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                                  COMUNE DI BELLINO
                                           PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.30
OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 - ESAME ED 
APPROVAZIONE.           

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciannove e 
minuti trenta nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a norma di legge, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; 
risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti 
consiliari, come segue: 

Cognome e Nome Presente

1. MUNARI Mario - Sindaco Sì 
2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco Sì 
3. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere Sì 
4. PEYRACHE Paolo - Consigliere No 
5. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere Sì 
6. BRUN Romano - Consigliere Sì 
7. RATTALINO Dario Valter - Consigliere Sì 
8. GALLIAN Alfredo Marco - Consigliere Sì 
9. MARTIN Bernardo - Consigliere No 
10. REYNERO Giuseppe - Consigliere No 
11. PEYRACHE Matteo - Consigliere No 

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa 
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli 
argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta 
nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata. 
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 il Consiglio 
Comunale di Bellino si riunisce in via eccezionale ed ai sensi dell’art. 4 dello Statuto 
Comunale, approvato con DCC n. 9 del 19.03.2004, nella Sala posta al 1° piano del Centro 
Culturale in Borgata Celle, osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo 
dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: mascherine) che di distanziamento sociale. 

Si dà atto che i Consiglieri presenti in sala sono 6 mentre il Consigliere Rattalino è collegato 
in videoconferenza. La seduta si svolge, pertanto, nel rispetto degli indirizzi dettati con 
Decreto Sindacale n. 2 del 24.11.2020. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: 
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone 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; 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli 
enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi 
armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 
prevedono la classificazione delle voci 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 
costituisce limite ai pagamenti di spesa; 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa. 

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al 
principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni 
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

DATO ATTO, pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza 
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si 
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei 
medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui 
FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono 
iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di 
cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza 
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 
alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione 
da perseguire per gli anni 2021-2023; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 151 co. 1 del D.Lgs 267/2000 le previsioni di bilancio sono 
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento 
Unico di Programmazione osservando, altresì, i principi contabili generali ed applicati; 

RICORDATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 23.09.2020 ha 
disposto la presentazione del DUP 2021/2023 al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 
170 del D.Lgs. 267/2000 ed il presente Consesso con DCC n. 24, assunta nella seduta 
del 27.11.2020, ha proceduto alla sua approvazione;



DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione rappresenta la guida 
strategica operativa dell’Ente e costituisce presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

ATTESO che successivamente all’approvazione del DUP 2021/2023, i cui termini di 
adozione da parte della Giunta Comunale sono stati differiti dal 31 luglio al 30 settembre 
2020 dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) a causa della grave emergenza 

epidemiologica in atto determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19, è emersa la 
necessità di aggiornare tale documento di programmazione e con D.G.C. n. 68 del 
16/11/2020 è stata approvata la Nota di aggiornamento 2021/2023 poi presentata al 
presente Consesso in data odierna e recepita con deliberazione n. 29; 

DATO ATTO, in proposito, della volontà della Giunta Comunale, nonostante il suddetto 
differimento del termine, di voler, comunque, licenziare lo strumento di programmazione e 
pianificazione in oggetto entro il termine del 31/12/2020 al fine di poter avere a disposizione, 
già con l’inizio del nuovo anno, uno strumento pienamente operativo che consenta al 
Comune libertà e celerità decisionale e di intervento proprio in considerazione della delicata 
situazione emergenziale in atto;      

PRECISATO che proprio in relazione a tale decisione il Bilancio di Previsione Finanziario 
2021/2023 è stato predisposto sotto l’egida della L. 160/2019 (L. di Bilancio 2020); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

RICHIAMATO, inoltre, il disposto dell’art. 193 co. 3 ultimo capoverso, del D.LGS. 
267/2000, come modificato dalla L. 126/2014 che stabilisce, ai fini del ripristino degli 
equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1 co. 169 della L. 296/2006, che l’Ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di 
cui al co. 2 ovvero entro il 31 luglio; 

