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BILANCIO DI PREVISIONE 2O222O24: APPROVAZIONE

-

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo,

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’articolo 151, commi 1 c 3, dcl D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre
il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno
successivo ed al 3 1 luglio il termine per la presentazione del documento unico di programma
zione (D.U.P.) riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, redatto in termini di compe
tenza e di cassa per il primo esercizio considerato, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al D.Lgs 118/2011;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di approvazione delle disposizioni in materia
di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi ed enti strumentali, al fine di rendere omogenei, confrontabili ed aggregabili
i bilànci delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 174- primo e secondo comma del citato D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che gli
schemi del bilancio di previsione sono predisposti dall’Organo Esecutivo e da questo presentati
all’Organo Consiliare entro il 15 novembre di ogni anno;
-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 29 luglio 2021, con la quale è stato
predisposto lo schema del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, presentato
all’attenzione dell’organo consiliare;
Dato atto che lo stesso Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022 -2024
contenente gli indirizzi dell’attività istituzionale dell’ente, il programma triennale e l’elenco an
nuale dei lavori pubblici, il programma triennale del fabbisogno del personale, il piano di aliena
zione e valorizzazione dei beni patrimoniali, il programma degli incarichi di collaborazione auto
noma e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato approvato da questo Collegio
con provvedimento n. 89 del 21 settembre 2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 298 dell’ 11 novembre 2021, di approvazione dello
schema del bilancio di previsione 2022-2024 unitamente agli allegati al bilancio, alla nota integra
tiva ed alla nota di aggiornamento del DUP, con la quale sono stati aggiornati gli indirizzi di
programmazione, il programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e la programmazione
triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le previsioni contenute nello schema di
bilancio di previsione;
Dato atto che, ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastmtture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018, il
programma triennale dei Lavori Pubblici 2022 2024 è stato pubblicato, sul sito istituzionale
dell’Ente senza che siano state presentate osservazioni in merito;
Dato atto che le entrate sono state applicate al bilancio di previsione 2022-2024 direttamente o con
appositi singoli atti deliberativi, ove richiesto, e precisamente:
• Addizionale comunale all’IRPEF: delibera Consiglio Comunale n. 26 del 27 aprile 2015;
• IMU imposta municipale propria: delibera Consiglio Comunale n. 28 del 27 aprile 2015;
deliberazione Consiglio Comunale n. 71 del 28 luglio 2020;
• TARI tassa sui rifiuti: delibera Consiglio Comunale n. 115 del 18 dicembre 2018 e n. 98 del
17/12/2019; delibera di Consiglio n. 73 del 28/07/2020; deliberazione Consiglio Comunale n.
68 del 28 giugno 2021;
• imposta di soggiorno: delibera G.C. n. 92 del 29.03.2018 e n. 155 del 14.06.2018;
—
