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Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il
giorno:
martedì 06 aprile 2021 ore 20:00

fatto l’appello nominale risultano:
N.
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COGNOME E NOME
BAGNASCO CARLO
ALONGI SALVATORE
CANDIDO GIUSEPPE
PELLERANO VITTORIO
RICCI ELISABETTA
BRASEY EUGENIO
RIZZI ANDREA
TRUCCO DANIELE
TASSO GIORGIO
PROIETTO FABIO
MASTRANGELO LAURA
MALERBA MAURIZIO
ARDITO MARIA CRISTINA
CAMPODONICO MENTORE
FERRARA ALESSANDRA
DE BENEDETTI ISABELLA
MELE MAURO
TOTALE PRESENTI:

PRESENTE
si
si
si
si
si
si
si

ASSENTE

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

13

4

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del
numero dei presenti, essendo l’adunanza di pPrima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario GeneraleDott. Mario Vittorio Canessa.
Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:Rizzi, Ricci e De Benedetti.
Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …
14)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (A
SEGUITO DI NOTA DI AGGIORNAMENTO) PERIODO 2021/2023 E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI
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14) APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (A SEGUITO DI
NOTA DI AGGIORNAMENTO) PERIODO 2021/2023 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI

Alle ore 20'15 il Presidente del Consiglio dà inizio alla seduta del Consiglio Comunale.
Su invito del Presidente, il Segretario Generale effettua l'appello dei presenti.
Risultano presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali.
(Alongi,Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Campodonico, Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso,
Ricci e De Benedetti )
Sono assenti i Consiglieri: Mele, Trucco, Ferrara e Proietto.
Indi il Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri: Rizzi, Ricci e De Benedetti.
__________________________
Alle ore 20,45 entra in sala il Consigliere Trucco.
Risultano presenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri comunali.
(Alongi,Pellerano, Candido, Trucco, Rizzi, Brasey, Campodonico, Mastrangelo, Malerba, Ardito,
Tasso, Ricci e De Benedetti )
Sono assenti i Consiglieri: Mele, Ferrara e Proietto
___________________________
Il Presidente, a questo punto, concede la parola all'Assessore Aonzo per illustrare la pratica nei
dettagli.
Al termine dell’esauriente intervento dell’Assessore Aonzo prende la parola il Presidente e
comunica che si è ritenuto utile, anche da prassi consolidata, dare una piu' articolata e ordinata
forma ai lavori inerenti la presente proposta, in particolare di tenere distinte le due pratiche nella
loro illustrazione e votazione, quindi il Documento Unico di programmazione (DUP) periodo
2021\2023 (a seguito di nota di aggiornamento) ed il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi
allegati saranno illustrati separatamente, con votazioni separate per entrambi, compresa la
immediata esecutività.
Di seguito, al termine dell’intervento dell’Assessore Aonzo, intervengono rispettivamente per
illustrare il Documento unico di programmazione(DUP) periodo 2021\2023 per quanto di loro
competenza, l’Assessore Lasinio, Lai, Parodi e il Vice Sindaco Brigati.
________________________________
Alle ore 22,30 esce dalla sala il Consigliere Trucco.
Risultano presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali.
(Alongi,Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Campodonico, Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso,
Ricci e De Benedetti )
Sono assenti i Consiglieri: Mele, Trucco, Ferrara e Proietto.
___________________________
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Il Presidente a questo punto concede la parola al Sindaco a chiusura degli interventi degli
Assessori e del Vice Sindaco.
Il Presidente, al termine dell'intervento del Sindaco, verificato che nessun altro Assessore si è
prenotato per intervenire, apre la discussione.
Intervengono i Consiglieri: De Benedetti, Tasso e Alongi.
A questo punto il Presidente comunica al Consiglio che è stato presentato al banco della
Presidenza un Ordine del giorno ( ALLEGATO A) sottoscritto dal Consigliere De Benedetti che
prontamente viene trasmesso agli Assessori, ai Consiglieri a e ai Responsabili degli organi di
informazione.
Prende la parola il Consigliere Campodonico in qualità di Consigliere Comunale senza lasciare il
Banco della Presidenza, così come da disposizioni del Segretario Generale in ordine nel rispetto
delle disposizioni anti Covid- 19.
Al termine dell’intervento del Consigliere Campodonico, il Presidente concede la parola al
Consigliere Brasey.
_____________________________________
A questo punto, alle ore 01,00, il Presidente del Consiglio interrompe l'intervento del
Consigliere Brasey e, ai sensi del penultimo comma dell'art.4 del regolamento di disciplina delle
sedute del Consiglio Comunale, pone in votazione la prosecuzione della seduta circoscritta alla
