
COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E DOCUMENTI ALLEGATI

L'anno Duemilaventi, addì Ventisei del mese di Febbraio alle ore 21:00 – in Sala Consiglio c/o il
Centro Civico Comunale di Voghiera - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
SAVINI EMANUELE 
PALPINI NOVELLA 
GANZAROLI EMANUELE 
CERVELLATI CATERINA 
PASQUALI FABIO 
BANDIERA DANTE 
LO BIUNDO STEFANO 
TOSI PAOLO 
FOLLETTI ELISA 
MARZOCCHI SIMONE

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 0

E’ inoltre presente l’Assessore esterno: //

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sindaco, Prof. Paolo Lupini, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la lega-
lità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: PASQUALI FABIO, CERVELLATI CATERINA, MARZOCCHI SIMONE



Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E DOCUMENTI ALLEGATI   
   

IL CONSIGLIO COMUNALE

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”;

Rilevato 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;

Visto il  D.Lgs. 267/18.8.2000 - TUEL - parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” che detta le
norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, comprese quelle relative alla formazione del
bilancio  di  previsione,  ed  in  particolare  l’art.  151  stabilisce  che  il  bilancio  di  previsione  riferito  ad  un
orizzonte almeno triennale sia presentato entro il 31.12, I termini possono essere differiti con decreto dal
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
Città ed autonomie locali, in presenza motivate esigenze;

Visto che il termine del 31 dicembre stabilito dal Decreto Legislativo n. 267/2000, per l’approvazione del bi -
lancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 31.03.2020  con Decreto del Ministero dell’Interno  del
13.12.2019;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del 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;



Preso atto che:
• il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 90 del 04.11.2019  e presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 12.11.2019 così come  preso
atto dallo stesso Consiglio Comunale con deliberazione n. 44  e approvato con  successiva deliberazione n.
48  del 27.11.2019;
• la nota di aggiornamento, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.8 del 05.12.2020   è stata
trasmessa ai consiglieri comunali il 13.02.2020 con nota Prot. 1051 del 13.02.2020, contestualmente al pro -
getto  di  bilancio 2020/2002 e relativi allegati;lo schema di nota di aggiornamento al DUP configurato come
lo schema del DUP definitivo è stato approvato con propria precedente deliberazione n. 5 in data odierna;

Vista la Legge 160 del 27.12.2019  (legge di bilancio 2020), avente ad oggetto “Bilancio di Previsione dello
Stato per  l’anno 2020  e bilancio  pluriennale2020/2022)”  pubblicata  sulla  gazzetta ufficiale  n.  304  del
30.12.2019- supplemento ordinario n. 45;

Dato atto che alla data attuale risulta ancora in evoluzione la normativa che impatta direttamente sul bilan-
cio dell’Ente: in particolare l’evoluzione nel campo dei tributi locali;

Ritenuto  di approvare il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 stante l’urgenza e l’indiffe-
ribilità dell’atto stesso, al fine di porre termine all’esercizio provvisorio;

Dato atto che il presente bilancio di previsione finanziario valevole per il triennio 2020/2022 è coerente con
quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 05.02.2020 con la quale è stato approvato lo schema del
bilancio di previsione valevole per gli anni 2020/2022, adottato secondo lo schema previsto dal TUEL e dal
D.Lgs. n. 118/2011, nella veste assunta dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 126/201 che come suddetto,
dall’anno 2016 acquistano valore autorizzatorio e contestualmente riepilogava la manovra tariffaria con cui
erano state elaborate le previsioni del bilancio 2020;

Vista, inoltre, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati del
bilancio di previsione (Allegato 1 alla presente deliberazione) che la Giunta unitamente allo schema di deli-
bera di approvazione del bilancio deve trasmettere a titolo conoscitivo al Consiglio, redatti ai sensi del para-
grafo 9.3 del  principio contabile  applicato concernente la  programmazione di  bilancio Allegato n.4/1 al
D.lgs. 118/2011;

Preso atto:
• che tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle
sentenze della Corte costituzionale  n.  247 del  2017  e  n.  101  del  2018,   ha previsto ai commi 819-826 la
nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale,
le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019 utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel  rispetto  delle  sole disposizioni previste dal decreto legislati -
vo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione  dei sistemi contabili).   Gli enti pertanto si considerano in equili -
brio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospet-
to della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legi -
slativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene con -
to di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet;
• che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto
(allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di “Verifica degli
equilibri”;
• che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 20/SSRR -
CO/QMIG/2019, in risposta alla richiesta avanzata con la deliberazione 52/2019/QMIG dell’11 ottobre 2019
della Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Sudtirol, sede di Trento, hanno chiarito che le disposi -
zioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 243 del 2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali con -



corrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo
le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti
territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario. Pertanto, gli enti territoriali hanno
l’obbligo di rispettare l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presup -
posto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n.
243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale, fermo rimanendo an -
che l’obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall’ordina -
mento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o
quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento;
• che  Anci  su  tale  intervento  della  corte  dei  conti  ha  richiesto  chiarimenti  al  MEF,  auspicando  una
interpretazione  autentica  o  un  intervento  legislativo  con  una  “legge  rinforzata”  che  chiarisca
definitivamente la corretta interpretazione della Legge 243/2012;

