COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
www.comuneaidomaggiore.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
N° 44 del 28.12.2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER
GLI
ESERCIZI FINANZIARI
2022/2024
E
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO (DUPS) 2022/2024.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 12:30, in
Aidomaggiore, in modalità mista, con la partecipazione in video chiamata tramite
whatsapp del Segretario Comunale Dott.ssa Isabella Miscali, e del Consigliere
Comunale Sig. Marras Massimo, mentre il Sindaco, l'Assessore Sig.ra Barranca
Antonella e i Consiglieri Comunali Sig.ra Masia Maria Lussoria e Sig. Virdis Simone, in
presenza in sede presso la sala consiliare del Comune, convocato con avvisi contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri Comunali,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di 2ª convocazione, con l'intervento pertanto dei Sigg.ri
Consiglieri:

1 - SALARIS MARIANO
2 - BARRANCA ANTONELLA
3 - MARRAS MASSIMO
4 - MASIA MARIA LUSSORIA
5 - VIRDIS SIMONE
6 - ZIULU RAFFAELE

P
P
P
P
P
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Totale presenti 5
Totale assenti 1
Assiste alla seduta, in modalità telematica, con funzioni consultive referenti e di
assistenza, il Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali la quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del D.Lgs.
18.8.2000, N. 267.
Il Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris, assume la presidenza e, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto;
Apre la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N°
16/12/2021 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

100 del

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^
convocazione per il giorno 27 Dicembre 2021 alle ore 10:00, ed in 2^ convocazione in
data 28 Dicembre 2021 alle ore 12:30, presso l'aula consiliare del Comune di
Aidomaggiore, Prot. N. 4642 del 20 Dicembre 2021
PRESO ATTO che la seduta straordinaria di 1^ convocazione del 27 Dicembre 2021 è
stata dichiarata deserta dal Segretario Comunale in quanto non è stato raggiunto il
numero legale richiesto dalla normativa vigente;
VISTO, in particolare, l'articolo 42 recante “Adunanze di seconda convocazione” - del
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 40 del 30/11/2000;
VISTA la proposta di Deliberazione N° 100 del 16/12/2021 redatta dal Responsabile del
Servizio Finanziario dell'Ente che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO:
- che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011 N. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 N. 126;
- 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. N. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. N. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere
dall'Anno 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. N. 118/2011
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14
del citato D.Lgs. N. 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 gli Enti Locali 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 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, mediante la voce “di cui FPV”,
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che 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 Sservizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di
gestione da perseguire per gli anni 2022/2024;
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato pertanto
alla redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 in un contesto
economico-finanziario sempre più difficile;
CONSIDERATO:
- che riguardo il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali, nel D.U.P.S.
2022/2024 si dà atto della non adozione in quanto non previste alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali nel triennio 2022/2024;
- che il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno
2022 è contenuto nel D.U.P.S. 2022/2024, ed è approvato contestualmente allo stesso;
- che il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2, comma
594 della Legge N. 244/2007) è contenuto nel D.U.P.S. 2022/2024, ed è approvato
contestualmente allo stesso;
- che il programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi 2022/2024 non sono stati adottati in quanto in Bilancio non sono previsti
lavori di importo pari o superiore ad € 100.000,00 e acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore ad € 40.000,00 (se ne dà atto nel DUPS 2022/2024);
- che il Programma Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 e programma
assunzioni 2022, è stato regolarmente approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale N° 51 del 28/10/2021;
- che il Piano triennale di Azioni Positive 2022/2024 a favore delle Pari Opportunità, ai
sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, N. 198, è stato approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale N° 76 del 26/11/2020;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge N. 296/2006 (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.”;
DATO ATTO che:
- per la nuova IMU non si ritiene necessario deliberare variazioni e pertanto si confermano
le aliquote in vigore;
- per il nuovo Canone Unico Patrimoniale sono state determinate le tariffe con
Deliberazione della Giunta Comunale N° 8 del 08/02/2021 e rimangono confermate anche
per il triennio 2022/2024;
DATO ATTO, per quanto riguarda la TARI, che:
• l’approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’Anno 2022;
• in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare
il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei
criteri previsti dall’ordinamento vigente, si ritiene di approvare il regime TARI in via
provvisoria, confermando anche per l’Anno 2022 l’assetto delle tariffe già adottate
per l’Anno 2021, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare
complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una
volta disponibile il PEF 2022;
CONSIDERATO CHE le seguenti Deliberazioni, recanti ad oggetto:
• “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2022” – è stata adottata in data
28/10/2021 – Delibera N° 57;
• “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e
determinazione dei relativi prezzi di cessione” - Deliberazione non adottata in
quanto non ci sono aree per le quali è prevista la cessione;
• “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2022 – art. 172 D.Lgs.
267/2000.” - Deliberazione non adottata in quanto non presenti servizi a domanda
individuale;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242,
comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art.
243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N. 267/2000;
RICHIAMATO l'art. 9 della Legge N. 243/2012, come modificata dalla Legge N. 164/2016,
in materia di concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli
stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata
Legge N. 243/2012;

VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge N.
243/2012, da cui risulta la coerenza del Bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;
VISTO lo schema di DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato) per gli
esercizi 2022/2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 64 del
02/12/2021;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2022/2024, e verificata la capacità
di indebitamento dell’Ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. N. 267/2000, così
come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. N. 118/2011, il quale prevede che le
Regioni, gli Enti Locali e i loro Enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del Bilancio, costruiti secondo criteri e
metodologie comuni;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato Decreto Legislativo
N. 118/2011, gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli
indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al
bilancio di esercizio;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati
approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima
applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al Bilancio di Previsione
2017/2019.
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”, allegato alla
presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano Allegati al Bilancio di
Previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali
sono allegati alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle
disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle
Pubbliche Amministrazioni (DL N. 78/2010; DL N. 95/2012, Legge N. 228/2012, DL N.
101/2013, DL N. 66/2014);
CONSIDERATO CHE nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla
corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri Comunali dell’Ente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione N° 65 del 02/12/2021 ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. N. 267/2000, lo schema di
Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 di cui all'allegato 9) del D.Lgs. N. 118/2011 e
relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al Bilancio di Previsione
finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera g) e comma 5 del D.Lgs. N.
118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione
di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. N. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di
Bilancio;
DATO ATTO CHE:
- il deposito degli Schemi di Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ed allegati,
nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo

consiliare con nota Prot. n. 4421 del 03/12/2021, coerentemente con le tempistiche
disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
- il deposito degli atti di bilancio e del DUPS al Revisore dei Conti è stato effettuato in data
03/12/2021 con nota Prot. N. 4422;
- il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di DUPS con Verbale
N. 65 del 13/12/2021 – acquisito al Prot. dell'Ente N. 4546 del 13/12/2021;
- il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di Bilancio ed ai suoi
allegati con Verbale N. 66 del 13/12/2021 – acquisito al Prot. dell'Ente N. 4547 del
13/12/2021);
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
2022/2024, della nota integrativa al Bilancio, del Documento Unico di Programmazione
Semplificato (DUPS) 2022/2024, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e
di tutti gli allegati previsti dalla normativa;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. N. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le altre Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
ACQUISITI, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, e
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,
N. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge
7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con N. 5 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 5 Consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che si intendente integralmente richiamata, costituendone la motivazione
ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli
schemi di cui all'allegato 9) al D.Lgs. N. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano
nel seguente prospetto:
PARTE ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente

Previsioni 2022 Previsioni 2023

€ 0,00

€ 0,00

Previsioni 2024

€ 0,00

Fondo pluriennale vincolato di
parte capitale

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TITOLO I - Entrate di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

€ 216.450,00

€ 191450

€ 186.450,00

TITOLO II - Trasferimenti
correnti

€ 947.451,00

€ 903.752,00

€ 903.747,00

TITOLO III - Extratributarie

€ 59.096,00

€ 59.096,00

€ 59.096,00

TITOLO IV - Entrate in conto
capitale

€ 59.000,00

€ 51.000,00

€ 51.000,00

TITOLO V - Entrate per
riduzione di attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TITOLO V - Accensioni di
prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TITOLO VI - Anticipazioni da
istituto tesoriere

