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COMUNE DI BESANO

PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  2 del 31/01/2022

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPS 2022/2024 
E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI 
ALLEGATI

L'anno 2022, addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 20:14 , nella SEDE COMUNALE , previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 
Dott. Leslie Giovanni Mulas il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. 
Antonio Basile.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 MULAS LESLIE 

GIOVANNI
X 7 RINALDI FULVIO X

2 GERVASINI FLAVIA  X (G) 8 BIANCHI VALERIA X
3 MURAGLIA MARCO X  9 PIRAS GIANMARCO X
4 PANIGADA NICOLO' X  10 GORNO MARTINO X
5 CALABRIA ANTONELLA X  11 LEONE GIUSEPPE X
6 ARMAGNO MARIA 

SERENA
X  

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1 Giustificato

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPS 
2022/2024 E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI 
ALLEGATI

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità”;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli 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;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2021 (G.U. 309 del 30/12/2021) con il quale 
si differisce al 31 marzo 2022 la data per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
.
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di 
bilancio per l’intero triennio successivo e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero 
triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal 
D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 30.12.2021 con cui, in sede di 
approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022/2024, è stata approvata una nota di 
aggiornamento al DUPS 2022/2024;

DATO ATTO che il programma opere pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori da 
realizzare nel corso del 2022, i cui contenuti sono stati approvati con l’aggiornamento del DUPS 
2022/2024 ed approvati con deliberazione della Giunta comunale n.98 in data 30.12.2021;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 98 in data 30.12.2021 ha adottato gli 
schemi del Bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati;

DATO ATTO CHE:
- il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati, 

con proprio verbale n. 1/2022;
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati è stato effettuato 

con nota prot. n.143 del 11.01.2022, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e 
Regolamento di contabilità;

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.”;

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, e dato atto che con la 



presente si conferma l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF, per l’anno 2022, pari 
a quanto stabilito nel 2021;

DATO atto che per la TARI si applica, in prima battuta quanto stabilito previsto dall’art. 1 comma 
169 della legge 296 del 27/12/2006, rimanendo possibile rivedere il piano finanziario, una volta 
ottenuti i dati dal gestore del servizio ed essendo quindi in grado di elaborare lo stesso secondo 
quanto previsto dalle direttive ARERA, entro i termini indicati nel decreto del Ministro degli 
Interni sopra richiamato;

RILEVATO inoltre che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 in data 30.12.2021 sono state approvate le tariffe e 

le aliquote d’imposta per i tributi e servizi locali ed è stata determinata la percentuale di 
copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2022; 

- con la medesima deliberazione di Giunta Comunale di cui sopra, è stata verificata la quantità 
(assenza) e qualità delle aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi dell’art. 14 
del D.L. 55/1983 convertito in L. 131/1983; 

- non vi sono, nel triennio considerato, immobili oggetto di alienazione e valorizzazione ai sensi 
dell’art. 58 del D.L. 112/2008; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 in data 30.12.2021 si è provveduto a destinare i 
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per 
l’anno 2022; 

- le deliberazioni relative alla programmazione del personale

RITENUTO di confermare, per l’esercizio finanziario 2022, le statuizioni contenute nella 
deliberazione consigliare n  4  del 22/07/2020 per quanto riguarda le aliquote IMU; 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (consuntivo penultimo esercizio);

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;

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2022/2024, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 in data 17.05.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, viene allegato al presente 
bilancio di previsione l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 
relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” 
di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e s.m., relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

CONSIDERATO che:
- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, 

comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 
78/2010, DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, 
con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di 
aliquote prodromiche al presente atto; 



- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative 
alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili, oltre agli spazi finanziari già 
richiesti alla data della stesura della bozza di bilancio; 

- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio 
delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il 
miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti; 
- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni 

accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità 
di garantire i servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni 
concernenti i vincoli di finanza pubblica come definiti dalla Legge di stabilità 2016, dalla Legge 
164/2016 e dalla legge di bilancio 2017 approvata dal Senato in data 7 dicembre 2016;

DATO ATTO CHE i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri 
dal giorno 11.01.2022 e non sono pervenuti emendamenti; 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio 2022/2024;

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

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2022/2024, così come definito dalla Giunta Comunale ai 
sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;

VISTO i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente redatta secondo il disposto 
dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 allegata;

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

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di 
approvazione al Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità 
urgente di fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e 
straordinaria delle risorse;

Con la seguente votazione espressa con voto palese per alzata di mano: 
presenti 10,
votanti 10,
favorevoli 7,
contrari 3 ( Consiglieri Gorno,Piras,Leone)
astenuti: nessuno;  
 

D E L I B E R A

1. Di approvare la nota di aggiornamento al DUPS 2022/2024, dando atto che in esso è contenuto il 
piano biennale degli acquisti;



2. Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici come da schede predisposte dall’ufficio 
tecnico;

3. Di confermare le aliquote IMU stabilite con deliberazione consigliare n. 14 del 22/07/2020, 
l’addizionale IRPEF in misura pari a quella del 2021 e di applicare, in prima battuta, per la 
TARI, quanto previsto dall’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006;

4. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2022/2024, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:
 il bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo 
esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, 
dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 
equilibri;

 la nota integrativa;
 gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del 

D.Lgs n.118/2011. 

Successivamente con separata votazione per alzata di mano con il seguente esito:
presenti 10,
votanti 10,
favorevoli 7,
contrari 3 (Consiglieri Gorno,Piras,Leone)

 il  Consiglio comunale delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Dott. Leslie Giovanni Mulas Dott. Antonio Basile

(atto sottoscritto digitalmente)