Dato atto che il bilancio 2020/2022 rispetta gli equilibri previsti dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018)  e
che  in ottemperanza della sentenza della Corte dei Conti, in assenza di modifiche legislative, l’Ente si impe -
gna all’assunzione dei mutui previsti  solo se compatibili con l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis,
della legge n. 243/2012 assicurandone pertanto il rispetto in sede di approvazione del rendiconto dell’eser -
cizio 2020;

Visto l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 ove è stabilito che“ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquo-
te relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le delibere del bilancio di
previsione. Dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio dell’anno, purchè approvate entro i
termini innanzi indicati hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazio -
ne entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Preso atto che:
•  la legge  160 del 27.12.2019  (legge di bilancio 2020) ha apportato modifiche alla normativa dei tributi lo-
cali (abolizione IUC, unificazione IMU/TASI), stabilendo peraltro il differimento dei termini per l’approvazio -
ne delle aliquote e dei regolamenti al 30.06.2020 (art. 1 comma 779) e quindi oltre il termine di approvazio-
ne del bilancio, anche se sono sorti alcuni dubbi sull’interpretazione della norma  (le nuove aliquote deter-
minate dal MEF potrebbero partire dal 2021 considerati i tempi ristretti per l’adozione di tutti gli atti neces -
sari per la definizione  l’anno 2020);
• la nuova normativa prevede che le aliquote possono essere approvate e considerate efficaci solamente se
corredate dal prospetto prodotto attraverso il Federalismo fiscale, sulla base di una griglia di differenziazio -
ne delle aliquote. fissate con decreto;
• le aliquote  e le detrazioni IMU e TASI  applicate nell’anno 2019 sono state approvate rispettivamente con
le  deliberazioni di  Consiglio Comunale n. 73 e n. 74 del 28.12.2018;

Considerato che l’unificazione dell’IMU e della Tasi nella nuova IMU non può determinare un aumento della
pressione fiscale ma ci si impegna comunque a deliberare entro il 30.06.2020 delle aliquote della nuova
IMU in grado di garantire almeno l’invarianza del gettito rispetto a quanto previsto nell’anno 2019 per IMU +
TASI e dell’importo iscritto nel bilancio di previsione;

Visti i provvedimenti con i quali sono state adottate le misure tariffarie in vigore per l'esercizio 2020 e riepi -
logate nella succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 05.02.2020 ed in particolare:

A) TARI Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2014 si è istituita la TARI in forma di corri -
spettivo e ,in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
con lo stesso atto è stato affidato al soggetto gestore AREA SpA, la riscossione della tariffa e la sua appli-
cazione pertanto nessun importo è stato iscritto in bilancio, con la stessa deliberazione si è altresì ap-
provato il correlato Regolamento per l’applicazione della tariffa a copertura dei costi di raccolta e smal-
timento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; dal 1 giugno 2017,come meglio specificato nell’esame delle
società partecipate si è concretizzato il “Progetto di fusione per incorporazione di CMV SRL in AREA SPA
con modifica della denominazione sociale in “CLARA. ìccorre segnalare che l’Autorità di regolazione per



energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento
dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). Il documento
in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all’interno del pia -
no economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di
reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio
rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto,
confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un
elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. Clara spa ha trasmesso ad
ATERSIR, che attua una mediazione tra i gestori e ARERA, tutti  gli elementi necessari per l’elaborazione
del Piano Finanziario ed è in attesa della definizione;

B)  FONDO DI SOLIDARTA’ COMUNALE Il Ministero dell’Interno con comunicato del 23.12.2019 ha reso
noti gli importi provvisoriamente attribuiti per l’anno 2020 (Comune di Voghiera € 530.313,879 arroton-
dato prudenzialmente in  € 530.000,00); I criteri utilizzati tengono conto della nuova gradualità della
quota da distribuire in base ai bisogni standard e perequazione della capacità fiscale; Non sono stati in-
vece incluse le risorse previste dall’Art. 1 comma 847-849 della L. 160/19 destinate all’incremento del
fondo per la restituzione del taglio operato dal D.L.66/2014 per € 560 milioni; La restituzione del taglio
è prevista dal 2020 al 2024 (100 ML nel 2020; 200 ML nel 2021; 300 nel 2022; 330 nel 2023 e 560 nel
2024)- Il taglio applicato al comune di Voghiera ammontava ad € 18.399,08 si è pertanto previsto un in-
cremento proporzionato ai fondi resi disponibili arrotondati prudenzialmente per difetto in € 3000,00
per il 2020 (importo prevedibile € 3.265,72), in € 6.000,00 per il 2021(importo prevedibile € 6.531,45) e
in € 9.000,00 per il 2023 (importo prevedibile € 9.797,17) - il Fondo è pertanto previsto in € 533.000,00
per l’anno 2020; in € 536.000,00 per l’anno 2021e in € 539.000,00 per l’anno 2022;