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 302.500,00

€ 302.500,00

€ 302.500,00

€ 27.463,47

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.584.497,00

€ 1.507.798,00

€ 1.502.793,00

TITOLO VII - Entrate per conto
terzi e partite di giro
Avanzo di Amministrazione
Totale Generale parte entrata
PARTE SPESA
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese in conto
capitale
TITOLO III - Spese per
incremento attività finanziarie

Previsioni 2022 Previsioni 2023

Previsioni 2024

€ 1.093.438,00

€ 1.049.505,00

€ 1.050.310,00

€ 180.302,00

€ 147.376,00

€ 141.397,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TITOLO IV - Spese per rimborso
prestiti
TITOLO V - Chiusura
anticipazioni da istituto cassiere
TITOLO VII - Servizi per conto
terzi e partite di giro
disavanzo di amministrazione
Totale Generale parte spesa

€ 8.257,00

€ 8.417,00

€ 8.586,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 302.500,00

€ 302.500,00

€ 302.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.584.497,00

€ 1.507.798,00

€ 1.502.793,00

3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al Bilancio di Previsione finanziario triennio
2022/2024;
4) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS)
2022/2024;
5) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, redatto
secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;
6) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con i seguenti verbali:
- Verbale N. 65 del 13/12/2021, Prot. n. 4546 del 13/12/2021 (parere sul DUPS);
- Verbale N. 66 del 13/12/2021, Prot. n. 4547 del 13/12/2021 (Parere sul Bilancio di
Previsione 2022/2024);
7) DI ALLEGARE i seguenti atti:
• Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (incluso nel fascicolo relativo al bilancio
di previsione);
• Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui
all’art. 9 della Legge N. 243/2012 (contenuta nel fascicolo del Bilancio di
Previsione);
• Prospetto dei mutui in ammortamento;
• Attestazione veridicità stanziamenti del Responsabile Servizio Finanziario.
8) DI ALLEGARE inoltre le seguenti Deliberazioni:
•

•

Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, previsto
dall’art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. N. 165/2001 per il
periodo 2022/2024 - Deliberazione della Giunta Comunale N° 51 del 28/10/2021,
previo rilascio del prescritto parere del Revisore;
Approvazione Piano Triennale di Azioni Positive 2022/2024 a favore delle Pari
Opportunità, ai sensi del D.Lgs. N. 198/2006 – Deliberazione della Giunta
Comunale N° 76 del 26/11/2020;

9) DI DARE ATTO che il DUPS contiene i seguenti atti contestualmente approvati:
- Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art.16,
comma 4 del D.L. N. 98/2011 - L.111/2011;
- Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 della legge
N. 133/2008);
- Il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno
2022;
10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000, il Bilancio
di Previsione finanziario 2022/2024 verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
11) DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 verrà trasmesso
alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione,
secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016,
disponibile dal 26/8/2016 sul sito BDAP ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227
comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
12) DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in
ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, previsti
dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
13) DI DICHIARARE con separata votazione, eseguita in forma palese e ad esito
unanime, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di procedere con i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

ALLEGATI:
n.

Descrizione allegato

1

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (contiene Prospetto della
concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui all’art. 9
della Legge n. 243/2012 e tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale).

2

Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024

3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024

4

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024

5

Elenco residui attivi e passivi presunti

7

Pareri Organo di Revisione – Verbali n. 65/2021 e n. 66/2021

8

G.C. n. 65

02/12/2021

Approvazione schema di bilancio di previsione

finanziario 2022-2024 e della nota integrativa
G.C. n. 64

02/12/2021

Approvazione
Documento
Programmazione 2022-2024

10 G.C. n. 51

28/10/2021

Programma triennale fabbisogno personale 20222024

11 G.C. n. 76

26/11/2020

Piano Triennale di azioni positive 2022-2024, a
favore delle pari opportunità, ai sensi del D. Lgs
198/2006

9

Unico

di

12 Attestazione veridicità stanziamenti del Responsabile Servizio Finanziario
13 Elenco mutui in ammortamento
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ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
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