prosecuzione dei lavori inerenti la pratica in discussione.
Il Presidente pone in votazione la proposta di prosecuzione della presente seduta nei
termini sopra descritti che ottiene il seguente risultato.
Consiglieri presenti 13 (Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Bagnasco, Campodonico,
Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso, Ricci e De Benedetti )
Assenti i Consiglieri: Mele, Trucco, Ferrara e Proietto
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 13
(Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Bagnasco, Campodonico, Mastrangelo, Malerba,
Ardito, Tasso, Ricci e De Benedetti )
Il Consiglio approva la prosecuzione della seduta circoscritta alla prosecuzione dei lavori
inerenti la pratica in discussione, così come proposto dal Presidente del Consiglio.
_______________________________________
Riprende la parola il Consigliere Brasey per concludere il suo intervento.
Di seguito il Presidente concede la parola al Consigliere Alongi che propone una sospensione per
discutere dell’Ordine del giorno presentato dal Consigliere De Benedetti.
Il Presidente precisa che è necessario dare la parola agli Assessori per le repliche e intervengono
rispettivamente gli Assessori Aonzo, Lasinio, Parodi e chiude gli interventi il Sindaco.
Il Presidente, a questo punto, a seguito della richiesta del Consigliere Alongi, propone quindi una
breve sospensione della seduta per discutere sull’Ordine del giorno testè presentato dal
Consigliere De Benedetti.
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Il Presidente verificato che non vi sono voci distoniche sospende la seduta alle ore 01,33 del 7
aprile 2021.
___________________________
Alle ore 01,40 riprendono i lavori ed il Presidente invita il Segretario Generale nel procedere
all'appello dei presenti.
Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali:
(Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Campodonico, Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso,
Ricci e De Benedetti )
Sono assenti i Consiglieri: Mele, Trucco, Ferrara e Proietto.
_________________________________
Riprende la parola il Presidente ed apre la fase delle dichiarazioni di voto, dichiarazione di voto da
intendersi per la completezza della pratica.
Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Alongi. Mastrangelo e Tasso.
Nel mentre il Consigliere De Benedetti si avvicina al Banco della Presidenza e e modifica l‘ordine
del giorno presentato sostituendo la parola “impegna il Sindaco e la Giunta” con la parola “invita il
Sindaco e la Giunta”, e sottoscrive la correzione.
Il Presidente comunica al Consiglio la modifica presentata dal Consigliere De Benedetti e chiede
che l’ordine del giorno così modificato sia trasmesso ai Consiglieri ed Assessori presenti.
Pertanto avendo verificato l'avvenuto esaurimento delle dichiarazioni di voto, il Presidente dispone
di passare alla fase di votazione dell’Ordine del giorno (ALLEGATO 1) testè presentato e
sottoscritto dal Consigliere De Benedetti e corretto dove la parola impegna è stata sostutuita con la
parola invita.
Si procede alla votazione e risultano presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali:
(Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Campodonico, Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso,
Ricci e De Benedetti )
Sono assenti i Consiglieri: Mele, Trucco, Ferrara e Proietto.
______________________________
ORDINE DEL GIORNO N. 1

ASTENUTI: 0
CONTRARI: 11 (Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Bagnasco, Mastrangelo, Malerba,
Ardito, Tasso, e Ricci )
FAVOREVOLI:2 (Campodonico e De Benedetti)
Il Presidente del Consiglio comunica che l’Ordine del giorno n. 1 sottoscritto e presentato dal
Consigliere De Benedetti è stato Respinto.
______________________________
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A questo punto il Presidente accertata l'assenza di ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni
di voto pone in votazione il Documento Unico di programmazione ( a seguito di nota di
aggiornamento) periodo 2021/2023 che ottiene il seguente risultato.
Consiglieri presenti 13 (Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Bagnasco, Campodonico,
Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso, Ricci e De Benedetti )
Assenti i Consiglieri: Mele, Trucco, Ferrara e Proietto
ASTENUTI: 0
CONTRARI: 1 (De Benedetti)
FAVOREVOLI: 12 (Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Bagnasco, Campodonico,
Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso e Ricci)
Il Presidente comunica al Consiglio che a seguito della votazione sopra riportata ll Documento
Unico di Programmazione (a seguito di nota di aggiornamento periodo 2021/2023 è stato
APPROVATO.
Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti il Sindaco e 12 Consiglieri (Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Campodonico,
Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso, Ricci e De Benedetti )
Assenti i Consiglieri: Mele, Trucco, Ferrara e Proietto