           
C)  ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. - istituita nell’anno 2000 nella misura dello 0,2%, con propria prece-

dente deliberazione n. 90 del 28.12.1999, stabilita per l’Anno 2002 con deliberazione di Giunta Comu -
nale n. 205 del 20.12.2001 in 0,4 punti percentuali, ai sensi D. Lgs. 28.9.1998, n. 360  come modificato
dall’art. 11 della legge 18.10.2001 n. 383/2001, è stata confermata  nella medesima percentuale (0,4
punti) con appositi atti  per gli  anni 2002,2003,2004,2005 e 2006, stabilita per l’anno 2007, con apposi -
to regolamento, approvato con precedente deliberazione n. 3 del 18.01.2007 in 0,6 punti percentuali ,
confermata per gli anni 2008 , 2009,  2010 e 2011; stabilita per l’anno 2012 con apposito regolamento
approvato  con la propria  deliberazione n. 23  del 14.06.2012 in 0,8 punti percentuali è stata conferma -
ta per gli anni dal 2013 al 2019 per l’anno 2020 con apposito regolamento, con la propria precedente
deliberazione n. 10 in data odierna;
Dal 2016 i principi contabili prevedono due possibilità:

- iscrizione della previsione di cassa, come per le altre imposte, determinando la previsione del gettito
tra l’importo minimo e massimo delle stime d’incasso fornite dal MEF calcolate sulle basi imponibili
dell’imposta sui redditi;
-  previsione  di  competenza  in  tal  caso  non  può  superare  l’importo  accertato  nel  secondo  anno
precedente, anno 2018 per l’anno 2020, purché non superiore all’importo effettivamente introitato
per il medesimo anno d’imposta (competenza 2018- residui 2019):

Il Comune di Voghiera dal 2019 e quindi anche per gli anni 2020-2021 e 2022 ha adottato la previsione
per cassa iscrivendo prudenzialmente un importo medio tra le previsioni di cassa minime e massime
previste dal MEF (anno 2020 € 395.000,00 – anno 2021 € 400.000,00 e anno 2021 € 410.000), l’importo
iscritto nel bilancio 2020 risulta sostanzialmente invariato rispetto all’importo introitato nell’esercizio
2019;

D)  Diritti di segreteria a totale beneficio Ente istituiti dal D.L. 440 del 19.11.92, reiterato con D.L. n. 8 del
19.1.93 convertito nella L.  19.3.93 n.68. Il regolamento e le tariffe sono stati approvati con propria deli-
berazione n.90 del 25.10.93 - integrata con altre deliberazioni n.110 del 17.12.93  e n. 11 del 10.2.1997-
esecutive, ai sensi delle  modifiche introdotte dalla L. 662/96-, determinati per l’anno 2020 con delibe -
razione di Giunta Comunale N. 12 del 13.02.2020;



E)  Imposta Comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni - Approvazione tariffe deliberazione di G.C.
n. 13 del 17.2.94 ai sensi D.Lgs. 507/93 - Capo I°- che per il 2014 sono state determinate con delibera-
zione di Giunta Comunale n. 35 del 10.4.2014 , in quanto questo Ente non si è avvalso della facoltà di
cui all’art. 62 del D. Lgs. 446/97, mantenendo l’imposta sulla pubblicità; Le tariffe per l’anno 2020 sono
state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2020;

F)  Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche. Il Comune ha istituito ai sensi  art. 63 del D. Lgs..
446/97  il suddetto canone, regolarmente approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 12.12.1998 e
modificato con la deliberazione di consiglio Comunale N. 75 del  28.12.2019  tariffe approvate per il
2020  con deliberazione di Giunta Comunale 14 del 13.02.2020;

G) Trasporto Scolastico. Le tariffe del trasporto scolastico  sono state determinate con deliberazione di
Giunta Comunale N. 15 del 13.02.2020;

H)  Servizi cimiteriali. Le tariffe dei servizi cimiteriali per l'anno 2020 sono state determinate con delibera-
zione di Giunta Comunale n. 16 del 13.02.2020;

I)   Con deliberazione di Giunta n. 15 del 15.02.2016 è stata altresì istituita una tariffa per i servizi effettuati
dal canile di Ferrara a favore di terzi in quanto, dall’1.1.2016 il Comune di Voghiera ha aderito alla ge -
stione associata del canile di Ferrara e pertanto, al fine di uniformare le prestazioni dei servizi, ha appli -
cato le tariffe in essere presso il Comune di Ferrara, compatibilità tariffaria che viene confermata per il
triennio 2020/2022;

