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Proposta CONSIGLIO UNIONE 
 

 dell'Unione Montana Alta Valle Susa 
 

 N 12 del 19.03.2021 
 

 

Oggetto : APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  
PREVISIONE  FINANZIARIO 2021-2023 E RELATIVI 
ALLEGATI.          

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 

1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica: 

 

Li, 26.03.2021 

 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                          Firmato digitalmente  

 

                                                                                                          SIMONA CICOLANI 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 12  DEL  19.03.2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 2021-2023 E 
RELATIVI ALLEGATI.          

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 
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 principi 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”. 

 
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42 
e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal D. Lgs. 
10.08.2014, n. 126. 

 
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. 

 
Atteso che: 

• La Giunta, con deliberazione n. 5 in data 05.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato 
lo schema di bilancio 2021-2023 e relativi allegati; 

• Il Consiglio con deliberazione n. ………… del 29.03.2021 ha approvato la nota di aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;  

 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 07 del 05/03/2021 con la quale è stato approvato il piano 
del fabbisogno del personale 2021-2023;  
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 21 del 03/11/2020 con la quale è stato approvato il 
programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale 2021; 
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Dato atto inoltre che viene confermato l’elenco dei beni immobili dell’Unione Montana non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione 
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 28.02.2019; 
 
Rilevato che è stata assunta la deliberazione C.U. n. 1 del 29/05/2020 di approvazione del Rendiconto 
anno 2019, dal quale emerge che l'Unione non è ente strutturalmente deficitario secondo la disciplina 
dell'art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto che con il DUP si è proceduto contestualmente all’approvazione di quanto previsto dall’art. 
21 D.L.gs. 18.4.2016 n. 50  piano biennale degli acquisti (non si prevedono in bilancio azioni di valore 
superiore a 40.000,00 euro); 
 
Dato atto inoltre che in relazione all’art. 54 D.LGS. 15.12.1997 n. 446, modificato dall’art. 6, D.LGS. 
23.3.1998 n. 56 e art. 27, 8° comma, legge 23.12.2001 n. 448, non si procede alla ricognizione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici anno 2020 che non sussistono nel bilancio, salvo la tariffa per la raccolta 
funghi che viene fissata dalla Regione Piemonte e non rientra pertanto alla discrezionalità di questo 
Ente; 

 
Rilevato altresì che ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, 
si richiama la tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale prevista dalle 
vigenti disposizioni allegata al Rendiconto dell’esercizio 2019 (approvato con proprio  precedente atto 
n. 3/2020). 
 
Visti:  

• lo schema del bilancio relativo al triennio 2021 - 2023, reso secondo i modelli previsti dal 
D.Lgs. n. 118 del 2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126 del 2014;  

• lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione che integra le previsioni di bilancio; 
 
 
Dato atto che vengono confermati i contributi ordinari per il funzionamento dell’Unione Montana Alta 
Valle Susa da parte dei comuni membri così come determinati ai sensi dell’art. 22 comma 2-5 dello 
statuto dell’Unione con deliberazione del C.U. n. 3 del 28.02.2019. 
 
 
Dato atto che: 

• Ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 sono stati posti a disposizione dei 
Consiglieri dell’Unione, con nota prot. n. 24701 del 23.11.2020, gli schemi dei documenti 
contabili e relativi allegati. 

 
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
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VISTI GLI ALLEGATI PARERI ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali": 

 di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Area Finanziaria;  
 
 

 di regolarità contabile reso dal responsabile dell’Area Finanziaria; 
Con votazione unanime resa per alzata di mano in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1.  di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
2.  di approvare lo schema di bilancio per il triennio 2021-2022-2023, redatto ai sensi del D.Lgs. 

118/2011, allegato alla presente deliberazione;  
3. di approvare, lo schema di nota integrativa al bilancio 2021-2022-2023;  
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 

267/2000, con una seconda distinta votazione espressa in forma palese, di esito unanime favorevole. 
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