
 

COMUNE DI TORNIMPARTE 
PROVINCIA DELL'AQUILA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 39 del 29/12/2021 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 39 DEL 29/12/2021 
 

 
OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2022/2024: approvazione ai sensi dell’art. 151 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di Dicembre alle ore 16:00, nella sala delle 
riunioni. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte vennero per oggi convocati i componenti di questo 

Consiglio Comunale in seduta in pubblica  sessione ordinaria di prima convocazione. 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO FIORI GIAMMARIO SI 

CONSIGLIERE DEL SIGNORE PIERLUIGI SI 

CONSIGLIERE SPAGNOLI GIUSEPPE SI 

CONSIGLIERE PANELLA CLARICE SI 

CONSIGLIERE DI BATTISTA SIMONA SI 

CONSIGLIERE CARNICELLI GIACOMO SI 

CONSIGLIERE GIGANTE MARTINA SI 

CONSIGLIERE STAFFIERI GIUSTINO SI 

CONSIGLIERE CARDUCCI DAVIDE SI 

CONSIGLIERE SARRA ANGELO SI 

CONSIGLIERE DI BENEDETTO GIANFRANCO SI 

CONSIGLIERE CARDUCCI FERDINANDO SI 

CONSIGLIERE RUZZA ALESSANDRO SI 

 
Presenti n° 13   Assenti n° 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera della  Dott. MARI ROBERTO, Segretario Comunale,  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Ing. CARNICELLI GIACOMO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

     RICHIAMTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione 

del bilancio annuale di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali; 

 

VISTO  il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (G.U. n. 172 del 26-7-2011) ed il D.Lgs. 10 

agosto 2014 n. 126 recante disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di 

bilancio per il triennio successivo (2022-2024) e di un Documento Unico di Programmazione per 

l’intero triennio del Bilancio (2022-2024); 

 

CONSIDERATO  che con propria deliberazione n. adottata in data odierna le tariffe della 

Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l’anno 2022 vengono provvisoriamente 

quantificate nelle medesime misure del 2021.  

Sulla base del piano finanziario per l’anno 2022 che verrà predisposto nel rispetto delle nuove 

disposizioni di legge e delle deliberazioni di ARERA, verranno approvate le relative tariffe per 

l’anno 2022.  

 

VISTA: 

 la propria deliberazione  n. 36  adottata in data odierna con cui è stato approvato lo 
schema lo programma triennale (2022/2024) dei lavori pubblici art. 21 del D.Lgs. 50/2016 

(già deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 139 del 27/10/2021); 

 

 la propria deliberazione  n. 37  adottata in data odierna con cui è stato approvato il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2024 ai sensi dell’art. 21 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (già deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 140 del 27/10/2021); 
 

 

 la propria deliberazione  n. 33  adottata in data odierna con cui sono  stato confermate per 
l’anno 2022 le aliquote e detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU); 

 

 la propria deliberazione  n. 35  adottata in data odierna con cui è stato approvato è stato 
approvato il Piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale ai 
sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 

133/2008; 

 

 

 la propria deliberazione n. 38 adottata in data odierna con cui è stato approvato 
l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 già deliberato dalla 

Giunta comunale con atto n. 160 del 15/12/2021; 
 

 la deliberazione della Giunta n. 161 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato lo 
schema del bilancio di previsione 2022-2024 e i relativi allegati; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2022 le aliquote relative all’Addizionale Comunale 

 all’IRPEF;  
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RILEVATO: 

- che in relazione all’art.172 del D.Lgs.267/2000, non è stato adottato l’atto deliberativo in 

quanto questo Comune non è nelle condizioni di verificare la quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie che potranno 

essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, né quindi di stabilire il relativo prezzo 

di cessione, non avendo provveduto ad adottare alcun piano per l’edilizia economica e 

popolare, per il recupero del patrimonio edilizio e per gli insediamenti produttivi; 

 

- che con deliberazione n. 159  adottata dalla Giunta comunale in data  15/12/2021  si è 

provveduto alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate per violazioni 

delle norme del Codice della Strada.  

 

- che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 

agli Amministratori e Consiglieri dell'Ente nelle misure stabilite dal decreto del Ministro 

dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000, e successive modificazioni; 

 

     CONSIDERATO che l’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 

2007) prevede che, qualora non vengano approvati entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe e le aliquote dei tributi di competenza comunale si intendono prorogate di 

anno in anno. 

       

   DATO ATTO che in merito all’art. 3, comma 27 e 33 della legge n. 244 del 24/12/2007 

(finanziaria  2008) questo Ente partecipa alla Spa G.S.A., per la gestione consorziata del servizio 

idrico integrato nonché all’ACIAM Spa e alla Cogesa  per la gestione del servizio di raccolta, 

smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani ( trattasi di servizi essenziali ed 

indispensabili per l’Ente);  

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21-04-2017 è stata approvata la 

dismissione delle quote relative alla società ACIAM. 