J)  Con propria precedente deliberazione N. 15 del 29.5.2012, integrata con altra deliberazione n. 5 del
16.03.2015 nell’approvare il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni  civili si stabilivano tariffe
per la celebrazione presso la “Sala delle Vigne” e  ” in altri luoghi idonei presso strutture private delle
quali il Comune abbia la disponibilità per la funzione, come individuate con apposito atto della Giunta
Comunale.  Le tariffe  per l’anno 2020 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 21
del 13.02.2020;

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  13.02.2020  avente  ad  oggetto  “Programmazione
triennale fabbisogno di personale- triennio 2018/2020;

Richiamate:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 12.12.18 modificata, per l’abbattimento delle rette con
utilizzo del contributo regionale, integrato con fondi comunali, con altra deliberazione  109 del 19.12.219
con la quale si  determinavano le rette  per il  servizio di Micro Nido per l’anno educativo 2019/2020, in
quanto, anche se il servizio è esternalizzato e le rette sono introitate dalla ditta appaltatrice, al Comune
compete la determinazione delle stesse;
• la deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 05.12.2020  con la quale si determinavano le tariffe dei
servizi pubblici a domanda individuale contestualmente si determinava il grado di copertura;
• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  N.9  del  05.12.2020 con la  quale  si  stabiliva  la  destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

Dato atto che in relazione a quanto sopra esposto in merito all’applicazione delle aliquote dei tributi comu-
nali l’ente assicura il pareggio di bilancio;

Il Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 è stato
adottato  dalla  Giunta  comunale  con  deliberazione   83  del  16.10.2019  pubblicata  dal  24.10.219  al
22.12.2019; e approvato  con la propria precedente deliberazione n. 6 in data odierna  e come riportato  nel
DUP;



Ai  sensi  dell'art.  58  del  D.L.  112/2008,  convertito  con  Legge  n.  133/2008,  con  la  propria  precedente
deliberazione n. 8 in data odierna è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

In ottemperanza all’art. 21 del D.LGS. 50 del 18.04.2016  la giunta comunale con delibera n.114 del 
31.12.2019 ,  ha approvato lo schema del programma biennale di forniture e servizi per gli anni 2020/2021, 
programma approvato con propria precedente deliberazione n. 7 in data odierna;

Dato atto che nel presente bilancio di previsione 2020/2021 risultano iscritti:
• il  fondo pluriennale vincolato  in conto capitale nell’esercizio 2020 per € 134.665,40 a copertura delle
seguente spese d’investimento iscritte al Tit 2° della spesa: € 128.260,40 per il progetto di videosorveglia di
cui al 31.12.2019 erano già appaltati i lavori; l’importo è stato finanziato sul bilancio 2019 per € 29.769,49
con contributo dal Ministero dell’Interno già introitato e per € 98.490.91 con avanzo vincolato,  € 6.405,00
per interventi  per la messa in sicurezza della scuola media l’importo è stato finanziato con l’avanzo libero;
Gli interventi erano in corso e il differimento dell’esigibilità, e modifica del cronoprogramma, approvati nel
2019, si è reso indispensabile per la corretta imputazione, in quanto, per la realizzazione delle opere, si
rendeva necessario già dell’inizio dell’esercizio 2020 provvedere all’assunzione di impegni e a pagamenti
indispensabili per rispettare i tempi contrattuali e di realizzazione delle opere, il Fondo pluriennale vincolato
in conto capitale potrà essere incrementato in sede di riaccertamento ordinario dei residui da effettuare si
in sede di rendiconto della gestione dell’anno 2019.
• il  Fondo  pluriennale  vincolato  per  spese   correnti   con  importo  pari  a  zero  per  tutto  il  triennio  di
riferimento poiché la determinazione dello stesso avverrà successivamente  in occasione del riaccertamento
ordinario dei residui;
• il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, in applicazione del punto 3.3 e dell’esempio n. 5 del principio
applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/11, il cui importo stanziato è pari al 100%,
con arrotondamenti per eccesso, dell’accantonamento quantificato in considerazione della dimensione degli
stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formino durante l’esercizio, come ampiamente esposto nella
nota integrativa al bilancio di previsione.

Di dare atto che nei  trasferimenti statali   sono stati confermati quelli  che si  ritengono finanziati, nello
specifico:
• contributo spettante ai comuni, a decorrere dall’anno 2014, a titolo di rimborso del minor gettito IMU
derivante: dalla riduzione del moltiplicatore per  i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola delle esenzioni IMU per i fabbricati rurali
ad uso strutturale, quantificato in € 95.958,65, ai sensi dell’art. 1, comma 711 della L.n. 147/13 e ex D.L.
102/2013, così come comunicato dal Ministero dell’Interno in data 19/09/2014;
• contributo di € 7.000,00 a ristoro minor entrate IMU importo prudenzialmente ridotto rispetto alle risorse 
erogate nell’anno 2019 (€ 10.688,73);
• contributo di € 14.00.00 a ristoro di minor introiti per addizionale IRPEF comunale a seguito riduzioni ap-
plicate dallo stato importo sostanzialmente invariato rispetto a quanto erogato nel 2019 (€ 14.639,16)
• contributi dallo stato per finalità diverse per € 2.600,00 0 (versamento Tari  per le scuole elementare e
media);