ATTESO CHE, per quanto riguarda le tariffe ed aliquote di tributi si è provveduto, con 
precedenti deliberazioni assunte, nella seduta odierna, a confermare quelle approvate 
per il 2020 riservandosi ogni ulteriore provvedimento modificativo qualora la Legge di 
bilancio 2021, già licenziata dal Senato ed in discussione alla Camera, introduca nuove 
disposizioni in materia di fiscalità locale; 

DATO ATTO, invece che, relativamente alla TARI si procederà successivamente, entro la 
data del 31/01/2021 (termine ultimo per l’approvazione del bilancio 2021/2023 fissato da 
disposizioni nazionali) a licenziare il PEF 2021 e, contestualmente, le tariffe relative al 2021 
dando atto che al punto 7) dell’ordine del giorno dell’odierna seduta è stata inserita 
l’approvazione del PEF 2020 in esecuzione della deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 
dell’autorità di Regolazione per l’energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stata 
imposta l’adozione del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti; 

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni di cui all’art.1 commi da 816 a 847 della L. 160/2019 (L. 
di Bilancio 2020) che hanno introdotto, dall’anno 2021, il Canone Unico Patrimoniale che 
comprende sia il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria che quello di concessione per l’occupazione dei mercati e che sostituisce nel 
suo complesso la precedente imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, 
TOSAP, COSAP e TARI per occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo 
inferiore all’anno solare; 

ATTESO che l’applicazione di tale canone richiede l’approvazione di uno o più regolamenti 
che definiscano la disciplina attuativa del canone suddetto e che le tariffe del nuovo canone 



devono garantire l’invarianza del gettito delle “vecchie entrate” abolite, pure in presenza di 
presupposti impositivi diversi; 

RITENUTO, con riferimento a tali disposizioni, di procedere all’approvazione dei necessari 
regolamenti e delle tariffe del nuovo Canone entro il termine previsto dalla Legge per 
l’approvazione del bilancio, ovvero entro il 31/01/2021, stante anche l’invarianza del gettito, 
già riportato in bilancio; 

RICHIAMATE, le sottoelencate deliberazioni: 
- “Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – 

Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei 
fabbisogni di personale” – DGC n. 67 del 16/11/2020; 

- Art. 57 D.lgs. 165/2001 – Art. 48 D.Lgs. 198/2006 – Piano azioni positive triennio 
2020/2022 – Approvazione” - DGC n. 25 del 7/04/2020; 

- “Art. 58 D.L. 112/2008 - Ricognizione beni suscettibili di valorizzazione o 
dismissione – Provvedimenti” - DGC n. 66 del 16/11/2020; 

- Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed Elenco Annuale 2021, 
inserito all’interno del DUP 2021/2023, adottato con DGC n. 52 del 23/09/2020; 

RICHIAMATO, il disposto dell’art. 21 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito dalla L. 
21/06/2017 n. 96 che prevede, a proposito delle spese vincolate ex D.L. 78/2010 relative a 
studi, consulenze, relazioni pubbliche ecc…, a decorrere dall’esercizio 2018, la non 
applicazione dei limiti previsti, per gli enti che approvano il bilancio preventivo dell’esercizio 
di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che, sempre nell’anno precedente, 
hanno rispettato il pareggio di bilancio; 

DATO ATTO che questo Comune è in possesso di tali requisiti dal 2019 e, pertanto, non 
soggiace ai limiti di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010; 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

ACCERTATO il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 562 dell’art. 1 
della Legge 296/2006 come indicato nel Documento Unico di Programmazione e nella 
D.G.C. n. 67 del 16/11/2020 “Piano triennale fabbisogno del personale 2021/2023”; 

DATO ATTO, infine, che con DGC n. 66 del 16.11.2020 si è proceduto alla ricognizione 
dei beni immobili suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai fine della 
predisposizione, ai sensi dell’art. 58 co. 1 del DL n. 112/2018, del Piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari ma che non si è proceduto alla predisposizione di tale Piano 
per mancanza di presupposti e che di questo se ne dà atto nel presente provvedimento; 

