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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 
Provincia di Brescia 

 
Deliberazione n° 9    Adunanza del 08/04/2022  

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FIN ANZIARIO 2022-

2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, DEL D.LGS. N. 118/2011.  
 
L'anno duemilaventidue, addì  otto del mese di Aprile  alle ore 19:30, nella sede municipale, previa 
l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati 
oggi a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 PICCINELLI MAURO SI  
2 MOTELLI STEFANO SI  
3 VEZZOLA RAFFAELE  SI 
4 BONTEMPI ALESSANDRO SI  
5 BORIVA ALMA SI  
6 MOTELLI GIANPAOLO SI  
7 CERQUI DOLORES  SI 
8 FERLIGA ASIA SI  
9 BONOMINI GIULIO SI  
10 SCUDELLARI GIUSEPPE  SI 

Presenti  7  Assenti 3  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Luca Serafini     la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Mauro Piccinelli in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FI NANZIARIO 2022-
2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, DEL D.LGS. N. 118/2011. 
 

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”; 

PRESO ATTO che: a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma 
dell’ordinamento contabile degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei 
sistemi contabili”; 
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  in particolare l’articolo 10 del suddetto decreto, in base al quale “Il bilancio di previsione 
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in 
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente 
per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa 
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;  
TENUTO CONTO  che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 
118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 
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 (DUP), osservando altresì i principi contabili generali e 
applicati; 
CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 2022-
2024 per gli Enti Locali è stato differito al 31 maggio 2022 in applicazione dell’art. 3, comma 5-
sexiesdecies, del “Milleproroghe 2022”.; 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 37 in data 29/07/2021, con la quale è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ai fini della presentazione al 
Consiglio; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 06/09/2021, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 presentato dalla Giunta; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 25 in data 25/03/2022, con la quale è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 aggiornato (nota di 
aggiornamento), ai fini della presentazione al Consiglio; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 26 in data 25/03/202, con la quale è stato 
approvato lo schema di bilancio di Previsione 2022-2024; 
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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) per i soli enti locali, 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) per i soli enti locali, 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: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale, in data odierna, relativa all’approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 
legge n.201/2011 (convertito dalla Legge n. 214/2011), per l’esercizio di competenza; 

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

• la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, con cui è stata confermata in 
invarianza anche l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, nella stessa misura 
dell’anno 2020 pari al 0,7 per cento; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 25.03.2022, 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. 22 in data 25.03.2022, di destinazione dei 
proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. 
n. 285/1992; 

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

• la tabella degli indicatori 2022-2024; 
VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti è stata messa a disposizione dei 
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 
contabilità vigente; 
CONSTATATO  che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono 
pervenute proposte di emendamenti; 
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; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
VISTI  i favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile resi dai competenti 
Responsabili di servizio, a' sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 
18.agosto.2001, n°267; 
 

Con voti favorevoli  7, contrari   //, astenuti   //, espressi in forma palese per alzata di mano, 
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DELIBERA 

 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del 
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario del Comune di Treviso Bresciano per il 
triennio 2022-2024, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così 
come risulta dall’allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. 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; 

 
3. 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. 
 

 
Con successiva distinta votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti favorevoli 7, 
contrari  //, astenuti //, 

 

 
D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai  sensi dell'art. 134, comma IV, 
del T.U: approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
  
 
 



 

 5 

. 
                           

 
 
Allegato alla deliberazione di  C.C.  
N. 9 del 08/04/2022   
 
 
Oggetto : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-

2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, DEL D.LGS. N. 118/2011.  
 

 
PARERI   OBBLIGATORI 

 
ART. 49 – COMMA  1  - D.LGS. 267/2000 
 
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio  che non sia mero  atto 

di indirizzo, deve essere  richiesto il parere in ordine alla sola  regolarità tecnica  del 
Responsabile del servizio interessato  e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità  contabile. I pareri sono inseriti 
nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’Ente  non abbia i Responsabili  dei servizi, il parere è espresso dal Segretario 
dell’Ente in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1,  rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
E’ REGOLARE. 

 
Treviso Bresciano, li  08/04/2022   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

F.to  Alma Boriva   
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
E’ REGOLARE.. 
 
Treviso Bresciano, li 08/04/2022   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

F.to  Alma Boriva   
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
   Mauro Piccinelli  

Il Segretario Comunale  
Dott. Luca Serafini       

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Treviso Bresciano,         
 funzionario incaricato Ivano Badini  
      Ivano Badini  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Treviso Bresciano,        funzionario incaricato Ivano Badini   

Ivano Badini   
 
 

        
               
                   

 
 