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Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate: delibera
zioni Consiglio Comunale n. 7 del 26gennaio2021 e n. 47 del 27 aprile 2021;
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: deliberazioni
Consiglio Comunale n. 6 del 26gennaio2021, n. 46 del 27 aprile 2021 e n. 58 del 24 maggio
2021.
bagni pubblici: delibera della G.C. n. 298 del 28.12.2001;
asili nido: delibere della G.C. n. 114 del 27.05.2003, n. 135 del 10.06.2003, n. 261 del
22.11.2005 e n. 20 del 10.02.2009;
attività per infanzia e minori: delibera della G.C. n. 100 del 19.04.2018;
soggiorni per anziani: delibere della G.C. n. 198 del 01.09.2016, G.C. n. 157 del 06.07.2017;
attività per la terza età: delibera del C.C. n. 49 del 28.04.1997, G.C. n. 310 del 11.12.2013,
G.C. 157 del 06.07.2017, G.C. n. 201 del 14.09.2017;
impianti sportivi: delibere della G.C. n. 178 del 29.07.2003, n. 220 del 3.08.2012 e n. 262 del
3.10,2012; delibera della G.C. n. 206 del 9.08.2018; DD 1253 del 03.09.2018; delibera della
G.C. n. 198 del 22.08.2019; delibera della G.C. n. 137 del 02.07.2020; delibera della G.C. n.
188 del 27/08/2020, delibera della G.C. n. 218 del 12/08/2021;
mense scolastiche: delibera della G.C. n. 182 del 3.07.20 13;
pesi pubblici: delibera del Commissario Prefettizio n. 11 del 25.02.1998, ai sensi art. 42 del
D.Lgs. n. 267/2000, e delibera della G. C. n. 276 del 18.12.2001;
museo civico e torre civica: delibere del C.C. n. 60 del 3.11.1998, n. 118 del 30.9.1999 e n.
53 del 06.04.2004 e delibere della G.C. n. 74 del 7.04.1999, n. 197 del 15.10,2002, n. 246 del
30.09.2009 e n. 142 del 9.6.2016; n. 281 del 21/12/2017 e n. 2 dell’ll/01/2018; n. 137 del
13/06/20 19;
teatro Toselli: delibera della G.C. n. 284 del 11.12.2014, G.C. n. 133 del 02.07.2015, G.C. 251
del 26.11.2015, G.C. n. 285 del 15.12.2016, G.C. n. 211 del 28.09.2017; G.C. n. 251 del
7.11.2019; G.C. n. 156 del 23.07.2020, Stagione estiva presso area spettacoli piazza Costitu
zione G.C. a. 182 dell’8/07/2021;
cinema Monviso: delibera della G.C. n. 207 del 10.08.2010, delibera del C.C. n. 21 del
21.03 .20 16;
tariffe Scrittorincittà: G.C. n. 220 del 22.10.2014’
concessione temporanea di sale comunali: delibera del C.C. n. 118 del 25.11.2008 e delibere
della G.C. n. 32 del 15.02.2011, n. 226 del 8.08.2012, n. 300 del 24.12.2014, n. 306 del
29.12.2016, G. n. 27 del 01.02.2018; G.C. n. l7del 31.01.2019; G.C. n. 306 del 23.12.2019;
servizi funebri e cimiteriali: determinazione dirigenziale n. 1053 del 10.10.1997 e n. 40 del
17.01.2013, delibera del C.C. n. 130 del 20.12.2011 e delibere della G.C. n. 333 del
18.12.2007, n. 18 del 26.02.2008 e n. 258 del 27.11.2014, G.C. 307 del 30.12.2015, G.C. 270
del 07.12.2016; n. 278 del 21.12.2017; G.C. 59 del 21.03.2019; G.C. n. 290 del 12/12/2019;
G.C. n. 306 del 24/12/2020;
trasporto anziani: delibera G.C. della n. 258 del 10.11.2016;
trasporto disabili: delibera G.C. n. 269 del 21.12.2017;
trasporti urbani: delibera della G.C. n. 319 del 18.12.2013;
trasporto alunni: delibera della G.C. n. 140 del 24.05.2011, G.C. n. 121 del 18.05.2017; dcli
bera della G.C. n. 124 del 24.05.2018 e 118 del 16.05.2019, 129 del 25.06.2020 e n. 124 del
13.05.2021;
canile: delibere della G.C. n. 233 del 14.11.2000, n. 276 del 18.12.2001; Delibera G.C. n.89
del 08/04/2021
concessione di attrezzature comunali destinate allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni:
delibera della G.C. n. 196 del 21.08.2001;