Rilevato quindi per quanto concerne la spesa:
• le spese di personale  rispettano il limite previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296
come modificato dal D.L.90/2014 che ha introdotto l’art. 557/quater ,  che prevede l’obbligo di non superare
la media della spesa sostenuta negli anni 2011, 2012 e 2013  così come dettagliatamente esposto nella
deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  20  del  13.02.2020  avente ad oggetto “Programmazione  triennale
fabbisogno di personale- triennio 2020/2022”, dando atto che, poiché  il decreto previsto dall’art.33 del D.L.
35/2019 che modifica le regole del turn over,  la cui bozza è stata approvata in conferenza Stato Regioni ed
autonomie locali, ma è ancora in attesa  di pubblicazione,  la programmazione è stata approvata con la
normativa in essere; 
• lo stanziamento del Fondo di Riserva rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.
• per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono state previste nell’ammontare necessario al
finanziamento degli investimenti e dei trasferimenti e/o rimborsi in conto capitale;



Preso atto che:
• non risultano sottoscritti contratti relativi a strumenti derivati;
• le entrate derivanti da concessioni edilizie, per il triennio 2020/2022 sono  interamente destinate alle
opere previste dalla normativa di riferimento e destinate a spese d’investimento;
• sono rispettati i vincoli nella destinazione delle risorse delle sanzioni pecuniarie al codice della strada ai
sensi  dell’art.  208  del  D.Lgs.  285/1992,  come  indicato  nella  deliberazione  di  Giunta  comune  n.9  del
05.02.2020;
• questa Amministrazione non ha più disponibilità  di  aree e fabbricati da destinarsi  alla  residenza, alle
attività produttive e terziarie e che quindi ovviamente non si è provveduto alla relativa verifica così come
riportato nella propria precedente deliberazione n. 9 in data odierna;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle di-
sposizioni vigenti in materia;

Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n.
267/00 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  il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 13.01.2020 acquisito al Prot. Com.le n .
1038;

Preso atto che il Sindaco con nota Prot. 1051 del 13.02.2020, ai sensi dell’art.10 del Regolamento di Conta-
bilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 70 del 19.12.2017, ha comunicato ai Consiglieri
Comunali il deposito dello schema di bilancio 2020/2022 e relativi allegati presso gli uffici comunali oltre alla
pubblicazione di tutti gli atti sul programma Google drive, come comunicato con la medesima nota;

Ritenuto di approvare il bilancio di previsione 2020/2022 nella sua formulazione approvata dalla Giunta Co -
munale con delibera n.11 del 05.2.2020,  dando atto che  al recepimento delle eventuali modifiche derivanti
da altre successive disposizioni,  si provvederà con l’adozione di appositi atti di variazione;

Visti gli allegati al bilancio, previsti dal punto 9.3 dell’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, di seguito elencati
con la numerazione utilizzata per identificarli come allegati al presente atto:

Allegato1
- Schemi di bilancio di previsione 2020/2022 a titolo conoscitivo;
- Schemi di bilancio di previsione 2020/2022;
- Quadro generale riassuntivo
- Equilibri di bilancio
- a) Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) Prospetto concernente la composizione per missioni, programmi del FPV;
- c) Composizione del Fondo Crediti di dubbi e difficile esigibilità;
- d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

Allegato 2
- Nota integrativa al bilancio di previsione 2020/2022

Allegato 3
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Allegato 4
- Relazione del Revisore dei Conti rilasciata in data 13.02.2020 verbale n. 77;

I seguenti ulteriori allegati depositati presso l’ufficio ragioneria fanno parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, anche se non materialmente allegati:



• il  Programma Triennale  ed Elenco Annuale  dei  Lavori  Pubblici,  di  cui  all’art.  128 del  D.Lgs.  163/2006
adottato  dalla  Giunta  comunale  con  deliberazione   83  del  16.10.2019  pubblicata  dal  24.10.219  al
22.12.2019; e approvato  con deliberazione di C.C. n. 6 in data odierna;
• il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con
Legge n. 133/2008, approvato con propria deliberazione n. 8 in data odierna;
• il piano biennale delle forniture di beni e servizi approvato con propria deliberazione n. 7 in data odierna;
• Rendiconto della Gestione – Conto del Bilancio 2018 approvato con  DCC n 17 del 07.05.2019;
• Delibera di consiglio in data odierna di determinazione della addizionale comunale all’IRPEF;
• Delibere  di  Giunta  comunale  di  determinazione  delle  tariffe  come  precedentemente  specificato  e
copertura dei servizi a domanda individuale;
• deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13.02.2019 avente ad oggetto “Programmazione triennale
fabbisogno di personale- triennio 2020/2022”.
• Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitariertà strutturale date le disposizioni
vigenti in materia;
• Indicatori economico-finanziari di bilancio;
• Mutui in ammortamento;

