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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE UNICO FINANZIARIO
2022-2024, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO E
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA, RICERCA
E STUDIO.
L’anno duemilaventidue addì tre del mese di marzo alle ore ventuno e minuti quaranta nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale; la seduta si svolge in presenza e vengono messe in atto tutte le misure anticontagio quali
controllo dei green-pass, obbligo del distanziamento interpersonale e utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale personale sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente
ammesso ad assistervi. All’appello dei consiglieri comunali risultano:
Cognome e Nome
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco
2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco
3. GALLO GIORGIO - Consigliere
4. GANDINO LUIGI - Consigliere
5. GIACOBBE LUCA - Consigliere
6. MIGLIARDI MARIA ANGELA - Consigliere
7. MORESI PATRICK - Consigliere
8. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere
9. PIANA ARMANDO ERMINIO - Consigliere
10. SCARRONE CARLA LUIGINA - Consigliere
11. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011;
ESAMINATO lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione giunta
comunale numero 20 del 10/2/2022, eseguibile a sensi di legge, corredato dei relativi allegati;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 151 del d.lgs. numero 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini;
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze, in data 24/12/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024
da parte degli enti locali è stato differito al 31/3/2022;
RICHIAMATA la propria deliberazione assunta in data odierna con la quale è stata confermata
l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF;
RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna con la quale sono state confermate le
aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2022;
EVIDENZIATO che, nelle more del perfezionamento del PEF 2022-2024, le previsioni di entrata
relative alla tassa rifiuti sono state determinate sulla base del PEF 2021, in ossequio al comma 169
della L. 296/2006
DATO ATTO altresì che i contributi statali sono stati iscritti sulla base di stime previsionali
prudenziali in attesa della pubblicazione degli importi definitivi;
CONSIDERATO che sono stati previsti il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa nel rispetto
dell’art. 166 D.Lgs. 267/2000 nonchè il fondo crediti dubbia esigibilità di cui al D.Lgs. 118/2011;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti;
VISTI i pareri favorevoli per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, (allegato “A”);
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
D E LI B E RA
- di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024 corredato di tutti i
relativi allegati previsti dalla normativa;
- Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli
anni 2022-2024 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
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DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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allegato “A” alla d.c.c. n. 8/2022
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
UNICO FINANZIARIO 2022-2024, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO E PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI ESTERNI DI
CONSULENZA, RICERCA E STUDIO” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 24/02/2022
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 24/02/2022
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 24/02/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTI ALFREDO
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allegato “B” alla d.c.c. 8/2022
PROGRAMMA 2021 PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O DI CONSULENZA
A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 55, della legge numero 244/2007 (finanziaria
2008) introdotte in ordine ai contratti di collaborazione ed agli incarichi di consulenza e dell’articolo 19
bis del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi integrato in ottemperanza alle disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 56, della legge numero 244/2007, si elabora, per il corrente esercizio finanziario
2021 il seguente programma:
SERVIZIO TECNICO
La responsabilità del servizio è affidata al sindaco, in assenza di personale assegnato a tale servizio; in tale
ambito sono prevedibili consulenze esterne per le seguenti fattispecie:
a) piano regolatore e relative varianti;
b) consulenze specifiche per concessioni edilizie o atti connessi alla materia urbanistica di particolare
complessità;
c) consulenza legale in materia edilizio - urbanistica e opere pubbliche (il comune è sprovvisto di
ufficio legale).
Gli incarichi di progettazione opere pubbliche, a mente della deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo n. 6/CONTRI05 del 15/2/2005, esulano dal presente programma,
anche se le stesse opere sono progettate e dirette mediante incarichi esterni, regolati dal D.Lgs. 12/4/2006
n. 163, dal relativo Regolamento attuativo e da specifica regolamentazione comunale.
Nel bilancio dell’esercizio 2022 non sono stati inizialmente previsti stanziamenti relativi che
saranno eventualmente oggetto di apposita variazione di bilancio in caso di necessità.
Per ciò che concerne le opere pubbliche, pur ribadendo quanto sopra evidenziato, si rileva che le spese
di progettazione sono ricomprese negli stessi stanziamenti relativi all’opera, si fa riferimento
pertanto alla parte della Relazione Previsionale e Programmatica che riguarda gli investimenti ed al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
In tale ambito sono prevedibili consulenze esterne per le seguenti fattispecie:
a) consulenze per la predisposizione di atti particolari in materia di anagrafe - stato civile - elettorale;
b) consulenza per la predisposizione di atti particolari in materia di commercio;
c) consulenza per la predisposizione di atti particolari in materia di tributi comunali;
d) consulenza informatica connessa ai servizi di competenza.
e) consulenza legale in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, commercio e tributi (il comune
è sprovvisto di ufficio legale).
Nel bilancio dell’esercizio 2022 non sono stati inizialmente previsti stanziamenti relativi che
saranno eventualmente oggetto di apposita variazione di bilancio in caso di necessità.
_____________
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/03/2022 al 15/04/2022 come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Mombaruzzo, lì 31/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

Mombaruzzo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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