 

      TENUTO CONTO che il Rendiconto di gestione esercizio 2020, approvato dal Consiglio 

Comunale in data 31/05/2021 con deliberazione n. 2, presenta un avanzo di amministrazione 

pari ad €. 735.722,45; 

 

       VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata 

al Rendiconto di gestione 2020; 

 

       CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a 

disposizione dei Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e  per i 

fini di cui al secondo comma dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dallo Statuto comunale; 

 

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 

118/2011: 

 tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, 

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

organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione; 

 il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

Regioni per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
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  DATO ATTO: 

 che lo stanziamento dell’anticipazione di Tesoreria iscritto nella parte Entrata, nel 

Titolo 7, e nella parte Spesa, nel Titolo 5, è stato quantificato nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 222 del D.Lsg. n. 267/2000; 

 che lo stanziamento del Fondo di Riserva è stato quantificato nel rispetto delle 

disposizioni contenute nell’art. 166, comma 1 del D.Lsg. n. 267/2000 ed è pari a: 

- anno 2022  €. 21.022,53 (pari allo 0,89 delle spese correnti); 

- anno 2023  €. 21.674,87 (pari allo 0,94 delle spese correnti); 

- anno 2024  €. 21.889,85 (pari allo 0,95 delle spese correnti); 

 che lo stanziamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2022/2024  è  

pari a: 

- anno 2022  €. 55.355,55; 

- anno 2023  €. 55.908,10; 

- anno 2024  €. 55.908,10; 

 che è stata assicurata la copertura finanziaria agli impegni pluriennali assunti negli 

anni precedenti; 

 

RITENUTO che la proposta di Bilancio 2022-2024, così come definita dalla Giunta 

Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 

 

CONSIDERATO che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e i 

corrispondenti allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti 

dall’art. 1 comma da 820 a 826 della L. n. 145/2018 e rispettano l’equilibrio di cui all’art. 1 

comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato di competenza dell’esercizio risulta non 

negativo , tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della 

gestione verrà condotta facendo riferimento dell’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTO  il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 153, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la 

compatibilità delle previsioni di spesa e iscritte nel Bilancio; 

 

VISTA la relazione con la quale il Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 lettera b) del D.Lgs. 

n. 267/2000, ha espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione 2022-

2024; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011; 

VISTO lo statuto dell'Ente; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 
VISTO il regolamento generale per la disciplina delle entrate; 

 

Con voti n. 9 voti favorevoli, n. 4  voti astenuti (Sarra Angelo, Di Benedetto Gianfranco, Carducci 

Ferdinando, Ruzza Alessandro) e  n. - contrari , espressi dai n. 13 consiglieri presenti nei modi e 

forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2022-2024, allegato alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale le cui risultanze finali sono 
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indicate nel seguente quadro generale riassuntivo: 

 

 

 

 
2.  Di approvare, tutti i documenti allegati  al Bilancio 2022-2024, così come elencati nelle 

premesse del presente atto; 

  

3. Di confermare, le aliquote dei tributi locali e le restanti aliquote e/o tariffe delle entrate 

extratributarie come meglio indicato in premessa, facendo salva la necessità di agire 

successivamente sulla determinazione delle tariffe legate alla Tassa per lo Smaltimento dei 

Rifiuti Solidi Urbani; 

 

4. Di confermare per l’anno 2022 le aliquote relative all’Addizionale Comunale IRPEF;  

       

5. Di dare atto del parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

Di dichiarare con  n n. 9 voti favorevoli, n. 4  voti astenuti (Sarra Angelo, Di Benedetto 
Gianfranco, Carducci Ferdinando, Ruzza Alessandro) e  n. - contrari , espressi dai n. 13 

consiglieri presenti e votanti in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI TORNIMPARTE 
Provincia di L’AQUILA 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 
 

 
Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento 
deliberativo ad oggetto :Bilancio di previsione finanziario 2022/2024: approvazione ai 

sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica . 

 
TORNIMPARTE, lì 20/12/2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. TIBERI ANDREA 

 
 
 

 
COMUNE DI TORNIMPARTE 

Provincia di L’AQUILA 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 

 
 

Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. alla proposta di adozione del provvedimento 

deliberativo ad oggetto Bilancio di previsione finanziario 2022/2024: approvazione ai 
sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii. in ordine alla regolarità 
contabile. 

 

TORNIMPARTE, lì 20/12/2021. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. TIBERI ANDREA 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Ing. CARNICELLI GIACOMO Dott. MARI ROBERTO 

 

____________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì _________________ 
 

Il Segretario Comunale 

Dott. MARI ROBERTO 

 
 
____________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata, in  data odierna, 
per  rimanervi per  15  giorni  consecutivi   nel  sito web  istituzionale di questo 

Comune  accessibile  al  pubblico  (art. 32,  comma  1,  della  legge  18  giugno 
2009, n. 69) 
 

Lì 13/01/2022. 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
Dott. MARI ROBERTO 

____________________________________________________________ 
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione : 
E’ divenuta esecutiva il giorno 29/12/2021, 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 
1 
 

Il Segretario Comunale 

Dott. MARI ROBERTO 

 
 

                                                           
1
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a   stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