•

•

adeguamento del contributo derivante dal costo di costruzione per interventi residenziali: D.D
n. 252 del 24.02.2017; D.D. n. 90 del 31.01.2018; D.D. n. 20 del 22.01.2019; D.D. n.127 del
31/01/2020; D.D. n.43 del 22/01/2021;
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per attività di trasformazione urbanistico/edilizie
Adeguamento dei criteri applicativi e delle tabelle ai sensi dell’art.52 della L.R. n. 56/1 977:
D.C.C. n.126 del 22/12/2020;
opere di urbanizzazione a scomputo G.C, 153 del 30.06.2016;
aggiornamento diritti di segreteria e sanzioni per provvedimenti in materia di edilizia e urba
nistica delibera G.C. n. 179 del 27.08.2014; delibera della G.C. n. 277 del 21.12.2017;
monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, dell’indice di permeabilita’ e delle aree
a standard a parcheggio privato di uso pubblico di cui alle N.d.A. del P.R.G.C. vigente dcli
bera G.C. n. 304 del 02.11.2011; delibcra G.C. n. 62 del 16.03.2017;
servizi Parco fluviale:
-utilizzo locali Casa del Fiume D. G.C. n. 4 del 22.01.2015, D.G.C. n. 100 del 4.05.2017;
-attività didattiche e formative D.G.C. n. 47 del 26.03.2015, D.G.C. n. 194 del 01-09-20 16,
D.G.C. n. 186 del 24.08.2017, D.G.C. n. 41 del 15.02.2018, D.G.C. n. 242 del 27/09/2018;
D.G.C. n. 201 del 22.08.2019;
-feste di compleanno D.D. n. l52/ATR del 03.10.2013, D.D. n. 215 del 25.02.2016;
-marchio miele del Parco D. G.C. n. 247 del 26-11-2015;
-noleggio biciclette D.G.C. 133 del 3 1.05.2016, D.G.C. n. 72 del 23.03.201 7, D.G.C. n. 73 del
4.4.2019;
-ingresso spazio 1’ Orma e impianto ciclismo D.G.C. n. 125 del 13.05.2021;
-iniziativaAdotta un albero D.G.C, n. 224 del 5.11.2015, D.G.C n. 155 del 10.06.2021;
-area camper D.G.C. n. 121 del 16.05.2019
prestito interbibliotecario e document delivery: deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del
27/02/2020;
consultazione internet in biblioteca: Legge regionale I agosto 2018, n. Il (Disposizioni coor
dinate in materia di cultura)
consultazione internet: delibera della G.C. n. 216 del 30.09.2003, G.C. n.19 del 11/11/2008,
n. 9 del 21/06/2011, G.C, n. 158 del 06.07.2017;
servizio di reperibilità: delibera della G.C. n. 193 del 14.09.2004;
tariffe per rilascio fascicoli Polizia Municipale G.C. n. 175 del 26.06.2013; G.C. n. 22 del
25.01.2018;
spese di accertamento, procedimento e notificazione per violazioni alle norme del Codice della
strada ed altri illeciti amministrativi: G.C. n. 134 deI 06.06.2019; G.C. 235 del 22/10/2020;
tariffe per la rimozione, trasporto, custodia e bloccaggio ruote dei veicoli nel territorio del
Comune di Cuneo D.G. n. 292 del 18.12.2014; G.C. n. 33 del 06.02.2020;
illuminazione votiva G.C. n. 247 del 26.11.2015;
servizio noleggio biciclette del Parco fluviale: delibera G.C. n. 73 del 4.4.2019.
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Richiamato il comma 169 dell’articolo I della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) secondo cui 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 ap
provate 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.
Rilevato che con propria deliberazione n.
adottata in data odierna, si è provveduto all’indi
viduazione dei servizi a domanda individuale con determinazione del tasso di copertura in percen
tuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Dato atto che il gettito di competenza dell’anno 2022 dell’Imposta Municipale Propria è stato pre
visto:
in Euro 13.300.000,00 il gettito dell’I.M.U. stimato sulla base delle seguenti aliquote e detra
zioni proposte dalla Giunta Comunale:
6 per mille sulle unità immobiliari AI, A8 e A9 e relative pertinenze destinate ad abitazione
principale;
10,6 per mille sugli altri fabbricati censiti alle categorie catastali da Al a A9, C2, C6 e C7;
9,8 per mille sugli altri fabbricati censiti alla categoria catastale AlO;
7 per mille sugli immobili concessi in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla
Legge 431/1998;
7 per mille sulle unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo
e secondo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente
e relative pertinenze;
7 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalità degli IACP, istituti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 616/1977;
8,1 per mille sui terreni agricoli;
7,1 per mille sulle aree fabbricabili;
8,1 per mille sugli immobili categorie catastali B, Ci, C3 e C4;
10,6 per mille sui fabbricati di categoria catastale D;
-

