
COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023  

L'anno Duemilaventuno, addì  Trenta del mese di  Marzo alle ore  20:30 – 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 
MARZOCCHI SIMONE 
PASQUALINI LUCIA

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 0

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.ssa Luigia Maria Forlin,  in presenza, la quale provvede alla
redazione  del  presente  verbale,  accertando  la  presenza  dei  Consiglieri  in  remoto,  ad  eccezione  del
Sindaco, del Vice Sindaco, e dell’Assessore Dante Bandiera, presenti in sede.

Il  Sindaco, Prof.  Paolo Lupini,  assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la
legalità, 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 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco che illustra l’argomento in oggetto;

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Fioresi Claudio (Lista Progetto Comune) e Lo Biundo Stefano (Lista
VoghierAperta), nonché del Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Schianchi Alessandra;
(gli interventi sono registrati digitalmente e conservati in formato elettronico su banca dati del Comune di
Voghiera);

PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.

118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014

n. 126, dispone 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;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal
D.M. 07/09/2020, 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 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,
recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e 01/08/2019, 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 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, mediante la
voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di
raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Responsabili  dei  servizi  e  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dall’Amministrazione,  tenuto  conto  delle
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023;

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.”;

RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, ai sensi
del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la
TARI,  la  TOSAP,  l’imposta  sulla  pubblicità,  il  canone  per  l’autorizzazione  all’installazione  dei  mezzi
pubblicitari  il  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  l’imposta  di  scopo,  acquistano efficacia  dalla  data  della
pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), avente ad oggetto “Bilancio  di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (GU Serie Generale
n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46);

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2021, 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
GIUNTA

COMUNALE
8 11/02/2021 DETERMINAZIONE  RETTE  MICRO  NIDO  ANNO  EDUCATIVO

2021/2022
GIUNTA

COMUNALE
14 04/03/2021 INDIVIDUAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - 

DETERMINAZIONE TARIFFE E GRADO DI COPERTURA 2021
GIUNTA

COMUNALE
16 04/03/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2021 (LEGGE 19/03/1993, n.

68) - DETERMINAZIONI IN MERITO
GIUNTA

COMUNALE
17 04/03/2021 APPROVAZIONE  TARIFFE  TABELLA  A)  ALLEGATA  AL

REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  POLIZIA  MORTUARIA  E  PER
PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2021

GIUNTA
COMUNALE

20 11/03/2021 DETERMINAZIONE  TARIFFE  TRASPORTO  SCOLASTICO  A.S.
2021/2022

GIUNTA
COMUNALE

21 11/03/2021 TARIFFE CELEBRAZIONE MATRIMONI / UNIONI CIVILI – ANNO
2021

CONSIGLIO
COMUNALE

10 In data
odierna

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE 
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2021

CONSIGLIO
COMUNALE

11 In data
odierna

DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021

CONSIGLIO
COMUNALE

12 In data
odierna

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE

CONSIDERATO che, 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  tariffe  in  essere  presso  il  Comune di  Ferrara,  compatibilità  tariffaria  che  viene
confermata per il triennio 2021/2023;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la tariffa rifiuti, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del
27.02.2014 si è istituita la TARI in forma di corrispettivo e, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma
668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con lo stesso atto è stata affidata al soggetto gestore AREA S.P.A.
ora CLARA S.P.A. (con decorrenza 1 giugno 2017 per incorporazione di CMV SRL in AREA) , la riscossione
della tariffa nonché la sua applicazione, pertanto nessun importo è stato iscritto in bilancio. Con la stessa
deliberazione si è altresì approvato il correlato Regolamento per l’applicazione della tariffa a copertura dei
costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

CONSIDERATO che, in relazione alla  tassa sui rifiuti, 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

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf


integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di
formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 14 in data odierna è stata adottata la presa d’atto Piano
economico finanziario (PEF) tariffa rifiuti nell’anno 2020 e determinazione in merito al conguaglio;

CONSIDERATO che il comune per l'anno 2020 ha approvato le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, ai
sensi del citato art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, e che pertanto le tariffe per l’anno 2021 comprendono
la copertura del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 per
intero;

VISTA la propria deliberazione n. 11 in data odierna di approvazione delle aliquote dell’Imposta municipale
propria (IMU) di cui all’art. 1 commi 739 e seguenti della Legge n. 160/2020

RICHIAMATO l’art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ai sensi del
quale dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche,  l'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  il  diritto  sulle  pubbliche affissioni,  il  canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada
sono sostituiti dal nuovo “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”,
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

RICHIAMATA  la  delibera  di  G.C.  n.  5  del  28/01/2021  avente  ad  oggetto  “Canone  unico  patrimoniale  di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Disciplina transitoria”;

VISTO il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione per
l’occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con propria deliberazione  n. 12 in
data odierna;