RICORDATO che, a decorrere dall’anno 2016, con la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 
2016) non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all’art. 
31 della Legge 183/2011 sostituite da quelle inerenti al cd. “pareggio di bilancio”, 
abrogate formalmente dall’art. 1 co. 463 della L. 11/12/2016 n. 232 e sostituitolo con 
analoga disciplina dei commi 464 e ss. fino alla Legge di Bilancio 2019 che ha sancito il 
definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 in attuazione delle 
sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018 consentendo agli Enti Locali 
di utilizzare in modo pieno non solo gli avanzi di amministrazione effettivamente 
disponibili ed il fondo pluriennale vincolato ma anche di assumere il debito entro i limiti 
stabiliti dall’art. 204 TUEL; 

RICHIAMATO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2021-2023 
il cui schema è stato licenziato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 
23.09.2020 approvato dal presente consesso con D.C.C. n. 24 nella seduta del 
27.11.2020 e la relativa Nota di Aggiornamento approvata con D.G.C. n. 68 del 
16.11.2020 e recepita dal presente Consesso nella seduta odierna con D.C.C. n. 29; 



VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la 
capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, 
così come allegato al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 22.05.2020, esecutiva, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2019; 

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle 
disposizioni vigenti in materia, ed ancora sotto l’egida della L. 160/2019 (L. di Bilancio 
2020) essendo ancora in corso l’iter per l’approvazione della L. di Bilancio 2021 
licenziata ad ottobre dal Consiglio dei Ministri “salvo intese” e di imminente approvazione 
da parte del Parlamento, fortemente condizionata dal difficile contesto socio economico 
e sanitario determinato dalla pandemia da COVID-19;  

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla 
corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente di cui 
ai sottoelencati provvedimenti: 

- D.G.C. n. 63 del 16.11.2020 – Indennità di funzione a Sindaco ed Assessori Anno 
2021; 

- D.C.C. n. 27 del 29.12.2020 – Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali anno 
2021; 

CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio di 
previsione in esame: 

a) per le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste lo scorso anno 
con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabili alla luce 
della legislazione vigente all’atto dell’approvazione dello schema di bilancio ed in 
base alle tariffe risultanti, in quel momento, deliberate dall’Amministrazione 
Comunale. Si provvederà con opportune variazioni a recepire le modifiche 
dell’impianto normativo introdotte da disposizioni entrate in vigore 
successivamente ed in particolare quelle della Legge di bilancio 2021 di prossima 
approvazione al Senato; 

b) gli investimenti sono stati inseriti in conformità sia al programma triennale delle 
OO.PP. ed Elenco annuale 2021 inserito all’interno del DUP 2021/2023, adottato 
con DGC n. 52 del 23/09/2020, sia in conformità al piano stilato 
dall’Amministrazione che prevede piccoli interventi di importo inferiore ad € 
100.000,00 non inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e 
nell’elenco annuale di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 

c) per il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle 
fonti di finanziamento stabilite dall’art. 199 del TUEL 267/2000 come modificato 
dalla L. di stabilità n. 183/2011; 

d) per le spese correnti sono stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più 
conformi per il conseguimento dei migliori livelli di efficienza ed efficacia, tenuto 
conto delle risorse disponibili. Le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati 
dalle vigenti norme;  

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 69 del 16.11.2020, 
ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di 
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e 
relativi allegati, compresa la nota integrativa; 

DATO ATTO CHE: 
� il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati (Parere prot. arrivo n. 2522 del 23.12.2020); 



� il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, 
nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri 
dell’organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e 
Regolamento di contabilità, con nota prot. n. 2339 del 27.11.2020; 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2021-2023; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte 
del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 
sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 convertito in legge 07.12.2012 n. 
2013; 

CON votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, per i Consiglieri presenti in 
Sala e per appello nominale per il Consigliere collegato in videoconferenza (Rattalino) e con 
n. 7 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 votanti; 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo 
gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore 
giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali 
che si riportano nel seguente prospetto: 