-

-

-

-

-
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Considerato che il gettito della TARI (Tassa sui rifiuti) previsto in in Euro 9.739.000,00 è stato
stimato sulla base delle previsioni assestate dell’esercizio precedente in attesa dell’approvazione
del piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dell’Ente
territorialmente competente, in misura sufficiente a garantire la copertura integrale dei costi.
Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo di una addizionale comunale all’IRPEF, a
norma dell’art. 48, comma 10, della Legge n. 449/97, come modificato dall’articolo i, comma 10,
della Legge n. 191/98;
Dato atto che il gettito di detta addizionale è stimato nel bilancio di previsione 2022 in Euro
6.500.000,00 derivante dall’applicazione di aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di red
dito Irpef stabiliti dalla legge statale ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Per
l’anno 2021 l’aliquota è prevista nella misura dello 0,70% per la classe di reddito da O a 15.000
euro, dello 0,73% per la classe di reddito da 15.001 a 28.000 euro, dello 0,76% per la classe di
reddito da 28.001 a 55.000 euro, dello 0,79% per la classe di reddito da 55.001 a 75.000 e dello
0,80% per i redditi oltre i 75.000 euro;
Dato atto che i proventi dei permessi di costruire di cui al D.P.R. 380/2001 e sue modifiche ed
integrazioni, sono previsti in bilancio nell’importo di Euro 3.026.000,00 comprensivi di quelli de
stinati al finanziamento delle opere a scomputo;
Riscontrato che con propria deliberazione n.
adottata in data odierna, sono state verificate
la quantità e la qualità delle aree da destinare a residenza, attività produttive e terziarie, ai sensi
delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie e che con la stessa deliberazione è stato stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di
area;

Constatato che nel bilancio sono stati stanziati i fondi sufficienti per la corresponsione delle inden
nità di carica spettanti al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale, e le in
dennità di presenza dei Consiglieri Comunali, nelle misure previste dall’articolo 82 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dal D.M, Interno n. 119 del 04.04.2000, così come modificate
dall’art. 1, comma 54 della Legge 23.12.2005, n. 266;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciata ai sensi dell’arI. 239, comma 1,
punto b), del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che a decorrere dall’anno 2019 i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione ed
il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs.
118/2011, pertanto l’equilibrio è dimostrato da un risultato di competenza dell’esercizio non nega
tivo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011. La dimostrazione della coerenza tra le previsioni del bilancio
2022-2024 e gli equilibri finali di finanza pubblica è riportata nell’apposito allegato;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione 2022
2024 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

-

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000;
-

-,

DELIBERA
i)

di approvare, ai sensi arI. 170, comma I, del D. Lgs. 18agosto2000, n. 267 la nota di aggior
namento del Documento unico di programmazione 2022— 2024 allegata alla presente delibe
razione per fame parte integrante e sostanziale, così come emendata dalla Giunta Comunale
nel testo che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2)

di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e relativo elenco annuale
contenuto nella nota di aggiornamento del Dup;

3)

di approvare il bilancio di previsione 2022—2024 così come emendato dalla Giunta Comunale
con propria deliberazione n. 298 dell’li novembre 2021 nel testo di cui al prospetto allegato
alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali
sono indicate nel seguente riassunto generale:

CASSA

ENWATE

ANNO 2022

For’do di cassa Presunto atoLlo dete5!t
zio

0,00

0,00

0.00

603 500,00

603500,00

603.500,00

molo 1: Entrate correnti di natura tributana.
cor.tnbuliva e perequatwa

48 341,383,21

35 215.000,00

35.205.300,00

35 300 000.00

T’teli?. Trasferimenti correnti

13.627.43940

8.342,655,03

7.232.708,61

7.052301.61

Titolo 3 Er.tnte extrambutahe

13.166 215,44

11.919.060,96

12399.003,96

11 379 060,56

Titolo

Entrate n coatocapitale

47.065.003,92

30.154.000,00

16.359.000,00

12 695.000,00

molo 5: Entrate da riduzione di astivila’ fn
nanztahe

4,805.358,57

4.330.000,00

220 000,00

1.700.000,00

127.001,541,54

90030.715,99

71315.762,57

69.127.762,57

12.707.418,07

6.519 000,00

5.750.000,00

l.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

t5.531.205,84

18.412.000,00

15.412.000,00

15,402,000,00

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

4:

Totale entrate finali
molo 6’ Accensione PrestitI
‘Titolo 7: Anticipazionl da Istituto teso’
nere/I astiere
Titolo 9’ Entrate per conto terzi e partite dl
giro