Con la seguente votazione:
ASTENUTI: 0
CONTRARI:0
FAVOREVOLI 13
(Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Bagnasco, Campodonico,
Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso, Ricci e De Benedetti )
DELIBERA
Di dichiarare il Documento unico di Programmazione (Dup) Periodo 2021/2023 immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell.art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
___________________________________________
Al termine della prima fase dove è stato presentato, discusso e votato il Documento unico di
programmazione (Dup) periodo 2021/2023 inizia la seconda fase dove il Presidente constatato
che nessun Consigliere si è prenotato per intervenire e di seguito nessun Capogruppo per
dichiarazione di voto, comunica al Consiglio che si procederà alla votazione del Bilancio di
previsione 2021 /2023 e i suoi relativi allegati.
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Si dà atto che gli interventi sono integralmente riportati nel testo trascritto della
registrazione magnetica agli atti ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle
sedute del Consiglio Comunale.
Quindi:

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 princìpi 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”;
 all’articolo 170, comma 1 disciplina il Documento unico di programmazione precisando che “Entro il
31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per
le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del
bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente
dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di
programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal
1° gennaio 2015”;
Premesso altresì che:
- il comma 3-bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito con
modificazioni con legge 17 luglio 2020 n. 77 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 gennaio 2021, con conseguente autorizzazione all’esercizio
provvisorio, ex art. 163, comma 3 del T.U.E.L.
- il D.M. 13 gennaio 2021 ha ulteriormente prorogato il temine di cui sopra al 31 marzo 2021 con contestuale
autorizzazione sino a tale data dell'esercizio provvisorio;
Vista la Legge n. 178 (legge di Bilancio) del 30.12.2020;
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;
Richiamati, in particolare:
- l'art. 11, comma 14 del citato D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli
enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- lart. 4, comma 6 del citato D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii il quale prevede “Al fine di facilitare il monitoraggio e
il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2,
trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla
banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto altresì l’art. 18-bis del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. che prevede l’adozione di un sistema di indicatori
semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e
agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
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Richiamato l’art 165, comma 5 del D.Lgs 267 che testualmente recita: “Ai fini della gestione, nel Piano
esecutivo di gestione i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di
bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati”;
Visto il DPCM 28 dicembre 2011 ad oggetto “Sperimentazione della nuova disciplina concernenti i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del
D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118”;
Richiamato il D.M. Ministero dell’economia e delle Finanze 25 gennaio 2019 contenente l’aggiornamento del
dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti
integrato»);
Visto l'art. 13 del D.Lgs 118/2011 che dispone:
1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi
contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi
definiti nell'ambito delle missioni.
2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, è costituita dai programmi;
Visto altresì l'art. 15 del D.Lgs 118/2011 che dispone:
1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono classificate secondo i successivi
livelli di dettaglio:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini
dell'approvazione in termini di unità di voto;
c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito
delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.
2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011, è
prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del
citato D.Lgs 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di
spesa;
Verificato che la predisposizione del bilancio di previsione è subordinata all'approvazione del Documento
Unico di Programmazione; tale documento è composto da due sezioni: una a carattere strategico e una a
carattere operativo;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs n. 118/2011 al bilancio di previsione devono essere
allegati i seguenti documenti:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- 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;
- 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;
- 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;
- la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di Ente
strutturalmente deficitario;
- la nota integrativa al bilancio;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Rilevato altresì, che, ai sensi dell’art. 18-bis del Dlgs 118/2011 gli Enti locali allegano al bilancio il piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
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Richiamato l’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 che recita: “Al bilancio di previsione sono allegati i documenti
previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
e i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
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;
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall’anno
2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018
restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474
del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato
conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del
medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;
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”;
Preso atto che ai sensi delle norme citate al bilancio di previsione non risultano più allegati il programma
triennale delle opere pubbliche, il piano triennale del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare, in quanto inseriti nella sezione operativa del DUP;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 10/03/2021, di destinazione dei proventi per le
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
Atteso che:
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 205 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha
approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e ne ha disposto, ai sensi
dell’art. 170 del d.Lgs n. 267/2000, la presentazione al Consiglio Comunale con Delibera di Consiglio
Comunale n.59 del 05/11/2020 per la presa d’atto e la successiva discussione;
 il Consiglio Comunale, con deliberazione n.59 del 05/11/2020 ha preso atto della predisposizione da
parte della Giunta Comunale del Documento Unico di Programmazione 2021/2023, discendente
dalle linee di mandato dell'amministrazione;
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la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 57 del 14/03/2021, esecutiva, ha approvato la
nota di aggiornamento allo schema del Documento unico di programmazione anni 2021/2023
discendente dalle linee di mandato dell’Amministrazione e lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 di cui all’art. 11 del d.Lgs n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla
normativa vigente;