PARTE ENTRATA Previsioni 2021 
Previsioni 

2022 Previsioni 2023 

FPV di parte corrente    

FPV di parte capitale    

Tit. I – Entrate di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

152.940,00 150.640,00 150.140,00

Tit. II – Trasferimenti Correnti 43.069,58 43.069,58 34.197,58

Tit. III – Entrate Extratributarie 96.228,04 94.728,04 94.228,04

Tit IV – Entrate in Conto Capitale 978.597,20 138.597,20 138.597,20

Tit. V – Entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

Tit. VI – Accensioni di prestiti 

Tit. VII – Anticipazioni da istituto 
tesoriere 

70.700,00 70.700,00 70.000,00

Tit. IX – Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

260.300,00 260.300,00 260.300,00

Avanzo di Amministrazione 

Tot. Generale parte Entrate 1.601.834,82 758.034,82 748.162,82 

PARTE SPESA Previsioni 2021 
Previsioni 

2022 
Previsioni 2023 

Tit. I – Spese correnti 287.908,22 283.931,29 273.875,13

Tit. II – Spese in conto capitale 978.597,20 138.597,20 138.597,20

Tit. III – Spese per incremento 
attività finanziarie 



Tit. IV – Spese per rimborso 
prestiti 

4.329,40 4.506,33 4.690,49

Tit. V – Chiusura anticipazioni da 
istituto cassiere 

70.700,00 70.700,00 70.700,00

Tit. VII – Servizi per conto terzi e 
partite di giro 

260.300,00 260.300,00 260.300,00

Disavanzo di amministrazione 

Tot. Generale parte Spesa 1.601.834,82 758.034,82 748.162,82

2. DI DARE ATTO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 
nello schema licenziato dalla Giunta Comunale con D.G.C. n. 52 del 23.09.2020, 
è stato approvato dal presente Consesso con DCC n. 24 del 27.11.2020 mentre 
con DGC n. 68 del 16.11.2020 è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
licenziata da questo Consiglio nella seduta odierna con D.C.C. n. 29; 

3. DI DARE ATTO che questo Comune non è tenuto dall’anno 2019 al rispetto dei 
limiti di cui all’art. 6 co. 7 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 in materia 
di incarichi di studio, ricerca, consulenza ecc… e ciò ai sensi del disposto dell’art. 
21 bis del D.L. 50/2017; 

4. DI DARE ATTO che in questo Comune non esistono aree e fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie a norma delle vigenti 
disposizioni di legge e pertanto non si è provveduto all’approvazione del relativo 
provvedimento. 

5. DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere 
del 23.12.2020 acclarato al prot. n. 2522 del 23.12.2020; 

6. DI RISERVARSI di approvare con successivi provvedimenti ad hoc eventuali 
modifiche ed integrazioni alle deliberazioni relative alle tariffe, aliquote d'imposta 
ed eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali, alla luce 
delle disposizioni in materia contenute nella Legge di Bilancio 2021 di imminente 
approvazione; 

7. DI ALLEGARE al presente provvedimento i seguenti atti: 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (All. A). 

- certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario in merito al rispetto 
dell’art. 1 co. 562 della L. 296/2006 in materia di spese del personale (All. B). 

8. DI DARE ATTO che viene allegato al Bilancio di Previsione 2021/2023 la 
deliberazione consiliare n. 7 del 22.05.2020, esecutiva, con cui è stato approvato 
il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2019; 

9. DI PUBBLICARE sul sito internet del Comune i dati relativi al bilancio di 
previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata ai sensi del DPCM 
22.09.2014. 