Fondo di cassa finale presunto

is.ise.sszoo

CASSA
ANNO 2022

SPESE

Disavanzo dI anmlnistra:ione’
Disavanzo derivante da debito ausonzzaso e nco cori”a’!o

70,797.179,03

‘diwifdopunenr2/evrncoiato

‘Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

56.772.575,48

55.444.258,68

55.391.531,06

603.500,00

033.500,00

503.500,00

68.454.504,80

35.325.532,99

20.718.660,70

13 032.555.25

0,00

0,00

0,00

4.330 000,03

220 000,00

I.700.000,l0

0,00

0,00

0,00

‘dicuiftndoplw,cnra/evmco/ato

‘Titolo 3: Spese per incremento attivita’ finanziarie

4.330.000,00

‘dicu,fcndopk’denra’r’vizico/ato

Totale spese finali.
‘Titolo 4. Rimborso PrestitI

j

143,581.683,53
8 268,939,10

96.428.108,47

Titolo 5: Chlutura Anlicipazioni ricevute da istituto tesorIere/cassiere

76.382.919,47

70.124.056,31

725.807,52

1.286 343,10

1.307,206,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.412.000,00

15.412.000,00

di cm fondo antkss3.ri0ni di Iiquk;tà

Titolo): Uscite per conto terzi e partite di gira

COMPETENZA
ANNO 2024

.::

moto 1: Spese corressI

‘

ANNO 2024

a’Ttrc,Øaronì di/cui

Fondo plunenn&e vincolato

‘

COMPETENZA

27.772 406,63

Utilezo avanzo presunto di amminatrnz,oro
di cui Urtt Fo do
tUa

COMPflNZA
ANNO 2023

l[COMPNZA
ANNO 2022

0,00

0,00

15.093.099.05

15.412.000,00

,

Totale TitolI

167.843.720,98

112.565.215,99

93.081.262,57

86,843.262,57

TOTALE COMPLESSSVO SPESE

167.843.720,98

112.565.215,99

93.081.262,57

86.843.262,57

4)

di allegare, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, al bilancio annuale di previsione i
seguenti documenti;
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti
considerati nel gruppo “Amministrazione pubblica”;
• la deliberazione di verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a
residenza, attività produttive e terziarie con la quale si stabilisce il prezzo di cessione per
ciascun tipo di area o fabbricato;
• le deliberazioni di detenninazione, per l’esercizio 2022, delle tariffe, aliquote di imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;
• la deliberazione di individuazione dei servizi a domanda individuale con determinazione
del tasso di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

5)

di allegare, ai sensi dell’art. li, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno.20l 1, n, 118 i
seguenti documenti:
• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di orga
nismi comunitari e internazionali;
• il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
• la nota integrativa;
• la relazione del collegio dei revisori dei conti;

6)

di allegare, ai sensi dell’articolo 18-bis del D.Lgs. 118/2011 il Piano degli Indicatori e dei
risultati attesi di bilancio;

7)

di allegare, inoltre, ai sensi dell’articolo 62, comma 8 deI D.L. 112/2008, la nota informativa
degli oneri e degli impegni finanziari derivanti da contratti di strumenti finanziari derivati;

8)

di dare atto che nel bilancio sono stati stanziati i fondi necessari alla corresponsione delle in
dennità di carica spettanti al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, e
le indennità di presenza ai Consiglieri Comunali, nelle misure previste dall’articolo 82 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dal D.M. Interno n. 119 del 04.04.2000, così come
modificate dall’art. 1, comma 54 della Legge 23.12.2005, n. 266;

9)

di quantificare il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, al netto
degli incarichi finanziati con risorse vincolate trasferite da soggetti terzi esterni all’Ammini
strazione, per prestazioni ricomprese nel programma degli incarichi di collaborazione auto
noma contenuto nella parte seconda della Sessione Operativa del Documento Unico di Pro
grammazione approvato con propria deliberazione n. 89 del 21 settembre 2021 in complessivi
euro 400.000,00;

10) di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90, il
Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli
-

-.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 134— comma 4—del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Riconosciuta l’urgenza di dispone in modo immediato dei documenti di programmazione al fine di
permettere la gestione ordinaria senza i vincoli posti dalla attuale gestione in esercizio provvisorio;

DEL 18 E RA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

