COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 21 DEL 31/05/2021

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2021 - 2023.

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15:11, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma
1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO *
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO *
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO *
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 32

ASSENTI N. 1

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: ADDIS ANDREA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio; Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2023.

LA GIUNTA COMUNALE
•

•
•

•

•

•

Premesso che:
ai sensi dell’articolo 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modifiche, la Giunta Comunale predispone lo schema del bilancio di previsione finanziario e
il Documento Unico di Programmazione e li presenta all'organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
a norma dell’articolo 151, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i
Comuni devono deliberare il Bilancio di Previsione per l’anno successivo entro il 31
dicembre;
l'art. 106 del Decreto Legge 18 maggio 202 del 0, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021;
il Decreto Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. Serie Generale n. 13 del 18
gennaio 2021) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023
da parte degli enti locali al 31 marzo 2021, autorizzando, fino alla stessa data, l'esercizio
provvisorio del bilancio;
l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
70 del 22 marzo 2021, proroga la scadenza al 30 aprile 2021;
l'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56, pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 103 del 30 aprile 2021, proroga ulteriormente la scadenza al 31 maggio 2021,
autorizzando, fino a tale data, l’esercizio provvisorio.

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione 2021 - 2023 è stato approvato dalla Giunta
Comunale con atto n. 61 del 29 aprile 2021;

•

•
•

•
•
•
•

Preso atto:
della deliberazione consiliare 3 del 2 febbraio 2021 ad oggetto: “Quantità e qualità delle aree
e fabbricati da destinare 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. Adempimenti di cui
all'articolo 172, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Bilancio
2021”;
della deliberazione consiliare n. 1 del 2 febbraio 2021 ad oggetto “Approvazione del
Regolamento comunale di disciplina del Canone unico di concessione per l'occupazione delle
aree pubbliche destinate a mercati – mercato settimanale”;
della deliberazione consiliare n. 5 del 2 febbraio 2021 ad oggetto “Approvazione
Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone”, e successive modifiche adottate con
deliberazione consiliare n. 16 del 16 marzo 2021 e con deliberazione consiliare n. 19 del 29
aprile 2021;
della deliberazione consiliare n. 6 del 2 febbraio 2021 ad oggetto “Modifiche al Regolamento
comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”;
della deliberazione consiliare n. 11 del 25 febbraio 2021 ad oggetto “Approvazione
Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)”;
della deliberazione consiliare n. 12 del 25 febbraio 2021 ad oggetto “Modifiche al
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno”;
della deliberazione consiliare n. 13 del 25 febbraio 2021 ad oggetto “Conferma della
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•

•

disciplina dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”;
della proposta di deliberazione consiliare n. 19 del 30 aprile 2021 ad oggetto “Modifiche al
regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone. attività di spettacolo viaggiante”;
della proposta di deliberazione consiliare, adottata nella seduta odierna, ad oggetto “Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023”;

Viste le deliberazioni della Giunta e Consiglio Comunale con le quali sono state determinate
le tariffe, le aliquote d'imposta, le 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;

•

•

Dato atto che:
la Legge di Bilancio n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha stabilito l’abrogazione, a
decorrere dall’anno 2020, dell’Imposta Unica Comunale (c.d. IUC) di cui all’articolo 1,
comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (fanno eccezione le disposizioni in
merito alla tassa sui rifiuti – TARI);
l’articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal
2021, l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il
canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente
alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. La normativa prevede anche
l'istituzione del canone mercatale;