DOPODICHÈ i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata votazione 
espressa in forma palese con le stesse modalità sopra dettagliate e con n. 7 voti favorevoli, 
n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 votanti, deliberano di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 per gli adempimenti conseguenziali. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
MUNARI Mario 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MANFREDI Mariagrazia 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 29/01/2021 al 13/02/2021  come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

Lì 29/01/2021 Il Segretario Comunale 
MANFREDI Mariagrazia 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 

Lì _________________________ Il Segretario Comunale
MANFREDI Mariagrazia 
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2008 per enti non 
soggetti al patto

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Spese macroaggregato 101 99.088,05 96.000,00 96.000,00 96.000,00

Spese macroaggregato 103 798,00 0,00 0,00 0,00

Irap macroaggregato 102 5.124,30 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: SERVIZI ESTERNALIZZATI 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

Totale spese di personale (A) 105.010,35 111.000,00 111.000,00 111.000,00

(-) Componenti escluse (B) 534,93 13.146,02 13.146,02 13.146,02

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 104.475,42 97.853,98 97.853,98 97.853,98

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)         
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELLINO - UFFICIO
TECNICO

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.001,928,074.27 0.00 1,928,074.27

0.001,928,074.27 0.00 1,928,074.27

Il referente del programma

MASTRORILLI MAURO

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELLINO -
UFFICIO TECNICO

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

MASTRORILLI MAURO(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELLINO -
UFFICIO TECNICO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2)

Descrizione immobile

Secondo
anno

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

MASTRORILLI MAURO

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELLINO -
UFFICIO TECNICO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)
Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00534820048201900002 001 017 03 - Recupero
OPERE DI

URBANIZZAZIONE
BORGATA CHIAZALE

1No ITC16
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
0042021 MASTRORILLI MAURO No 0.00400,000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00

L00534820048201900003 001 017 03 - Recupero
PUNTO VISITA

LABORATORIALE PASTAR
1No ITC16

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

0042021 MASTRORILLI MAURO No 0.00400,000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00

L00534820048202100001 E47H20001520001 001 017
07 - Manutenzione

straordinaria
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PONTI
1No 01.01 - Stradali0042021 MASTRORILLI MAURO No 0.00143,000.00 0.000.00 0.00143,000.00 0.00

L00534820048202100002 E42C20000140006 001 017 99 - Altro

PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE DEL

PATRIMONIO
DEVOZIONALE DI BELLINO

1No 05.31 - Culto0042021 MASTRORILLI MAURO No 0.00104,200.27 0.000.00 0.00104,200.27 0.00

L00534820048201900001 E45D18000010001 001 017 03 - Recupero

INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE BARRIERE
FERMANEVE IN LOCALITA'

MASDELBERNARD

1No ITC16
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0042021 MASTRORILLI MAURO No 0.00880,874.00 0.000.00 0.00880,874.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

MASTRORILLI MAURO

1,928,074.27 0.000.00 0.00 0.000.001,928,074.27

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELLINO -
UFFICIO TECNICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

Importo annualità Livello di priorità
Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP
Responsabile del

procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento
Finalità

(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00534820048201900002 OPERE DI URBANIZZAZIONE
BORGATA CHIAZALE

400,000.00 1 Si 0000540323 UNIONE MONTANA VALLE VARAITASi 1MASTRORILLI MAURO 400,000.00 CPA

L00534820048201900003 PUNTO VISITA
LABORATORIALE PASTAR

400,000.00 1 Si 0000540323 UNIONE MONTANA VALLE VARAITASi 1MASTRORILLI MAURO 400,000.00 CPA

L00534820048202100001 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PONTI

143,000.00 1 Si Si 2MASTRORILLI MAUROE47H20001520001 143,000.00 CPA

L00534820048202100002
PROGETTO DI

VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO DEVOZIONALE DI

104,200.27 1 Si Si 3MASTRORILLI MAUROE42C20000140006 104,200.27 VAB

L00534820048201900001
INTERVENTO DI

REALIZZAZIONE BARRIERE
FERMANEVE IN LOCALITA'

880,874.00 1 Si 0000540323 UNIONE MONTANA VALLE VARAITASi 1MASTRORILLI MAUROE45D18000010001 880,874.00 CPA

Il referente del programma

MASTRORILLI MAURO

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELLINO -
UFFICIO TECNICO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

MASTRORILLI MAURO

(1) breve descrizione dei motivi

Note


