
Ragioneria e Economato

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 58 DEL 15/11/2022  

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023/2025 E RELATIVI 
ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI E CONSEGUENTI.

PREMESSO che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto 
Legislativo 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;

RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare i commi 1 e 3 relativi rispettivamente allo schema di bilancio di previsione finanziario che gli 
enti locali devono adottare (come da allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) e ai documenti da 
allegare al bilancio, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili; 

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 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei 
principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in 
base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 
contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza; 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio 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”, l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi 
successivi;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, 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; 

DATO ATTO, pertanto, che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio di previsione 
finanziario triennio 2023/2025 è stato elaborato sulla base dell’allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e 
risulta quindi 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; 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio attenendosi alla 
normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e adottando un 
criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2023 facenti 



parte del pluriennale 2022/2024 e tenendo conto delle esigenze di regolare funzionamento degli uffici e 
dei servizi comunali avanzate dai Dirigenti e dai Responsabili di servizio;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 (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 e proposte di deliberazioni con le quali vengono determinate, per l’esercizio 2023, 
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:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 14.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto: “SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - ANNO 
2023 - CONFERMA DELLE TARIFFE - DEFINIZIONE DEL TASSO COMPLESSIVO DI COPERTURA”;

- Deliberazione di Consiglio Comunale approvata nella seduta odierna n. ___, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2023”;

- Deliberazione di Consiglio Comunale approvata nella seduta odierna n. ___, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE 
PERSONE FISICHE - I.R.PE.F. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023”;

DATO ATTO che per quanto riguarda il servizio rifiuti i costi e i ricavi trovano capienza negli stanziamenti 
del Bilancio comunale 2023/2025 e che successivamente sarà approvato il piano finanziario e tariffario 
TARI, predisposto dall’Ente Gestore così come specificato nelle Deliberazioni dell’Autorità di regolazione 
per energia reti e ambiente (ARERA);

DATO ATTO che con il Decreto del 29 agosto 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 213 del 
13/09/2018, all'art. 1, comma 1, lett. j), il Ministero ha modificato il principio contabile n. 4/1 inerente il 
DUP ordinario, prevedendo che nel DUP siano inseriti tutti quegli strumenti di programmazione relativi 
all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti 
sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

DATO ATTO che l’art. 170 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno 
la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione - DUP e che, entro il 15 novembre, 
con lo schema di delibera di bilancio di previsione, l’esecutivo presenti al Consiglio la nota di 
aggiornamento del DUP;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.07.2022 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 14.11.2022 con la quale è stata approvata la Nota 

di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. ___ in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025, allegata alla presente deliberazione, per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 5);

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 124 del 14.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “DESTINAZIONE 

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 
2023 - D.LGS. 285/92 S.M.I 

- n. 121 del 14.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “VERIFICA 
QUANTITA’ E QUALITA’ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI A RESIDENZA, ALLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E TERZIARIE, DA CEDERSI IN PROPRIETA’ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELLE 
LEGGI 167/1962 – 865/71 E 457/78 PER L’ANNO 2023”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2021 e che la documentazione relativa al 



rendiconto medesimo, costituisce parte integrante formale e sostanziale del presente atto pur se non 
materialmente allegata;

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 Consiglio Comunale n. 47 del 29.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio Consolidato esercizio 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica del 
Comune di Trezzo sull’Adda; 

VISTA la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario triennio 2023/2025, 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 applicato della Programmazione di cui all’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e 
dimostra le previsioni di bilancio (Allegato 2); 

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; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli 
enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano 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 (Allegato 3);

VISTO l’elenco degli indirizzi internet 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 
successive modificazioni dove sono pubblicati i bilanci e i bilanci consolidati di questi soggetti (Allegato 
8);

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi 
dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 19.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed 
elenco annuale dei lavori pubblici anno 2023”;

EVIDENZIATO che con tale atto è stata adottata la proposta di programma triennale dei lavori pubblici per 
gli anni 2023/2024/2025, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 
2011;

DATO ATTO che:
- lo schema degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 predisposto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è stato 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 19.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, 
ed è stato inserito nella Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
periodo 2023/2025 approvata in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____

- il piano delle dismissioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di 
Trezzo sull' Adda, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del d.l. 112/2008 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 133/2008 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 
del 12.14.2022 e inserito nella Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
per il periodo 2023/2025 approvata in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____; 

CONSIDERATO che lo schema di Bilancio di previsione triennio 2023/2025 è stato redatto 
nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di 
spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L. n. 78/2010; DL n. 95/2012, Legge n. 228/2012, D.L. n. 
101/2013, D.L. n. 66/2014);

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21-bis del D.L. n. 50/2017 convertito con 
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, gli enti che approvano il bilancio preventivo entro il 31 



dicembre e hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui 
all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non dovranno applicare le limitazioni e i vincoli di 
cui all’articolo 6, commi 7 e 8, fatta eccezione delle spese per mostre, commi 9 e 13, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e i limiti di cui 
all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133; 

TENUTO CONTO, inoltre del comma 905 della legge n.145/2018, legge di bilancio 2019, che introduce 
alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative), condizionate all’approvazione dei 
bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL.