Vista la normativa in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) e le delibere dell’Autorità di
Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29 aprile 2021 con la quale sono
stati destinati i proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada previste per l'anno
2021;
Vista la relazione dell'organo di revisione;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare il bilancio di previsione 2021 - 2023 nello schema di cui all'allegato 9 del D.
Lgs. n. 118/2011;
2. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione, come previsto
dall'articolo 11, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011:
a) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2020;
b) prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati;
c) composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati;
d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
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e) prospetto delle spese previste per l' utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli esercizi considerati;
f) prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli esercizi considerati;
g) la nota integrativa;
dall'articolo 18 bis del D. Lgs. n. 118/2011:
a) piano degli indicatori e dei risultati (D. M. 22.12.2015);
dal punto 9/3, lettera h), del principio allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011:
a) elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione e dei bilanci dei
soggetti partecipati;
dall'articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000:
a) deliberazione consiliare n. 3 del 2 febbraio 2021 ad oggetto “Settore Pianificazione
territoriale e sistemi informativi. Quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare 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. Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett.
b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Bilancio 2021”;
b) deliberazione n. 7 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 21 gennaio 2021 ad
oggetto “Sospensione fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica degli oneri di
procedura dovuti per servizi resi dalla Polizia Locale di Savona in occasione delle
operazioni di spunta presso il mercato ambulante settimanale del lunedì”;
c) deliberazione n. 16 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 10 febbraio 2021 ad
oggetto “Settore 3 Cultura, Turismo ed Attività Produttive. Servizio Mercati. Approvazione
delle nuove misure delle tariffe di mercato relative al mercato ortoflorofrutticolo all'ingrosso
di Savona, Via Torcello 24, Quiliano”;
d) deliberazione n. 17 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 10 febbraio 2021 ad
oggetto: “Settore 3 Cultura, Turismo ed Attività Produttive. Servizio Mercati. Approvazione
delle nuove tariffe di mercato relative al Mercato Ittico all'Ingrosso di Savona, P.le Amburgo
1R”;
e) deliberazione n. 21 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 18 febbraio 2021 ad
oggetto “Soppressione diritti di segreteria relativi alle certificazioni anagrafiche trasmesse
dal Comune o acquisite dal cittadino in modalità telematiche”;
f)deliberazione n. 24 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 18 febbraio 2021 ad
oggetto “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Tributi.
Determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2021 ai fini della liquidazione del
Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico e la diffusione di Messaggi Pubblicitari”;
g) deliberazione n. 38 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 10 marzo 2021 ad
oggetto “Servizio Musei. Revisione e approvazione assetto riassuntivo dei titoli di ingresso
museali. Agevolazione possessori “Tourist Card Ligurian Riviera”;
h) deliberazione n. 56 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 27 aprile 2021 ad oggetto
“Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria.
Definizione della misura percentuale e costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale
a seguito della determinazione delle tariffe e contribuzioni - Anno 2021”;
i) deliberazione n. 62 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 29 aprile 2021 ad
oggetto “ Approvazione tariffe ridotte per spettacoli di riapertura del Teatro primavera-estate 2021”;
l) deliberazione n. 10 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 febbraio 2021 ad

oggetto “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Tributi.
Determinazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno
2021”;
m) deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 febbraio 2021 ad
oggetto “settore gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Tributi. Conferma della
disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”;
n) deliberazione n. 58 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 29 aprile 2021 ad oggetto
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“Corpo di Polizia Municipale. Servizio Bilancio e Pianificazione finanziaria. Sanzioni
amministrative per violazioni alle norme del nuovo codice della strada. Determinazione della
destinazione della quota parte dei proventi – Anno 2021”;

o) tabella relativa ai parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di Ente
strutturalmente deficitario (D. M. 28 dicembre 2018) – Rendiconto di gestione 2019”;
dall'articolo 170 del D. Lgs. n. 267/2000:
a) Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di avviare la gestione delle risorse
finanziarie.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 2393 del 10 maggio 2021, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 24 maggio 2021, ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 18 del 6 maggio 2021,
allegato n. 10;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
32 Non risulta presente al voto il Consigliere Addis Andrea

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

32

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

14 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino,

Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Karunaratne
Sujata, Maida Giovanni, Martino Emiliano, Meles Manuel, Olin Elda,
Pasquali Barbara, Ravera Marco