Dato atto che nel bilancio di previsione 2020/2022 in esame, non sussistono spese  sostenute dall’ente fi-
nanziate da contributi e trasferimenti provenienti da organismi comunitari e internazionali, così come per lo
svolgimento di funzioni delegate dalla regione e per tanto non sono allegati i prospetti indicati dal principio
contabile applicato concernete la programmazione di bilancio: Allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/11 come indi -
cato al punto 9.3 lett. E) ed F);

Visti i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2018 e pubblicati sul sito internet del Co -
mune;

Ritenuto, per i motivi su esposti, che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per approvare il bi -
lancio di previsione 2020/2022 e gli allegati sopra indicati;

Vista la Legge 160 del 27.12.2019  (legge di bilancio 2020), avente ad oggetto “Bilancio di Previsione dello
Stato per  l’anno 2020  e bilancio  pluriennale2020/2022)”  pubblicata  sulla  gazzetta ufficiale  n.  304  del
30.12.2019- supplemento ordinario n. 45;

Visto lo Statuto che all'art. 41, comma 5, richiede per l'approvazione del bilancio il voto favorevole della
maggioranza dei Consiglieri presenti;

Dato atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con  votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 13
Voti favorevoli: n. 9  –  contrari: 4 (Gruppo lista VoghierAperta)) –  astenuti: nessuno

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;

2. Di approvare, per le motivazioni su esposte, gli schemi di bilancio 2020/2022  come da allegato 1) alla de-
liberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, redatti secondo gli schemi previsti dal D.Lgs.
n. 118/11, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/14, che presentano le seguenti risultanze riassuntive:
  

PARTE ENTRATA Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022

Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente



Fondo pluriennale vincolato di parte
capitale                134.665,40

TITOLO I - Entrate di natura tributa-
ria, contributiva e perequativa 1.748.800,00 1.756.800,00 1.769.800,00

TITOLO II - Trasferimenti correnti 243.785,26    203.268,24 205.268,24
TITOLO III - Extratributarie 491.515,05 471.879,32 473.282,52

TITOLO IV - Entrate in conto capitale 874.583,93 46.000,00 133.000,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di

attività finanziarie 122.644,40

TITOLO V - Accensioni di prestiti 256.912,40 248.222,88     268.222,68
TITOLO VI - Anticipazioni da istituto

tesoriere
TITOLO VII - Entrate per conto terzi e

partite di giro   850.000,00              850.000,00    850.000,00

Avanzo di Amministrazione

Totale Generale parte entrata 4.600.262,04 3.576.170,44 3.822,218,04

 

PARTE SPESA Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022

TITOLO I - Spese correnti 2.378.428,75 2.312.808,93 2.314.714,28

TITOLO II - Spese in conto capitale 1.302.938,85 331.000,00    552.844,40
TITOLO III - Spese per incremento 
attività finanziarie
TITOLO IV - Spese per rimborso pre-
stiti 68.894,44 82.361,51 104.659.36

TITOLO V - Chiusura anticipazioni da
istituto cassiere
TITOLO VII - Servizi per conto terzi e 
partite di giro    850.000,00     850.000,00     850.000,00
disavanzo di amministrazione

Totale Generale parte spesa 4.600.262,04 3.576.170,44 3.822.218,04

3. Di dare atto che il presente bilancio di previsione 2020, 2021 e 2022 è coerente con quanto indicato nel
DUP 2020/2022 approvata con propria precedente deliberazione n.5 in data odierna;

4. Di approvare la nota integrativa allegata al bilancio previsione finanziario come da allegato 2) alla presen-
te deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

5. Di approvare gli schemi di bilancio 2020/2022 redatti a titolo conoscitivo, trasmessi al Consiglio Comuna-
le, contenenti la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati,
inclusi nel suddetto allegato 1);



6. Di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, redatto secondo gli schemi di cui al
Decreto del Ministero dell’Interno del 23/12/2015, allegato 3  alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale; 

7. Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2020/2021, viene redatto secondo i principi generali
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e rispetta i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio
2019 (L. 145/2018) in quanto presenta un  risultato di competenza dell’esercizio non negativo e che,  in
ottemperanza della succcitata  sentenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti,  si
provvederà  all’assunzione dei  mutui  solo  se  compatibili  con il  rispetto dell’equilibrio  sancito  dall’art.  9,
commi 1 e 1-bis, della legge n. 243/2012, assicurandone pertanto il rispetto in sede di approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2020;

8. Di dare atto che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con proprio parere, verbale n. 77 del
13.02.2020, come da allegato 4) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

9. Di approvare tutti gli allegati citati in premessa, considerati parte integrante e sostanziale del presente
atto anche se non materialmente allegati allo stesso ma custoditi agli atti;