Visto il Documento Unico di Programmazione anni 2021/2023 (a seguito di nota di aggiornamento)
discendente dalle linee di mandato dell'amministrazione, allegato sub α)α) alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
Visti il bilancio di previsione 2021/2023, i relativi allegati previsti dal d.Lgs 118/2011 e dal DPCM 28/12/2011
(nuovo sistema contabile) comprensivi della la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini
dell’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario e l’elenco delle previsioni annuali di
competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti, redatta secondo le previsioni del d.Lgs
118/2011 (Allegato A);
Preso atto della seguente documentazione:
• la nota integrativa al bilancio (Allegato B);
• la relazione del collegio dei revisori dei conti (Allegato H);
• il piano degli indicatori (Allegato C);
• gli indirizzi internet di cui all’art. 172, comma 1 lett. a) d.Lgs 126/2000 (Allegato E);
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 03/12/2020, relativa alla verifica della quantità e
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da
cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione (Allegato F);
• le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, (…) nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi come sopra meglio specificate
(Allegato G);
Vista altresì la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati
(Allegato D) trasmessa dalla Giunta Comunale al Consiglio a fini conoscitivi;
Preso atto che:
• ai sensi delle norme vigenti risultano inseriti nella sezione operativa del DUP il programma triennale
delle opere pubbliche, il piano triennale del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare, non più allegati al bilancio di previsione;
• nella redazione dei documenti contabili si è tenuto conto dei nuovi principi contabili, e ove non
diversamente previsto da questi, sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento
finanziario e contabile vigente;
• il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 è stato redatto sulla base della apposita
modulistica prevista da Arconet secondo le modalità di cui all'art. 9 c. 5 del DPCM 28 dicembre 2011
e ss.mm.ii;
• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in
Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni
di spesa ivi previste, e con i vincoli e limiti disposti in tema di acquisto di immobili e locazioni passive
dall’art. 12 del DL 98/2011, secondo il testo integrato dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)
nonché in tema di limitazioni di acquisto di mobili , arredi e autovetture ai sensi art. 1 commi 141 e
143 della Legge 228/2012, e che in sede di Piano esecutivo di Gestione si procederà a dare indirizzi
ai Dirigenti Responsabili di spesa per il rispetto dei limiti ivi previsti anche in considerazione delle
circolari e deliberazioni interpretative delle diverse sezioni della Corte dei Conti emanate sui temi in
oggetto, nonché degli indirizzi in materia di contenimento dei costi;
• che le previsioni di bilancio sono coerenti con quanto previsto dall’art. 8 della Legge 183/2011 e
successive modificazioni in materia di debito pubblico degli enti locali;
• che il Fondo Crediti di dubbia esigibilità in ossequio ai nuovi principi contabili è stato quantificato in
base alle previsioni di entrata dell’esercizio e all’andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato
per ogni tipologia di entrata negli ultimi 5 esercizi utilizzando la media del rapporto tra incassi e
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata come meglio dettagliato nelle nota integrativa allegata
al bilancio 2021/2023 in approvazione;
In merito al FCDE si ritiene opportuno specificare che:
Il comma 79 Legge 160/2019 stabilisce che: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il
bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli
esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento
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dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se
nell’esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859,
lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
Con Deliberazione G.C. n. 34 del 24/02/2021 è stato attestato il rispetto dei parametri sopra richiamati, pertanto
questo ente applica la riduzione della percentuale di accantonamento al FCDE per l'anno 2021 portandola
dal 100% al 90%. Per gli anni 2022 e 2023 il fondo stanziato corrisponde invece al 100% del fondo
obbligatorio;
Preso atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;
Visto il parere del collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs n. 267/2000
(Allegato H);
Visto l'allegato parere sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto espresso dal Responsabile del Servizio e
dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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;
Visto il verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare Permanente 3^ "AFFARI ATTINENTI
LA PROGRAMMAZIONE POLIENNALE" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato si procede alla votazione del Bilancio di previsione 2021/2023
e relativi allegati;
Consiglieri presenti 13 (Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Bagnasco, Campodonico,
Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso, Ricci e De Benedetti )
Assenti i Consiglieri: Mele, Trucco, Ferrara e Proietto
ASTENUTI: 0
CONTRARI: 1 (De Benedetti)
FAVOREVOLI: 12 (Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Bagnasco, Campodonico,
Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso e Ricci)
Il Presidente comunica al Consiglio che a seguito della votazione sopra riportata il Bilancio di
previsione 2021/2023 e relativi allegati è stato APPROVATO.
_______________________
Quindi:

DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il documento unico di
programmazione DUP 2021/2023 (a seguito di nota di aggiornamento), allegato sub α) α) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
e successivamente
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DELIBERA
2) 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 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/1011 e ss.mm.ii., i relativi allegati, comprensivi della la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini
dell’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario e l’elenco delle previsioni annuali di
competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti, redatta secondo le previsioni del d.Lgs
118/2011 (Allegato A), di cui si riportano gli equilibri finali:
2021
FPV entrata parte corrente

2022

2023

730.896,08

343.704,94

343.704,81

3.467.510,10

0,00

0,00

713.492,32

0,00

0,00

Totale titoli Entrate

50.112.358,31

34.881.003,32

56.234.389,30

Totale Generale delle Entrate

55.024.256,81

35.224.708,26

56.578.094,11

Totale Generale delle Spese

55.024.256,81

35.224.708,26

56.578.094,11

343.704,94

343.704,81

343.704,81

FPV entrata conto capiutale
Avanzo di amministrazione

di cui FPV spesa

3) Di prendere atto della seguente documentazione:
• la nota integrativa al bilancio (Allegato B);
• il piano degli indicatori (Allegato C);
• gli indirizzi internet di cui all’art. 172, comma 1 lett. a) d.Lgs 126/2000 (Allegato E);
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 03/12/2020, relativa alla verifica della quantità e
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da
cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione (Allegato F);
• le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, (…) nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi come sopra meglio specificate
(Allegato G);
• la relazione del collegio dei Revisori dei Conti (Allegato H);
4) Di prendere atto della proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro
aggregati (All. D) trasmessa dalla Giunta Comunale al Consiglio a fini conoscitivi;
5) di dare atto che il bilancio di previsione 2021/2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs n. 267/2000;
6) di dare atto che il bilancio di previsione 2021/2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
7) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
8) di pubblicare il DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione
bilanci;
9) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 29 aprile 2016;
10) di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM
12 maggio 2016.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

Successivamente:

Verbale di Consiglio N 14 di martedì 06 aprile 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti il Sindaco e 12 Consiglieri (Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Campodonico,
Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso, Ricci e De Benedetti )
Assenti i Consiglieri: Mele, Trucco, Ferrara e Proietto

Con la seguente votazione:
ASTENUTI: 0
CONTRARI:0
FAVOREVOLI 13
(Alongi, Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Bagnasco, Campodonico,
Mastrangelo, Malerba, Ardito, Tasso, Ricci e De Benedetti )

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

__________

____________

A questo punto, il Presidente del Consiglio, avendo verificato l'avvenuto esaurimento della pratica
dichiara chiusa la seduta alle ore 01,54 del 7 aprile 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

(Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Vittorio Canessa)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì,

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Rapallo, li _____________