VISTO il regolamento del 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,  approvato
con propria deliberazione n. 13 in data odierna;

RICHIAMATA la delibera di  G.C. n. 28 in data odierna  con cui sono state approvate le tariffe del nuovo
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che garantiscono invarianza
di gettito rispetto alle entrate sostituite;

RICHIAMATA la delibera di  G.C. n. 29 in data odierna  con cui sono state approvate le tariffe del nuovo
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,  che garantiscono invarianza di
gettito rispetto alle entrate sostituite;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
-  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada

– art. 208 CDS relative all’anno 2021” - deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 04/03/2021;
- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e

terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di
cessione”; deliberazione Consiglio Comunale n. 9 in data odierna;

- “Piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale  2021-2023  e  piano  annuale  delle  assunzioni  2021  -
deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 11/03/2021;

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006
per il triennio 20-22- deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 24/02/2020, evidenziando che il Piano



delle  azioni  positive  per  le  pari  opportunità  relativo  al  triennio  2021-2023  sarà  elaborato
contestualmente alla predisposizione del Piano delle Performance 2021;

- “Servizi  a domanda individuale – Determinazione del  tasso di  copertura in  percentuale del costo di
gestione dei servizi  stessi  per gli  anni  2021–2023 art.  172 D.Lgs. 267/2000.” -  deliberazione Giunta
Comunale n. 14 del 04/03/2021;

VISTO  il DUP  (Documento  Unico  di  Programmazione)  per  gli  esercizi  2021-2023  approvato  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/01/2021 e lo  schema di nota di aggiornamento al DUP
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 04/03/2021, nonché la nota di aggiornamento al
DUP approvata con propria Deliberazione n. 5 in data odierna;

DATO  ATTO che  nella  nota  di  aggiornamento  al  DUP 2021-2023,  ai  sensi  del  punto  8.2  del  principio
applicato  della  programmazione,  sono  inseriti  ed  approvati  contestualmente,  i  seguenti  strumenti  di
programmazione:
 programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
 piano delle alienazioni e valorizzazioni  immobiliari,  di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
 programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato
con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le
procedure per la redazione e la pubblicazione;
 programmazione triennale del  fabbisogno di personale di cui all’art.  6, comma 4 del  d.lgs.  n.  30
marzo 2001, n. 165;

VISTA la  tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale  prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 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;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 11/03/2021 avente oggetto “Approvazione del Piano di
Fabbisogni di personale 2021-2023” con il quale si rileva il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui
al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 e delle disposizioni di cui al D.M. 17/03/2020;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che detta la nuova
disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;

VISTO pertanto  il  prospetto  relativo  agli  equilibri  di  bilancio contenente  le  previsioni  di  competenza
triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui
risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023 e verificata la capacità d’indebitamento
dell’ente nei limiti dell’articolo 204 del del D.Lgs. 267/2000, cosi come dimostrato nel Documento Unico di
Programmazione e nella Nota Integrativa;

RICHIAMATE le  seguenti  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale,  con  le  quali  sono  stati  approvati  i
regolamenti inerenti i tributi comunali:



 Regolamento per il canone unico patrimoniale:
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2021;

 Regolamento generale delle entrate comunali:
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 79 del 30/11/1998 integrata con altra deliberazione
consiliare n. 104 del 28.12.1998 e successive modifiche (ultima modifica con deliberazione C.C. n. 21 del
29/03/2017);

 Regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF:
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del  30/03/2021;

VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 24/06/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all’anno finanziario 2019;

CONSIDERATO che il Comune di Voghiera, avendo una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, non è
tenuto all’approvazione del bilancio consolidato, come disposto dal DM 01/03/2019;

VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2019:
- Bilancio  esercizio  2019  Società  Acosea  Impianti  S.r.l.:  partecipazione  societaria
diretta;
- Bilancio esercizio 2019 Società Lepida Società consortile per azioni: partecipazione
societaria diretta;
- Bilancio esercizio 2019 Società Sipro S.p.a: partecipazione societaria diretta (e Delta
2000 Soc. Cons. a r.l.: partecipazione societaria indiretta per il tramite di Sipro S.p.a.);
- Bilancio esercizio 2019 Società Area Impianti.: partecipazione societaria diretta;
- Bilancio esercizio 2019 Società Clara S.p.a.: partecipazione societaria diretta;
- Bilancio  esercizio  2019  Società  Hera  S.p.a.:  partecipazione  societaria  diretta  in
società quotata;

VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2019 e pubblicati sul sito internet del
Comune;

VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e
i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione
o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