10. Di  dare  atto che  nel  bilancio  di  previsione  2020/2022  in  esame,  non  sussistono  spese  sostenute
dall’ente finanziate da contributi e trasferimenti provenienti da organismi comunitari e internazionali, così
come per lo svolgimento di funzioni delegate dalla regione e per tanto non sono allegati i prospetti indicati
dal  principio  contabile  applicato concernete  la  programmazione di  bilancio:  Allegato n.  4/1  al  D.lgs.  n.
118/11 come indicato al p.to 9.3 lett. E) ed F);

11. Di confermare per l'anno 2020 al Sindaco, agli Amministratori, ai Consiglieri Comunali   l'indennità di
funzione e i  gettoni  di presenza previsti nella propria  deliberazione n.  25 del  08.06.2019, assunta ai sensi
art. 1  - commi 135 e 136  della Legge 07.04.2014, n. 56, dando atto che permane  l'invarianza della spesa
come nel suddetto atto interpreto e dimostrato;

12. Di dare atto  che il Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, di cui all’art. 128 del
D.Lgs. 163/2006 è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.  83 del 16.10.2019 pubblicata
dal 24.10.219 al 22.12.2019 e approvato  con la propria precedente deliberazione n. 6 in data odierna;

13. Di dare atto   ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, con la propria
precedente deliberazione n. 8 in data odierna è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni im-
mobiliari.

14. Di dare atto che ai sensi dell'art.  21 del D.LGS. 50 del 18.04.2016 è stato approvato il programma bien-
nale delle forniture e dei servizi;

15. Di dare atto che questa Amministrazione non ha più disponibilità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie e che quindi ovviamente non si è provveduto alla relativa verifi -
ca così come attestato nella propria  precedente deliberazione n. 9 in data odierna;

16. Di dare altresì atto che:
• La  copertura  dei  servizi  a  domanda  individuale  risulta  essere  del  58,69%  così  come  riportato  nella
deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 05.02.2020;
• I proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada sono destinati per le finalità di cui
all’art. 208 del D.Lgs. n. 285/92, come riportato nella delibera di Giunta Comunale N.9 del 05.12.2020;
• I proventi da concessioni edilizie, per il triennio 2020/2022 sono  interamente vincolati alle opere previste
dalla normativa di riferimento e destinati interamente al finanziamento del TIT.II;
• Il fondo di riserva iscritto in bilancio rispetta i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/;



• Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità è pari per gli anni 2020, 2021 e 2022 ad  €
26.100/anno, detto importo corrisponde  al 100% dell’importo dell’accantonamento arrotondato per ecces-
so;
• il fondo pluriennale vincolato  in conto capitale nell’esercizio 2020  è iscritto per € 134.665,40 a copertura
delle seguenti spese d’investimento iscritte al Tit 2°: € 128.260,40 per il progetto di videosorveglia di cui al
31.12.2019 erano già appaltati i lavori; l’importo è stato finanziato sul bilancio 2019 per € 29.769,49 con
contributo dal Ministero dell’Interno  già introitato e per € 98.490.91 con avanzo vincolato,  € 6.405,00 per
interventi  per la messa in sicurezza della scuola media l’importo è stato finanziato con l’avanzo libero; Il
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale potrà essere incrementato in sede di riaccertamento ordinario
dei residui da espletare in sede di rendiconto della gestione dell’anno 2019;
• il Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  è iscritto con importo pari a zero per tutto il triennio di
riferimento poiché la determinazione dello stesso avverrà successivamente  in occasione del riaccertamento
ordinario dei residui;

Ai sensi dell’art. 151, comma 3 del TUEL il presente bilancio di previsione finanziario 2020/2022 comprende
le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di compe-
tenza degli esercizi successivi;
è stata rispettata la normativa vigente in materia di limiti di spesa di personale;

17. Di dare atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto circa
la determinazione delle aliquote e delle tariffe per i servizi per l’anno 2020 in particolare:

A) Con propria precedente deliberazione n. 10 in data odierna, con apposito regolamento si  è confermata
l’aliquota “opzionale” dell’addizionale I.R.PE.F  in 0,8 punti percentuali;

B) TARI  Per l’anno 2020  l’approvazione della delle tariffe è rinviata  al 30.06.2020, come previsto dall’art.
57bis del decreto legge 124/2019 , in quanto le stesse sono vincolate al rispetto della nuova metodologia
per l’approvazione del Piano finanziario fissata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARE-
RA),  dando atto che per il servizio, come sopra esposto, nessuna voce è iscritta  e pertanto  non produce al -
cun effetto sugli equilibri del presente bilancio;

