/2024 vengono recepiti e inseriti anche i seguenti documenti di programmazione, approvati con
singole deliberazioni:
- Programma triennale 2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici adottato con delibera di
Giunta in data 15/11/2021 n. 155, le cui schede come prevede la normativa sono state pubblicate per
almeno 30gg;
- Programma del fabbisogno del personale 2022/2024 approvato con delibera di Giunta in data



15/11/2021 n. 144;
 
Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 15/11/2021 è stato approvato il Programma
triennale delle azioni positive 2022/2024;
 
Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024 redatto secondo l’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale si
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che risulta corredato di
tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs.
n. 118/2011;
 
Vista la Relazione e Nota Integrativa la quale si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
 
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al
D.Lgs. n. 118/2011;
 
Preso atto che nel Bilancio di Previsione 2022/2024 oggetto della presente approvazione, non è stato
previsto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale presunto 2022;
 
Preso atto che il Bilancio di Previsione 2022/2024 rispetta gli equilibri di bilancio disciplinati
dall’armonizzazione contabile come da tabelle inserite negli allegati di bilancio;
 
Acquisito il Parere favorevole del Revisore dei Conti;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.;
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
 
Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di procedere
all’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e
del Bilancio di Previsione 2022/2024 entro i termini di legge;
 
Uditi gli interventi dei consiglieri, riassunti nel verbale di seduta;
 
Con 12 voti favorevoli e 4 astenuti (Bottazzi, Soncini, Zanichelli e Rolli), espressi nelle forme di legge
dai consiglieri presenti e votanti, come accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama;
 

DELIBERA
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, la Nota di Aggiornamento al DUP
2022/2024;
 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011,
il Bilancio di Previsione 2022/2024, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come
risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume
funzione autorizzatoria;
 



3. di dare atto che al Bilancio di Previsione 2022/2024 risultano allegati e uniti in un unico file pdf tutti
i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n.
267/2000 e la Relazione/Nota Integrativa al bilancio;
 
4. di pubblicare sul sito internet dell’ente nella sezione amministrazione trasparente i dati relativi alla
Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024 ed al Bilancio di previsione 2022/2024;
 
5. di trasmettere i dati del Bilancio di Previsione alla Banca dati della pubblica amministrazione
(BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;
 
6. di dichiarare, con 12 voti favorevoli e 4 astenuti (Bottazzi, Soncini, Zanichelli e Rolli), la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - della Legge 18.08.2000,
n. 267, per le motivazioni esposte in premessa.
 

<><><> 



 
 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 
 

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2022/2024
E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della presente
deliberazione.
 
 
 
 
lì  21-12-2021
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
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COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2022/2024
E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.
 
 
 

**********
 
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
 
lì  21-12-2021
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
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Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NICOLA CESARI F.to Avv. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Avv. ELENA BEDUSCHI
 

 
Copia conforme all’originale.
 
Addì ………………..

Il Responsabile del procedimento
(firma apposta digitalmente)

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
-che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio  on line  per  quindici giorni consecutivi dal _____________ al
_____________;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)

 
 
 

Lì, ________________
 
 

 
 

________________________
 