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. 126 del 14.22.2022, ha approvato, così 
come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 
2023/2025 di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la Nota integrativa al 
bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera g) e comma 5 del 
medesimo 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;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali ai sensi 
dell’art.151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 è fissato al 31 dicembre di ciascun anno;

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 triennio 2023/2025, della Nota 
integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e di tutti gli altri allegati 
previsti dalla normativa;

CONSIDERATO che le previsioni della spesa di personale stanziata nel bilancio 2023/2025, calcolata ai 
sensi dell’art. 1, comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetta il limite della 
spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, dato atto inoltre che l’articolo 6 del DM 17 
marzo 2020 infatti specifica che “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato 
derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto 
dall’art. 1 commi 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

DATO ATTO che il bilancio di previsione è stato formato in osservanza dei principi sopraenunciati e che 
nella redazione del bilancio triennale si è tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti 
nello stesso iscritti;

EVIDENZIATO che le tariffe, le aliquote ed i prezzi pubblici non variati con espresso atto deliberativo 
s’intendono automaticamente riconfermati anche per l’anno 2023;

RICHIAMATI gli articoli di cui alla Parte II, Titolo II del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata del Comune e la vigente normativa in materia;

VISTI i principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;

DATO ATTO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata messa a disposizione dei Consiglieri 
dell’ente ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento di 
contabilità vigente;

VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria – Revisore Unico dei 
Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 4);

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 
Dirigente dell’Area Amministrativa e Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott. Emilio Pirola, in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 
Dirigente dell’Area Amministrativa e Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott. Emilio Pirola, in 



ordine alla regolarità contabile del presente atto;

RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2023/2025 
nonché di tutti gli atti strettamente connessi alla manovra finanziaria del Comune e necessari per la piena 
attuazione della stessa;

CON voti favorevoli       , contrari , astenuti , espressi in forma palese, 
dai n. ___________ Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2025, ai sensi 
dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo gli schemi di cui al D.M. 16 gennaio 
2018 n. 14, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 6);

2. DI APPROVARE il Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 
2023, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo gli schemi di cui al 
D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
(Allegato 7);

3. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario triennio 2023/2025, allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), redatto secondo gli schemi di cui 
all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nei prospetti che 
seguono, nonché degli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nell’articolo 11 
del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati: 
a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 
c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e. il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;

ANNO 2023

ENTRATE SPESE
Avanzo di Amministrazione 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato 0,00

Disavanzo di 
Amministrazione

0,00

Titolo I – Entrate correnti di 
natura tributaria,
contributiva e perequativa

5.554.000,00 Titolo I – Spese correnti 11.138.704,09

Titolo II –Trasferimenti
correnti

724.026,95 Titolo II – Spese in conto
capitale

4.997.934,00

Titolo III – Entrate
extratributarie

5.544.674,18

Titolo IV – Entrate in conto 
capitale

4.992.394,00

Titolo V – Entrate da riduzione 
di attività
finanziarie

0,00 Titolo III – Spese per 
incremento attività
finanziarie

0,00

Totale entrate finali 16.815.095,13 Totale spese finali 16.136.638,09
Titolo VI – Accensione di
prestiti

0,00 Titolo IV –Rimborso di 
prestiti

678.457,04

Titolo VII – Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

2.700.000,00 Titolo V – Chiusura 
anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.700.000,00

Titolo VI – Entrate per conto
di terzi e partite di giro

2.724.000,00 Titolo IV – Spese per conto 
di
terzi e partite di giro

2.724.000,00



Totale complessivo entrata 22.239.095,13 Totale complessivo spesa 22.239.095,13

ANNO 2024

ENTRATE SPESE
Avanzo di Amministrazione 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato 0,00

Disavanzo di 
Amministrazione

0,00

Titolo I – Entrate correnti di 
natura tributaria,
contributiva e perequativa

5.484.000,00 Titolo I – Spese correnti 10.755.767,17

Titolo II –Trasferimenti
correnti

526.008,00 Titolo II – Spese in conto
capitale

3.970.540,00

Titolo III – Entrate
extratributarie

5.447.304,18

Titolo IV – Entrate in conto 
capitale

3.965.000,00

Titolo V – Entrate da riduzione 
di attività
finanziarie

0,00 Titolo III – Spese per 
incremento attività
finanziarie

0,00

Totale entrate finali 15.422.312.18 Totale spese finali 14.726.307,17
Titolo VI – Accensione di
prestiti