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione 2021 - 2023 nello schema di cui all'allegato 9 del D.
Lgs. n. 118/2011;
2. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione, come previsto
dall'articolo 11, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011:
a) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2020;
b) prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati;
c) composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati;
d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) prospetto delle spese previste per l' utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli esercizi considerati;
f) prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli esercizi considerati;
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g) la nota integrativa;
dall'articolo 18 bis del D. Lgs. n. 118/2011:
a) piano degli indicatori e dei risultati (D. M. 22.12.2015);
dal punto 9/3, lettera h), del principio allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011:
a) elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione e dei bilanci dei
soggetti partecipati;
dall'articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000:
a) deliberazione consiliare n. 3 del 2 febbraio 2021 ad oggetto “Settore Pianificazione
territoriale e sistemi informativi. Quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare 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. Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett.
b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Bilancio 2021”;
b) deliberazione n. 7 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 21 gennaio 2021 ad
oggetto “Sospensione fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica degli oneri di
procedura dovuti per servizi resi dalla Polizia Locale di Savona in occasione delle
operazioni di spunta presso il mercato ambulante settimanale del lunedì”;
c) deliberazione n. 16 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 10 febbraio 2021 ad
oggetto “Settore 3 Cultura, Turismo ed Attività Produttive. Servizio Mercati. Approvazione
delle nuove misure delle tariffe di mercato relative al mercato ortoflorofrutticolo all'ingrosso
di Savona, Via Torcello 24, Quiliano”;
d) deliberazione n. 17 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 10 febbraio 2021 ad
oggetto: “Settore 3 Cultura, Turismo ed Attività Produttive. Servizio Mercati. Approvazione
delle nuove tariffe di mercato relative al Mercato Ittico all'Ingrosso di Savona, P.le Amburgo
1R”;
e) deliberazione n. 21 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 18 febbraio 2021 ad
oggetto “Soppressione diritti di segreteria relativi alle certificazioni anagrafiche trasmesse
dal Comune o acquisite dal cittadino in modalità telematiche”;
f)deliberazione n. 24 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 18 febbraio 2021 ad
oggetto “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Tributi.
Determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2021 ai fini della liquidazione del
Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico e la diffusione di Messaggi Pubblicitari”;
g) deliberazione n. 38 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 10 marzo 2021 ad
oggetto “Servizio Musei. Revisione e approvazione assetto riassuntivo dei titoli di ingresso
museali. Agevolazione possessori “Tourist Card Ligurian Riviera”;
h) deliberazione n. 56 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 27 aprile 2021 ad oggetto
“Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria.
Definizione della misura percentuale e costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale
a seguito della determinazione delle tariffe e contribuzioni - Anno 2021”;
i) deliberazione n. 62 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 29 aprile 2021 ad
oggetto “ Approvazione tariffe ridotte per spettacoli di riapertura del Teatro primavera-estate 2021”;
l) deliberazione n. 10 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 febbraio 2021 ad

oggetto “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Tributi.
Determinazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno
2021”;
m) deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 febbraio 2021 ad
oggetto “settore gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Tributi. Conferma della
disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”;
n) deliberazione n. 58 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 29 aprile 2021 ad oggetto
“Corpo di Polizia Municipale. Servizio Bilancio e Pianificazione finanziaria. Sanzioni
amministrative per violazioni alle norme del nuovo codice della strada. Determinazione della
destinazione della quota parte dei proventi – Anno 2021”;

o) tabella relativa ai parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di Ente
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strutturalmente deficitario (D. M. 28 dicembre 2018) – Rendiconto di gestione 2019”;
dall'articolo 170 del D. Lgs. n. 267/2000:
a) Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
Con successiva votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
18 Non sono presenti al voto i Consiglieri Addis Andrea, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Dell'Amico
Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Karunaratne Sujata, Maida
Giovanni, Martino Emiliano, Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali
Barbara, Ravera Marco

DELIBERA

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di avviare la gestione delle risorse
finanziarie.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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