
 

 
 

 

 

COMUNE DI PRALI 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
______________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.13         30-03-2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E 

RELATIVI ALLEGATI. PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE 

LL.PP. DETERMINAZIONI IN MERITO 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala 

polivalente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 

in seduta a porte chiuse, causa Covid-19, del quale sono membri i Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Peyrot Patrick Consigliere Presente 

Grill Franco Consigliere Presente 

Breusa Kevin Consigliere Presente 

Grill Debora Consigliera Presente 

Pascal Sara Consigliera Presente 

Sanmartino Federico Lionello Consigliere Presente 

Barus Federico Consigliere Assente 

Ghigo Daniele Consigliere Presente 

 

Totale Presenti    8, Assenti    1 
 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

   COPIA 

 



 

 

VISTI: 

• L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di  

presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento 

Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento 

di contabilità; 

• l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da 

parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa 

essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, 

finanziario e contabile degli enti locali; 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal 

Decreto Legislativo n. 126/2014; 

• l’art. n. 10 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27  

del 21.11.2016 che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di 

previsione; 

 

RICHIAMATI INOLTRE: 

• l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita: 

“…Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno 

e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 

orizzonte temporale almeno triennale…”; 

• l’articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre: 

“…Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di 

previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 

Documento unico di programmazione …” 

• l’articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall’art. 9-bis del decreto legge n. 113/2016 

(convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca inoltre: 

“…Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di 

programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 

all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno 

secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità…”; 

 

Preso atto che:  

- con  decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali è stato 

differito  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2021 da parte degli enti locali dal 

31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 

- gli Enti possono pertanto provvedere alla nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (DUP)entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione, essendone il DUP necessario 

presupposto;  

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 08.10.2020, n. 25, mediante la quale è stato deliberato, tra 

l’altro, di: 

- di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2023, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale. 

 



DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale del 30.03.2021 n. 7 è stato approvato 

l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2023 approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale del 08.10.2020, n. 25; 

 

VISTE le novità introdotte dalla Legge 30.12.2020, n. 178; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 22.02.2021, n. 12, con la quale veniva approvato lo schema di 

bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2020 ed il bilancio pluriennale 2021/2023;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 28.12.2021, n. 81, mediante il quale è stato adottato lo 

schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, con riferimento al triennio 2021/2023; 

 

ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott.sa Paola Massari  in data 03.03.2021, acclarato 

al protocollo di questo Comune al n. 874 del 04.03.2021 ; 

VISTO il T.U 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per le formazioni dei bilanci dei comuni; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa; 

 

- di approvare il  Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, con le seguenti risultanze finali: 

 
   

ENTRATE  CASSA ANNO 

2021 

 

COMPETENZA ANNO 2021 COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

Fondo di cassa presunto 

all’inizio dell’esercizio 

253.773,14       

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione 

  0,00     

Fondo pluriennale vincolato   0,00     

Titolo 1 – Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

576.761,13 484.000,00 484.000,00 484.000,00 

Titolo 2 – Trasferimenti 

correnti 

 127.798,25 44.898,00 40.270,00 30.258,00 

Titolo 3 – Entrate 

extratributarie 

 872.793,90 457.131,00 460.681,00 460.681,00 

Titolo 4 – Entrate in conto 

capitale 

 2.057.611,06 1.275.600,81 163.345,00 163.345,00 

Titolo 5 – Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE FINALI 3.634.964,34 2.261.629,81 1.148.296,00 1.138.284,00 

Titolo 6 – Accensione di 

prestiti 

90.000,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 – Entrate per conto 

di terzi e partite di giro 

212.343,67 209.000,00 209.000,00 209.000,00 



TOTALE TITOLI 3.937.308,04 2.470.629,81 1.357.296,00 1.347.284,00 

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 

4.191.081,18 2.470.629,81 1.357.296,00 1.347.284,00 

      

SPESE  CASSA ANNO 

2021 

COMPETENZA ANNO 2021 COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

Disavanzo di 

amministrazione 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 – Spese correnti 1.280.615,87 924.646,65 931.350,70 920.101,82 

-        di cui fondo 

pluriennale vincolato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 – Spese in conto 

capitale 

2.137.896,94 1.288.953,81 183.334,94 183.334,74 

-        di cui fondo 

pluriennale vincolato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 – Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE FINALI  3.418.512,81 2.213.600,46 1.114.685,64 1.103.436,56 

Titolo 4 – Rimborso di 

prestiti 

48.029,35 48.029,35 33.610,36 34.847,44 

Titolo 5 – Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Spese per conto 

terzi e partite di giro 

 215.092,41 209.000,00 209.000,00 209.000,00 

TOTALE TITOLI 3.681.634,57 2.470.629,81 1.357.296,00 1.347.284,00 

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 

3.681.634,57 2.470.629,81 1.357.296,00 1.347.284,00 

FONDO DI CASSA FINALE 

PRESUNTO 

 509.446,61      

 

- di dare atto che: 

• i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000); 

• il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del 

Decreto legislativo n. 118/2011; 

 

- di dare atto che le tariffe relative al servizio idrico integrato che il Comune di Prali dovrà applicare nell’anno 

2020  in quanto titolare della gestione dello stesso ai sensi dell’art. 148 comma 5) del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i, saranno quelle deliberate dall’Autorità d’Ambito Torinese n. 3; 

 

- di approvare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, con riferimento al triennio 

2020/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco, Andrea Domard; 

 

Vista la suddetta proposta di deliberazione;  
 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 



• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

Acquisito il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti espresso dal Vice Segretario Comunale;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione. 
 

 

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l’urgenza di 

provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).  

 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 

F.to  Domard Andrea 

  

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Consigliere Peyrot Patrick F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 07-04-2021. 

 

Addì, 07-04-2021 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 10-03-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 10-03-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 17-04-2021 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì, 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