0,00 Titolo IV –Rimborso di 
prestiti

696.005,01

Titolo VII – Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

2.700.000,00 Titolo V – Chiusura 
anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.700.000,00

Titolo VI – Entrate per conto
di terzi e partite di giro

2.724.000,00 Titolo IV – Spese per conto 
di
terzi e partite di giro

2.724.000,00

Totale complessivo entrata 20.846.312,18 Totale complessivo spesa 20.846.312,18

ANNO 2025

ENTRATE SPESE
Avanzo di Amministrazione 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato 0,00

Disavanzo di 
Amministrazione

0,00

Titolo I – Entrate correnti di 
natura tributaria,
contributiva e perequativa

5.484.000,00 Titolo I – Spese correnti 10.675.357,73

Titolo II –Trasferimenti
correnti

463.901,82 Titolo II – Spese in conto
capitale

2.020.540,00

Titolo III – Entrate
extratributarie

5.447.304,18

Titolo IV – Entrate in conto 
capitale

2.015.000,00

Titolo V – Entrate da riduzione 
di attività
finanziarie

0,00 Titolo III – Spese per 
incremento attività
finanziarie

0,00

Totale entrate finali 13.410.206,00 Totale spese finali 12.695.897,73
Titolo VI – Accensione di
prestiti

0,00 Titolo IV –Rimborso di 
prestiti

714.308,27

Titolo VII – Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

2.700.000,00 Titolo V – Chiusura 
anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.700.000,00

Titolo VI – Entrate per conto
di terzi e partite di giro

2.724.000,00 Titolo IV – Spese per conto 
di

2.724.000,00



terzi e partite di giro

Totale complessivo entrata 18.834.206,00 Totale complessivo spesa 18.834.206,00

4. DI APPROVARE la Nota integrativa al bilancio di previsione triennio 2023/2025, allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

5. 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, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (Allegato 3);

6. DARE ATTO che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere, di seguito 
allegato (Allegato 4);

7. DI DARE ATTO altresì che:
- nella manovra finanziaria comunale viene rispettato il pareggio di bilancio, che sussistono le 

condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- il Comune di Trezzo sull’Adda non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie di cui alle Leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, come 
risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 95/20;

- le previsioni di entrata e di spesa iscritte nella manovra di bilancio 2023/2025, ai fini del 
concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevedono il conseguimento di un 
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per 
ciascun anno;

8. DI DARE ATTO altresì, che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nella manovra di bilancio 
2023/2025, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevedono il 
conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese 
finali per ciascun anno;

9. DI RECEPIRE E CONFERMARE, per la parte di propria pertinenza, il contenuto della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 14.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto: “DESTINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI 
AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2023 - D.LGS. 285/92 S.M.I.)”;

10. DI DARE ATTO:
- che le deliberazioni adottate in ambito recepiscono, nell’ambito del vigente ordinamento 
tributario comunale, le più recenti disposizioni in materia e determinano scelte fondamentali per 
l’acquisizione delle risorse necessarie al funzionamento dei servizi comunali;
- che le tariffe, le aliquote ed i prezzi pubblici non variati con espresso atto deliberativo 
s’intendono automaticamente riconfermati anche per l’anno 2023;
- che per quanto riguarda il servizio rifiuti i costi e i ricavi trovano capienza negli stanziamenti 
del Bilancio comunale 2023/2025 e che successivamente sarà approvato il piano finanziario e 
tariffario TARI, predisposto dall’Ente Gestore così come specificato nelle deliberazioni 
dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
- che gli atti assunti nell’odierna seduta consiliare concretizzano le strategie e la politica 
finanziaria, tributaria e tariffaria del Comune per il triennio 2023/2025;

11. DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel Documento Unico di 
Programmazione triennio 2023/2025 hanno natura di indirizzo all’operato della Giunta Comunale, 
dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio.

12. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione triennio 2023/2025 verrà pubblicato sul sito 
internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 
22/09/2014;

13. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 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 12/05/2016,: l’invio dei dati alla Banca 
Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 227 
comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000;



Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, così da approvare il 
bilancio entro i termini di legge. 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI  _______ 

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI
Bilancio di Previsione triennio 2023/2025
Nota integrativa al Bilancio di previsione triennio 2023/2025
Piano degli indicatori attesi Bilancio di previsione triennio 2023/2025
Parere espresso dal Revisore 
Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2023/2025
Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, biennio 2023/2024 – 
delibera di Giunta
Programma Triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 
2023 – delibera di Giunta
Elenco soggetti Gruppo amministrazione pubblica con indirizzi internet di 
pubblicazione bilancio
Piano delle alienazioni – delibera di Giunta


