COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/04/2021

NUMERO: 61

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE
SCHEMA DI BILANCIO 2021-2023
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 13:00, in Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, 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, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO *

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: ---Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2021-2023
L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO, SOCIETÀ
PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI E TRASPORTO PUBBLICO

•

•
•

•

•

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 2020, 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 ulteriormente la scadenza al 30 aprile 2021;

Visti gli schemi del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021-2023, predisposti dal Settore
Finanziario sulla base delle norme vigenti, in collaborazione con i responsabili dei Settori;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021-2023;
 di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione, come previsto
dall'articolo 11, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011:
• prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2020;
• prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati;
• composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati;
• prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• prospetto delle spese previste per l' utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
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organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli esercizi considerati;
• prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli esercizi considerati;
• la nota integrativa;
 di trasmettere all'Organo di revisione contabile i presenti schemi, unitamente agli allegati di
legge per l'espressione del parere;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per consentire l'avvio
del procedimento per l'approvazione del bilancio.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per consentire
l'avvio del procedimento per l'approvazione del bilancio.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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