
 

 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Jonathan Lobati F.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 01.04.2022, e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi  dal  01.04.2022 al 16.04.2022 . 
 
Addì, 01.04.2022         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio on-line del Comune è divenuta ESECUTIVA ai sensi  dell’art.134 - comma 3 
-  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo 
dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
 
Addì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano 
 

 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PURCARO dr. Antonio Sebastiano 
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 COMUNE DI LENNA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
 

  Codice ente  10128  
 

DELIBERAZIONE N. 5 
in data: 25.03.2022 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024            
 

             L’anno duemilaventidue addi venticinque del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 

 
1 - LOBATI JONATHAN P    8 - MIDALI MANUELA P  
2 - RIZZARDA PIER MARIA P    9 - OBERTI MARCO P  
3 - CALEGARI REMO P  10 - CALEGARI RUDI P  
4 - DELLA CHIESA BEATRICE P  11 - GIUPPONI SARA A  
5 - BEGNIS ROBERTO P     
6 - MINUSCOLI DIEGO P     
7 - CALEGARI LUCA P     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Purcaro dr. Antonio Sebastiano il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Jonathan Lobati assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il 
comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 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. 118/2011 prevedono la classificazione delle 
voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 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 dal 01.01.2015 gli enti 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, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, 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, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui 
FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 
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.”; 

 
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 che dispone il differimento del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022; 
 
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2022, 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, adottate dalla Giunta 
Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 

 
 

ORGANO N° DATA OGGETTO 
G.C. 7 01.03.2022 Tariffa canone unico patrimoniale 2022 (ex TOSAP- IMPOSTA 

PUBBLICITA’ E AFFISSIONI PUBBLICHE) 
G.C. 8 01.03.2022 Determinazione del valore aree edificabili ai fini IMU - Anno 2022. 
G.C. 9 01.03.2022 Determinazione tasso di copertura servizi a domanda individuale 

bilancio esercizio 2022. 
       

DATO ATTO che il Comune di Lenna non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto 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 267/2000; 
 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2022-2024 allegato alla nota integrativa, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento 
Unico di Programmazione;  

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale in data odierna: 

- N.2 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 
- N.3 di approvazione delle aliquote I.M.U. per l’anno 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 01.03.2022 di approvazione dello schema di bilancio di 
previsione 2022- 2024 e della nota integrativa; 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del 
bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione; 

 
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa; 

 
VISTO la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio; 

 
VISTO il parere del Responsabile del servizio finanziario; 

 
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dr.ssa Alessandra Vallone pervenuto al protocollo dell’ente n. 912 in data 
15/03/2022, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019); 

 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente a 
tutti gli allegati previsti dalla normativa, che fanno parte del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento 
contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria; 
 
DI DARE ATTO il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito 
dalla Legge di Stabilità 2021 e da tutte le normative di finanza pubblica. 

 
 

Con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano il presente atto è reso immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto dr. Antonio Sebastiano Purcaro – Segretario Comunale - esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione circa la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to  dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Il sottoscritto Purcaro dr. Antonio Sebastiano – responsabile del servizio finanziario – esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione, circa la regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49, comma 2, del TUEL, ed in 
merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi dell’art. 153, comma 4 
del D. Lgs 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      F.to  dr. Antonio Sebastiano Purcaro 


