PROVINCIA DI SAVONA
CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERAZIONE N. 24
Seduta del 23 marzo 2021
Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi informativi
Servizio Servizio Bilancio e Programmazione economico finanziaria
Classifica 5.2.1 Fascicolo 1/2021

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. (ART. 151.
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10. D.LGS. N. 118/2011). APPROVAZIONE.
I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

N°

Nome

Presenti

1

OLIVIERI PIERANGELO

X

2

BONASERA FRANCESCO

X

3

BUSSALAI LUIGI

X

4

CIANGHEROTTI ERALDO

5

FIORINI MATTIA *

X

6

GHISO FIORENZO

X

7

ISELLA LUANA

X

8

MIRRI RODOLFO

X

9

NIERO MASSIMO

X

10

PARODI MASSIMO

11

PIEMONTESI ILARIA

Totale

Assenti

X

X
X
9

2

* Consigliere collegato in videoconferenza da remoto

Assume la Presidenza l'Avv. Pierangelo Olivieri
Assiste alla seduta l'Avv. Giulia Colangelo
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al
provvedimento di seguito verbalizzato.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTI lo Statuto della Provincia e il Regolamento del Consiglio provinciale;
ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legge n.
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, con atto del Presidente della
Provincia n. 89 del 10 giugno 2020, sono stati determinati criteri per le riunioni in videoconferenza
del Consiglio provinciale;
Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E
RELATIVI ALLEGATI. (ART. 151. D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10. D.LGS. N. 118/2011).
APPROVAZIONE. , nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quali parti
integranti e sostanziali;
VISTO, inoltre, il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo
239, comma 1 lettera b) n. 2), del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
RESO NOTO che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato
dal Presidente della Provincia;
CON N. 6 VOTI FAVOREVOLI SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI, DI CUI N. 6 VOTANTI E
N. 3 ASTENUTI (FIORINI MATTIA, MIRRI RODOLFO e NIERO MASSIMO)

DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 20212023 E RELATIVI ALLEGATI. (ART. 151. D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10. D.LGS. N.
118/2011). APPROVAZIONE. ” nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale.
Successivamente, richiamate integralmente e condivise le ragioni indicate nella proposta di
deliberazione, che giustificano l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
decreto legislativo n. 267/2000
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
• all’articolo 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”.
• all’articolo 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”;
• all'articolo 174, comma 1, prevede che "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";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTI:
• l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis,
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
• l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:
◦ “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli
enti locali è differito al 31 marzo 2021.
◦ 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli
enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”
RILEVATO che:
• la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni" ha ridisegnato confini, competenze ed ha previsto il riordino dell'assetto
politico delle province;
• la summenzionata legge 56/2014 al comma 55 dell'articolo 1 dispone che: " …(omissis)...su
proposta del presidente della provincia, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da
sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso
dall'assemblea dei sindaci … (omissis) … il consiglio approva in via definitiva i bilanci
dell'ente. ...(omissis)...";
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RICORDATO che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale adottata in data odierna con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
CONSIDERATO che la legge n. 296/2006, all'art. 1, comma 169, dispone: "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";
VISTI i decreti del Presidente con i quali sono determinate, per l’esercizio 2021, le tariffe e le
aliquote di imposta, come da allegato “TRIB” costituente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
CONSIDERATO inoltre che il rendiconto e il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 sono
pubblicati integralmente sul sito internet dell’ente e quindi non si ritiene necessario allegarli ai
documenti di bilancio in corso di approvazione;
VISTI:
• il decreto del presidente n. 42 del 04/03/2021 con cui è stato adottato lo schema del Bilancio
di Previsione 2021-2023 (Allegato "BIL") redatto in conformità all'allegato 9 al D.Lgs. n.
118/2011 completo dei suoi allegati, nonché la relativa nota integrativa (Allegato "M");
• la deliberazione del Consiglio Provinciale in data odierna con la quale è stato adottato lo
schema del bilancio di previsione 2021-2023 e i relativi allegati:
◦ Allegato “BIL”: schema del Bilancio di previsione 2021-2023 redatto in conformità
all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
◦ Allegato “M”: Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023;
◦ Allegato “N”: Piano degli indicatori;
◦ Allegato “TRIB”: decreti del Presidente della Provincia con le quali sono determinate,
per l’esercizio 2021, le tariffe e le aliquote di imposta;
◦ Allegato “P”: nota di dettaglio relativa alla formazione dei costi del personale per l'anno
2021;
◦ Allegato “V” Relazione dell'Organo di Revisione al bilancio di previsione 2021-2023;
RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di
cui al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento di contabilità vigente;
PRESO ATTO che la L. 30 dicembre 2018, n. 145, ai commi 859 e 862, ha introdotto l'obbligo, a
decorrere dal 2021, di iscrivere nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un
accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile
disporre impegni e pagamenti, al verificarsi di determinate condizioni, meglio specificate nella nota
integrativa allegata al presente provvedimento;
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• l'ente ha proseguito, nel corso dell'anno 2020, le operazioni di bonifica dello stock del debito
sulla piattaforma dei crediti commerciali del MEF, allineando i dati presenti sulla
piattaforma alle risultanze delle proprie scritture contabili;
• la piattaforma dei crediti commerciali alla data del 2 febbraio 2021 attestava i seguenti
valori circa lo stock di debito relativo all'anno 2020:
◦ importo dello stock di debito scaduto e non pagato al 31/12/2020 totale € 13.539,14;
◦ ammontare delle fatture ricevute nell'anno 2020: € 48.315.682,07;
◦ indicatore tempo medio ponderato di pagamento: 12 giorni;
◦ indicatore tempo medio ponderato di ritardo: -41 giorni;
ACCERTATO pertanto che, sulla scorta dei dati sopra indicati, certificati dalla piattaforma dei
crediti commerciali, questo ente non è tenuto ad accantonare il “Fondo di garanzia debiti
commerciali”;
VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “Gli enti di cui
al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio
non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
VISTO l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere
dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502
e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.(...) ”;
RILEVATO che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1°
gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:
• per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6,
comma 7, D.L. n. 78/2010);
• per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della
spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
• per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010); per missioni per un ammontare
superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
• obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di
relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27,
comma 1 del D.L. 112/2008);
• vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma
1-ter del D.L. n. 98/2011);
• per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di
buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011
(art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
• per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa
dell’anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).
RICHIAMATI:
• l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, che dispone: “Con il regolamento di cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La
violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;
• il Titolo V Capo II del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
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• il programma degli incarichi (PAI) inserito, quale strumento di programmazione, nel D.U.P.
2021-2023, ai sensi del Principio contabile applicato della Programmazione Allegato 4/1,
come modificato da decreto MEF del 29 agosto 2018;
CONSIDERATO, altresì, che:
• la spesa di investimento è stata inserita in bilancio osservando puntualmente il piano
triennale delle opere pubbliche 2021-2023;
• lo schema di bilancio 2021-2023, redatto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 118/2011, rileva
l’equilibrio economico-finanziario di parte corrente e l’equilibrio per il finanziamento della
spesa d’investimento relativamente agli anni 2021-2023;
VISTO, inoltre, il parere rilasciato dall'Assemblea dei Sindaci in data odierna sullo schema del
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;
DATO ATTO altresì che sullo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023 il Collegio dei revisori
dei conti, ha presentato la relazione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) n. 2), del decreto
legislativo n. 267/2000, allegata sotto la lettera “V” quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO altresì, il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
LA SEGUENTE DELIBERAZIONE
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del
d.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione 2021-2023 di competenza e di cassa completo di tutti
gli allegati previsti dalla normativa vigente, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011,
con l’indicazione, per tutti i programmi di spesa, degli “impegni già assunti”, allegati alla presente
quale parte integrante e sostanziale:
•
Allegato “BIL”: schema del Bilancio di previsione 2021-2023 redatto in conformità
all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
•
Allegato “M”: Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023;
•
Allegato “N”: Piano degli indicatori;
•
Allegato “TRIB”: decreti del Presidente della Provincia con le quali sono determinate, per
l’esercizio 2021, le tariffe e le aliquote di imposta;
•
Allegato “P”: nota di dettaglio relativa alla formazione dei costi del personale per l'anno
2021;
•
Allegato “V” Relazione dell'Organo di Revisione al bilancio di previsione 2021-2023;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale del bilancio e
rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
3. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi
del D.M. 12 maggio 2016.
4. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
decreto legislativo n 267/2000, al fine di consentire continuità nella prosecuzione delle attività
istituzionali.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Pierangelo Olivieri

Avv. Giulia Colangelo
(atto sottoscritto digitalmente)
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PROVINCIA DI SAVONA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
sulla Delibera di Consiglio della Provincia avente ad oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. (ART. 151. D.LGS. N.
267/2000 E ART. 10. D.LGS. N. 118/2011). APPROVAZIONE.

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del Settore
Direzione Generale
Giulia Colangelo
(atto sottoscritto digitalmente)
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PROVINCIA DI SAVONA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. (ART. 151. D.LGS. N.
267/2000 E ART. 10. D.LGS. N. 118/2011). APPROVAZIONE.

Verifica coerenza bilancio di previsione
X Verifica coerenza finanziaria

Verifica coerenza con risultanze patrimoniali
Verifica nei limiti delle coperture finanziarie
Variazioni di bilancio

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del settore
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi
(Avv. Giulia Colangelo)
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