VISTO pertanto  il  “Piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio”,  allegato  alla  presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che  il  progetto  di  Bilancio  è  stato  redatto  nell’osservanza  delle  disposizioni  vigenti  in
materia;
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità
agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 12 del 04/03/2021, ha approvato la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, quale atto presupposto al bilancio di
previsione;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 13 del 04/03/2021,  ha approvato, così
come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023
di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio



di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed
in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.
Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

DATO ATTO:
CHE il deposito  degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed allegati, nonché degli

atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n.
2004  del  18/03/2021,  coerentemente  con  le  tempistiche  disciplinate  da  Statuto  e  Regolamento  di
contabilità;

CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati
(Parere prot. arrivo n. 1971 del 17/03/2021);

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.  267, all’approvazione del  Bilancio di  previsione finanziario  2021-2023,  della  nota integrativa al
bilancio,  del  Piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio,  e  di  tutti  gli  allegati  previsti  dalla
normativa, dando atto che la nota di aggiornamento al DUP è stata approvata con propria deliberazione n.
5 in data odierna;

DATO ATTO che l’articolo 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 – ha disposto che
“per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo
periodo, è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000”;

VISTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali,  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario;

CON  votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.  13   
Voti favorevoli: n. 9  –  astenuti: nessuno  - contrari: n. 4 (gruppo di minoranza)

D E L I B E R A

1.  DI  APPROVARE il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023,  redatto  secondo  gli  schemi  di  cui
all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 ossia:

- Schemi di bilancio di previsione 2021/2023;
-  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;

- Schemi di bilancio di previsione 2021/2023 a titolo conoscitivo;



2. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 nelle risultanze finali che si riportano nei
seguenti prospetti:



3. DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

4. DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al
Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;

5.  DI  DARE  ATTO che  il  Revisore  si  è  espresso  favorevolmente  con  proprio  parere  prot.  n.1971  del
17/03/2021;

6.  DI  DARE  ATTO  che  i seguenti ulteriori  allegati  depositati presso  il  Servizio  Finanziario  fanno  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati ossia:

• il Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006
approvato  con propria deliberazione 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;

• Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ai sensi delle leggi n. 167/72, n. 865/71 e n. 457/78 approvato con propria deliberazione n.
9 in data odierna;

• il Rendiconto della Gestione – Conto del Bilancio 2019 approvato con  Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 27 del 24.06.2020;



• Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 10  in data odierna di determinazione della addizionale
comunale all’IRPEF;

• Deliberazioni  di  determinazione  delle  tariffe  adottate  dalla  Giunta  Comunale  e  dal  Consiglio
Comunale come  precedentemente  specificato  e  grado  di  copertura  dei  servizi  a  domanda
individuale;

• Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  11.03.2021  avente  ad  oggetto  “Programmazione
triennale fabbisogno di personale- triennio 2021/2023”.

• Tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale  date  le
disposizioni vigenti in materia;

7. DI DARE ATTO dei bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2019 come pubblicati sul
sito internet del Comune;

8. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell’art. 1
commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ) ed altresì ai sensi dell’art. 9 della Legge
n. 243/2012;

9. DI DARE ATTO che nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui
alla  propria  deliberazione n.  5 in data odierna sono compresi  e  quindi  contestualmente approvati i
seguenti ulteriori documenti di programmazione:

“Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e piano annuale delle assunzioni 2021;

“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008”;

“Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori”;

“Programma biennale delle forniture e dei servizi”;

10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario
2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo
gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

11.  DI  DARE  ATTO che  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  verrà  trasmesso  alla  Banca  Dati
Amministrazioni  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 Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6
del Dlgs 267/2000 di trasmissione 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  –  astenuti: nessuno  - contrari: n. 4 (gruppo di minoranza)

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 provvedere all’adozione degli atti conseguenti.



ALLEGATI:

n. Descrizione allegato
1 Bilancio di previsione finanziario 2021-2023:

 Schemi di bilancio di previsione;
 Quadro generale riassuntivo;
 Equilibri di bilancio;

o Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
o Prospetto concernente la composizione per missioni, programmi del 

FPV;
o Composizione del Fondo Crediti di dubbi e difficile esigibilità;

 Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 Schemi di bilancio previsione 2021/2023 a titolo conoscitivo;

2 Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario  2021-2023
3 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  2021-2023
4 Parere Organo di Revisione nota prot. arrivo n. 1971 del 17/03/2021



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Luigia Maria Forlin

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

                                                                                                              
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.

________________________________________________________________________________________________________________________
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.
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COMUNE DI VOGHIERA
  Provincia di Ferrara

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023. 

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, 20-03-2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
Dott.ssa Alessandra Schianchi
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COMUNE DI VOGHIERA
  Provincia di Ferrara

                  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023. 

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, 20-03-2021

   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
                         Dott.ssa Alessandra Schianchi
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	UDITA la relazione del Sindaco che illustra l’argomento in oggetto;
	PREMESSO:
	- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone 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;
	DELIBERA