C) L’Imposta Comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni è stata approvata con deliberazione di G.C.
n. 57 del 17.2.94 ai sensi D.Lgs. 507/93 - Capo I°- che per il 2007 sono state determinate dalla Giunta Comu -
nale con deliberazione N. 189 del 28.12.2006, non avvalendosi questa Amministrazione della facoltà di cui
all’art. 62 del D. LGS. 446/97, mantenendo l’imposta sulla pubblicità. Si conferma la gestione in appalto del
servizio.
Le tariffe per l’anno 2020 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2020;

 
D) Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche. Il Comune ha istituito ai sensi  art. 63 del D. Lgs..
446/97  il suddetto canone, regolarmente approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 12.12.1998 e mo-
dificato con la deliberazione di consiglio Comunale N. 75 del  28.12.2019  tariffe approvate per il 2020  con
deliberazione di Giunta Comunale 14 del 13.02.2020;

E) La deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 12.12.18 modificata, per l’abbattimento delle rette con
utilizzo del contributo regionale, integrato con fondi comunali, con altra deliberazione  109 del 19.12.219
con la quale si determinavano le rette  per il servizio di Micro Nido per l’anno educativo 2019/2020, in quan -
to, anche se il servizio è esternalizzato e le rette sono introitate dalla ditta appaltatrice, al Comune  compete
la determinazione delle stesse;

F) Per il servizio di Trasporto Scolastico, le tariffe sono state determinate con deliberazione di Giunta comu -
nale N. 8 del 16.01.2018;

G) Per i Servizi cimiteriali, le tariffe sono state determinate con deliberazione di Giunta comunale 15 del
13.02.2020;



H) Il Regolamento e le tariffe relative ai diritti di segreteria a totale beneficio Ente istituiti dal D.L. 440 del
19.11.92, reiterato con D.L. n. 8 del19.1.93 convertito nella L. 19.3.93 n.68. sono stati approvati con propria
deliberazione n. 90 del 25.10.93 - integrata con altre deliberazioni n.110 del 17.12.93  e n. 11 del 10.2.1997
esecutive, ai sensi  delle modifiche introdotte  dalla L. 662/96, determinate per l’anno 2018 con deliberazio-
ne di Giunta Comunale 12 del 13.02.2020;

I) Con deliberazione di Giunta n. 15 del 15.02.2016 è stata altresì istituita una tariffa per i servizi effettuati
dal canile di Ferrara a favore di terzi in quanto, dall’1.1.2016 il Comune di Voghiera ha aderito alla gestione
associata del canile di Ferrara  e pertanto, al fine di uniformare le prestazioni dei servizi, ha applicato le ta -
riffe in essere presso il Comune di Ferrara, situazione tariffaria confermata con il presente atto per il triennio
2020/2022;

J) Si conferma il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni  civili presso la “Sala delle Vigne” e  ” in al -
tri luoghi idonei presso strutture private delle quali il Comune abbia la disponibilità per la funzione, come in-
dividuate con apposito atto della Giunta Comunale. Le tariffe per l’anno 2020 sono state determinate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13.02.2020;

18.  Di demandare a successivo provvedimento l’approvazione del Regolamento e delle aliquote IMU con
l’impegno che le stesse saranno deliberate in misura tale da garantire  l’invarianza del gettito rispetto a
quanto previsto nell’anno 2019 per IMU + TASI e dell’importo iscritto nel bilancio di previsione;

19. Di dare atto che alla realizzazione delle spese d’investimento si provvederà solo previo reperimento del-
le risorse e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica così come ampiamente esposto al precedente pun -
to 9. del dispositivo;

20. Di dare  atto che il bilancio 2020/2022  è stato predisposto in data 05.12.2020 e al recepimento delle
eventuali modifiche derivanti da altre successive interpretazioni legislative e/o disposizioni,  si provvederà
con l’adozione di appositi atti di variazione;

21. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, il rendiconto della gestione relativo all’anno 2018, i bi -
lanci delle società partecipate e dell’ASP (Ente pubblico economico), sono pubblicati sul sito internet istitu-
zionale  (www.comune.voghiera.fe.it) alla sezione “Amministrazione Trasparente” ognuno nella propria
sottosezione di competenza;

22.  Di dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario
2020/2022 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli
schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

23. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 verrà trasmesso alla Banca Dati Ammini -
strazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di
trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Ammi-
nistrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmis-
sione telematica alla Corte dei Conti;

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 13
Voti favorevoli: n. 9  –  contrari: 4 (Gruppo lista VoghierAperta) –  astenuti: nessuno

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stante l’urgenza di dare attuazione agli interventi previsti nel bilancio e relativi alle-
gati.

http://www.comune.voghiera.fe.it/


Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Margherita Clemente

**********************************************************************************************

                                                                                                              
La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del

Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed
all’art. 23 del D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____________     Il Pubblico Ufficiale ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/


COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E DOCUMENTI ALLEGATI   

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 21-02-2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
Rag. Erica Deserti

____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.



COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E DOCUMENTI ALLEGATI   

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 21-02-2020

   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
                         Rag. Erica Deserti

_____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.


