
 

 Comune di Trevi nel Lazio                        

(Provincia di Frosinone) 
            Via Armando Diaz n. 1, 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 

Data 19/05/2021 

Documenti programmazione finanziaria: Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione semplificato 2021/2023.  

L'anno Duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 15.15, nella residenza comunale, in 

apposita sala regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

1 Grazioli Silvio Sindaco X  

2 Mari Stefania Vice Sindaco X  

3 Salvatori Pietro Assessore X  

4 Bianchini Pierluigi Consigliere X  

5 De Carli Fabrizio Consigliere X  

6 Paris Luciano Consigliere X  

7 Riggi Riccardo Consigliere X  

8 Salvatori Stefano Consigliere X  

9 Cecconi Vincenzo Consigliere X  

10 Cerri Franco Consigliere X  

11 Graziani Francesco Consigliere X  

  

Presiede l’Avv. Silvio Grazioli, nella sua qualità di Sindaco; 

Partecipa alla seduta il dott. Stefano Schirmenti, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del  
giorno; 
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Il Sindaco spiega l’attività programmatica prevista dal DUP, ed in particolare il Piano triennale delle opere 
pubbliche, nel quale vi sono elencate molte opere già finanziate. Il consigliere Cecconi contesta il DUP 
ribadendo che non emerge una programmazione unitaria, il Sindaco contesta la ricostruzione fatta dal 
consigliere Cecconi e ribadisce che le linee programmatiche tendono ad uno sviluppo organico ed unitario. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il “principio applicato della programmazione” che novella il processo proprio del bilancio di previsione di 

seguito presentato per sommi capi:  

 L’attività di bilancio trova origine nella presentazione del Documento Unico di Programmazione; 

 Tale documento è composto da due sezioni: 

o una a carattere strategico con orizzonte temporale il mandato sindacale 

o una a carattere operativo con orizzonte temporale il triennio di bilancio 

 il Documento Unico di Programmazione è elemento di indirizzo ed esprime l’obiettivo a cui la totalità 

dell’azione amministrativa e gestionale debba tendere; 

 il bilancio di previsione ha natura finanziaria e potere autorizzatorio; 

 il bilancio ha cadenza pluriennale con previsioni di competenza e, solo per il primo esercizio, si 

esprimono anche previsioni di cassa; 

 il bilancio di previsione ha quale unità elementare per l’entrata la tipologia e per la spesa il 

programma declinato in titoli. 

Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed 

approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P.; 

Richiamato l’articolo 1, comma 169 della Legge 296/06 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 

purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.” 

Visto: 

 Il comma 4 dell’articolo 30 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;  

 DL 56 del 20 aprile “Decreto proroghe” che ha prorogato al 31 maggio 2021 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;  

 L’ art. 30 comma 5 D.L. 22 marzo 2021, n.41 che, relativamente alle tariffe e ai regolamenti della 

TARI così recita: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano 

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui 

al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in 
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data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare 

le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.” 

Dato atto che:  

 con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 20/04/2021 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2021/2023 da sottoporre al Consiglio Comunale quale documento 

programmatico per gli esercizi relativi a detto periodo di programmazione, secondo le tempistiche del 

DM 28/10/2015; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n 31 del 30/04/2021 con la quale viene presentato lo 

schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 20/04/2021 è stata determinata la percentuale di 

copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021e riepilogate le relative tariffe 

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2021/2023 e gli altri documenti contabili 

allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e 

sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario contabile; 

Viste le proposte al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi: TARI, 

IMU, addizionale comunale all’IRPEF, 

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 03 del 30/04/2021 di approvazione del Canone Unico Patrimoniale 

predisposte a legislazione vigente.  

Dato atto, per quanto riguarda la TARI, che l’approvazione formale del PEF costituisce il necessario 

presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021; 

Visto l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni 
anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];” 

Dato atto che la manovra finanziaria dell’ente espressa con i dati del presente bilancio di previsione, si 

articola nei seguenti punti: 

a) individuazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come da apposita deliberazione 

adottata con atto della Giunta comunale; 

b) copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla TARI 

c) individuazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 

d) individuazione delle aliquote dell’addizionale IRPEF; 

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia; 

Verificata la capacità di indebitamento dell’ente nei limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia; 
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Verificata la capacità di indebitamento dell’ente nei limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;  

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019; 

Espresso che è elemento essenziale dotare l’Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi al fine di 

permettere l’attuazione piena del principio contabile n. 16 – Principio della competenza finanziaria – che 

testualmente recita:  

[…] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli 

esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite 

di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa 

riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti. 

Ritenuto, di procedere con l'approvazione del DUP 2021-2023 comprensivo degli allegati: 

- PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (ALLEGATO 2); 

- PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (ALLEGATO 3); 

- PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021 (ALLEGATO 4); 

Visti il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, punto 2, del D.Lgs 

267/2000; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai senti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli 8 (otto) espressi dalla maggioranza politica; 

Con voti contrari 3 (tre) espressi dai consiglieri Cecconi, Cerri e Graziani; 

DELIBERA 

1) di approvare, in conformità a quanto dispone il D.Lgs n. 118/2011 ed al discendente principio 

contabile della programmazione, il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021/2023 

comprensivo degli allegati: 

- PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (ALLEGATO 2); 

- PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (ALLEGATO 3); 

- PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021 (ALLEGATO 4); 

2) di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale; 

3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile,  
 
con voti favorevoli 8 (otto) espressi dalla maggioranza politica; 

con voti contrari 3 (tre) espressi dai consiglieri Cecconi, Cerri e Graziani. 
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================================================================================== 

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: 

 

       Il Responsabile del Servizio  

     f.to Arch. Anna Maria Campagna 

 

 

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile: 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

               f.to Rag. Antonio Crisci 

 

      

================================================================================== 

 

IL SINDACO/PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to Avv. Silvio Grazioli                                                             f.to Dott. Stefano Schirmenti 

 

 

================================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

       Si certifica che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal 

_09.06.21 e per quindici giorni consecutivi 

 

Trevi nel Lazio, lì   09.06.21          

Il Responsabile della pubblicazione 

f.to Sig.ra Passeri Agnese 

 

================================================================================== 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

19/05/2021, perché  

 

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000); 

 

 Trevi nel Lazio, lì 19/05/2021 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      f.to Dott. Stefano Schirmenti 

 

================================================================================== 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Trevi nel Lazio,  

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                f.to Avv. Silvio Grazioli 

 

   

 


