
 

COPIA   N.     6     del Reg. Delibere 

                   

CCOOMMUUNNEE    DDII    GGRRIIMMAACCCCOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA    DDII    UUDDIINNEE  

 

                         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.  
 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno  09       del mese di marzo  alle ore  20.30 si è riunito il 
Consiglio Comunale in modalità telematica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/2020 
, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai 

singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 

Consiglieri 
     
  Pres. Ass.  
1 Vogrig Claudio X   
2 Martinig Federico X   
3 Marinig Marco X   
4 Predan Ivo X   
5 Feletig Alessandra  X  
6 Masiero Laura X   
7 Chiabai Piero  X  
8 Chialchia Simone X   
 
Assiste il Segretario comunale dott. Gambino Nicola 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
⌧  FAVOREVOLE   CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

⌧ FAVOREVOLE   CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
 
 

Grimacco, li  09 marzo 2022                       

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO che al D. Lgs. 267/2000: 



 l’art. 151, comma 1 prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio - di previsione finanziario entro 

il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 

elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 

osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni”; 

 l’art. 162, comma 1 prevede 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”; 

VISTA la Legge di stabilità 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021); 

RICHIAMATO il Decreto del ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 di differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022; 

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 15/02/2021 il Comune di Grimacco ha 

approvato in forma semplificata il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, così come consentito 

dal punto 8.4 e 8.4.1 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011; 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna, con la quale è stato 

approvato il DUP 2022-2024; 

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.”; 

DATO ATTO che le previsioni di bilancio sono state elaborate mantenendo invariate la politica tariffaria e 

le aliquote relative ai tributi vigenti per l’anno 2021; 

RICHIAMATE in particolare: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/09/2020 di approvazione delle aliquote IMU; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/08/2016 di approvazione dell’aliquota 

dell’addizionale comunale all’Irpef; 

- deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 13/05/2017 di aggiornamento degli importi dei diritti di 

segreteria per il rilascio di atti e certificati di natura edilizio-urbanistica a decorrere dall’anno 2017; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2015 di aggiornamento dei diritti di segreteria a 

decorrere dall’anno 2015; 

VISTA la Deliberazione n. 10 del 28/06/2020 di approvazione delle tariffe TARI relative all’anno 2021; 

DATO ATTO che ad oggi non risulta pervenuto da parte di Ausir il Piano economico finanziario relativo 

all’esercizio in corso e che, pertanto, si intende confermato il Piano economico finanziario 2021 e le tariffe 

approvate con citata Deliberazione consiliare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 169, L. n. 

296/06; 

VISTO l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 a norma del quale allo schema di bilancio di previsione 

sono allegati: 

e. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

f. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

g. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

h. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

i. la nota integrativa; 

j. la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

VISTO che l’art. 172 prevede inoltre che al Bilancio di Previsione vengano allegati anche: 

f. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 



g. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 

agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la 

stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 

fabbricato; 

h. 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, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi; 

i. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia; 

j. il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio; 

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni: 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 15/02/2022 avente ad oggetto “Destinazione dei 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada art. 208 

relative all’anno 2022”; 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 15/02/2022 avente ad oggetto “Servizi a domanda 

individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo degli stessi per l’anno 

2022 art. 172 del D. Lgs. 267/2000”; 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 15/02/2022 avente ad oggetto “Verifica qualità e 

quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie”; 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 15/02/2022 avente ad oggetto “Adozione piano 

delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari triennio 2022/2024”, in approvazione 

nell’odierna seduta consiliare; 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 15/02/2022 avente ad oggetto “Adozione piano 

piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e piano annuale 2022 e piano dei biennale servizi 

e forniture 2022/2023”, in approvazione nell’odierna seduta consiliare; 

- Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del programma degli incarichi esterni per 

l’anno 2022, art.3, commi 55 e 56 della Legge n. 244/2007, in approvazione nell’odierna seduta;  

RICORDATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 lo schema del 

bilancio di previsione e i relativi allegati vengono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati 

all'organo consiliare per l’approvazione, completi degli allegati e della relazione dell'organo di revisione 

economico-finanziaria; 

RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i criteri di unità, annualità, universalità, 

integrità, veridicità, pareggio economico finanziario; 

RICHIAMATA la Deliberazione della giunta comunale n. 14 del 15/02/2022 di approvazione dello schema 

di Bilancio di Previsione 2022/2024, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa; 

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; 

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO lo Statuto del Comune nonché il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

RITENUTO che lo schema di Bilancio 2022-2024, completo di tutti i suoi allegati, così come definito dalla 

Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 

VISTO il prospetto allegato, dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il presente 

provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli del pareggio di bilancio per il triennio 2022-

2024; 

CONSTATATO che lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 è stato redatto nel rispetto degli obiettivi  

finanza pubblica degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 19 della LR n. 18/2015, 

così come modificata dalla LR 20/2020; 



VISTA la relazione dell’organo di revisione contabile dell’Ente redatta secondo il disposto dell’art. 239, 

comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Sentito il sindaco che introduce l’argomento; 

Il revisore ha illustrato la relazione  

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato: 

-                Presenti n. 7 

-                 votanti favorevolmente n. 7  

-                 Astenuti n. 0 

-                contrari n.    0 

DELIBERA 

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

2. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024 corredato da: 

• tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 di seguito elencati: 

- bilancio di previsione entrata; 

- bilancio di previsione spese; 

- riepilogo generale entrate per titoli; 

- riepilogo generale spese per titoli; 

- riepilogo generale delle spese per missioni; 

- quadro generale riassuntivo; 

- bilancio di previsione – equilibri di bilancio; 

- Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 

presunto; 

- Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale 

vincolato dell’esercizio; 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità; 

- Limite indebitamento enti locali; 

• tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011 di seguito elencati: 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 

- 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, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia; 

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011; 

- la relazione del revisore unico sulla proposta di bilancio 2022/2024 e sui documenti allegati; 

3. di dare atto che il Piano economico finanziario Tari relativo all’esercizio in corso è in redazione da 

parte di Ausir e che pertanto l’Ente si riserva di riproporre per l’anno 2022 il Piano Economico 

Finanziario con i medesimi valori e risultanze contabili e le relative tariffe, così come approvati per 

l’anno 2021; 

4. di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune nella 

apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Provvedimenti organi indirizzo-

politico e sottosezione Bilanci, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 



6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione con voti favorevoli n. 7 su n.   7 

consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile a norma ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 

comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Gambino NIcola 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  14 marzo 2022                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  29 marzo 2022 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 

Grimacco, li  14 marzo 2022 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  14 marzo 2022 
 

      ⌧     Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 

     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 

 
 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 14 marzo 2022 
 

                                                                                             

L’Impiegato Responsabile  
Angelini Emanuele 

 
 

 

 




