COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 4
Del 05 gennaio 2021
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021-2023

L’anno duemilaventuno e questo giorno cinque del mese di Gennaio alle
ore 16:25, in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di
Giunta comunale n.51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale
regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
N
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
P
P
P
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021-2023
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario, riferito ad
un orizzonte temporale almeno triennale;
- il bilancio previsionale 2021-2023 viene redatto secondo i principi contabili
generali ed applicati di cui al D.Lgs.n.118/2011, così come modificato dal
D.Lgs.n.126/2014;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 22/09/2020 è stato approvato
lo schema del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (art.
170 D. Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” – allegato 4/1 - Principio Contabile Applicato Concernente la
Programmazione di Bilancio del D.Lgs. 118/2011) da presentare al Consiglio
Comunale per le conseguenti deliberazioni;
- lo schema del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 è
stato presentato in Consiglio Comunale in data 30/09/2020, giusta
deliberazione n.88 del 30/09/2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2021 è stato
approvato lo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nello schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2021-2023, di cui sopra, osservando i principi contabili
generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio degli Enti Locali, il bilancio di previsione finanziario
comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 27/05/2020 con
cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019;
VISTO l’art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)
che stabilisce che “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 1º 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”;
DATO ATTO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al
comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio
del 31 dicembre;
SPECIFICATO che 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 non sono
oggetto di adozione preventiva alla deliberazione del bilancio di previsione
2021-2023;
VISTE le seguenti deliberazioni:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2021, che individua, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione;
- deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 10/11/2020 di adozione del
Programma Biennale degli Acquisti dei Beni e Servizi 2021/2022 ai sensi
dell'art.21, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.50/2016,
secondo gli schemi predisposti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n.14/2018;
- deliberazione della Giunta Comunale n.162 del 10/11/2020 con cui è stato
approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi
dell'art.58 della Legge 21 agosto 2008 n.133 di conversione del D.L. 25 giugno
2008 n.112 e sono stati individuati gli immobili del patrimonio immobiliare
disponibile per l'anno 2021;
- deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 03/11/2020 con cui è stato
approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023;
- deliberazione della Giunta Comunale n.167 del 10/11/2020 con cui è stato
adottato lo schema del programma triennale delle opere pubblica 2021/2023 e
l'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2021;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/02/2013);
VISTI gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118,
integrato e modificato dal D.Lgs.n.126/2014:
- il prospetto delle entrate;
- il prospetto delle entrate per titoli;
- il prospetto delle spese;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle Regioni;

- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
- il prospetto delle spese per titoli;
- il prospetto delle spese per missioni;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato;
- il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
- il quadro degli equilibri di bilancio;
- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art.174 comma
1 del D.Lgs.n.267/2000;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprimono, ai sensi
degli art.49, c.1 e 147 bis, c.1 del D.Lgs.n.267/2000, il parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1) di approvare lo schema di Bilancio di previsione finanziario relativo al
triennio 2021/2023, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, e i relativi allegati, nelle risultanze di cui al seguente quadro
riassuntivo:

ENTRATE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione
- di cui utilizzato anticipatamente
Entrate tributarie
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate c/capitale
Entrate da riduzione attività finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi/Partite di giro
Totale titoli
Totale generale delle entrate
SPESE
Disavanzo di amministrazione
Spese correnti
Spese c/capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere
Spese per conto di terzi/Partite di giro
Totale titoli
Totale generale delle spese

Previsioni
Previsioni 2021
Previsioni 2022
Previsioni 2023
definitive 2020
932.970,67
1.897.468,16
1.137.930,70
595.462,02
5.644.580,36
4.202.229,96
3.449.379,02
250.000,00
402.260,00
647.469,62
0,00
0,00
0,00
647.469,62
0,00
0,00
23.783.301,13
22.968.474,70
22.588.474,70
22.593.474,70
8.604.194,56
5.276.286,81
4.050.820,56
3.973.444,44
4.049.864,00
5.404.347,06
4.663.540,78
4.664.240,00
15.243.900,95
11.886.696,34
6.865.073,65
6.165.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.267.084,96
2.400.045,73
1.725.000,00
1.874.960,00
30.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
17.000.000,00
5.412.172,46
5.412.172,46
5.350.000,00
103.948.345,60
73.348.023,10
65.305.082,15
64.621.159,14
110.928.156,63
80.095.190,84
69.892.391,87
65.466.621,16
Previsioni
definitive 2020
Previsioni 2021
Previsioni 2022
Previsioni 2023
(da gestione
2020-2022)
0,00
0,00
0,00
0,00
37.286.650,49
33.727.807,62
30.156.402,49
29.744.340,25
26.157.826,27
18.098.972,03
12.039.452,67
8.290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483.679,87
2.856.238,73
2.284.364,25
2.082.280,91
30.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
17.000.000,00
5.412.172,46
5.412.172,46
5.350.000,00
110.928.156,63
80.095.190,84
69.892.391,87
65.466.621,16
110.928.156,63
80.095.190,84
69.892.391,87
65.466.621,16

2) Di approvare i seguenti schemi previsti dall’allegato 9 al Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal D.Lgs.n.126/2014 contenuti
nell'allegato n.1 che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
•
il prospetto delle entrate;
•
il prospetto delle entrate per titoli;
•
il prospetto delle spese;
•
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle Regioni;
•
il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
•
il prospetto delle spese per titoli;
•
il prospetto delle spese per missioni;
•
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato;
•
il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
•
il quadro degli equilibri di bilancio;
•
il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
•
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

3) di approvare altresì:
•
la nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art 11
comma 5 del D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (allegato n.2)
•
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà,
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(allegato n.3);
•
il prospetto relativo alla composizione dell'accantonamento al fondo crediti
dubbia esigibilità che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (allegato n.4);
•
il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato n.5);
4) di presentare la presente deliberazione al Collegio dei Revisori per
l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art.239 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134
c.4 del D.Lgs.n.267/2000 al fine di poter procedere tempestivamente
all'attivazione delle procedure finalizzate alla presentazione e all'approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte del Consiglio
Comunale entro i termini fissati dalla normativa.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ROBERTO GERARDI

LUCA MENESINI

