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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO : 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023.  

 

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di marzo alle ore diciotto e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione 
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
PEPELLIN Massimo Sindaco Sì 
SPADACCINO Luca Vice Sindaco Sì 
MORELLI Mauro Consigliere Sì 
PALMA Lorenza Consigliera Sì 
PIOLA Davide Consigliere Sì 
SALBEGO Loris Consigliere Sì 
LAO Béatrice Marie-Jeanne Consigliera Sì 
MEYNET VELIA Dhurata Consigliera Sì 
FASCIOLO Marco Consigliere Sì 
GRADI Fabio Consigliere Sì 
JUNOD Fabrizio Consigliere Sì 
PAROLO Manuel Giacinto Consigliere Sì 
PELLU Michel Consigliere Sì 
SAILIS Silvia Consigliera Sì 
D'URSO Maurizio Consigliere Sì 
FLORIO Carlo Consigliere Sì 
FALCOMATA' Domenica Consigliera Sì 
   
Totale Presenti: 17 
Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. 

CHABOD Osvaldo. Il Signor PEPELLIN Massimo nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
♦ RICHIAMATI: 

 l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta); 

 l’articolo 12 dello statuto comunale; 
 la propria deliberazione n. 260 in data 6 marzo 2020, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione pluriennale ed il documento unico di programmazione per il triennio 
2020/2022; 
 

♦ VISTI: 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali); 
 il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (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); 

 il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante 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); 

 la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023); 

 la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di 
stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali); 

 il regolamento comunale di contabilità; 
 

♦ PREMESSO che: 
 l’articolo 79 del decreto legislativo n. 118/2011 ha stabilito che la decorrenza e le modalità 

di applicazione delle disposizioni recate dallo stesso decreto legislativo nei confronti delle 
Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei 
confronti degli enti locali ubicati nelle medesime regioni speciali e province autonome, sono 
stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 l’articolo 29 della legge regionale n. 19/2015 ha stabilito che gli enti locali approvano i 
documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione 
di legge regionale; 

 l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può 
essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 

 il comma 3-bis dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse 



all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio al 31 gennaio 2021; 

 l’articolo unico del decreto ministeriale 13 gennaio 2021 (Differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali) ha differito il termine 
per l’approvazione del bilancio al 31 marzo 2021; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 23 in data 25 febbraio 2021 è stato approvato lo 
schema di bilancio di previsione pluriennale ed il documento unico di programmazione 
(D.U.P.) per il triennio 2021/2023; 

 lo schema di bilancio pluriennale, gli allegati ed il documento unico di programmazione 
sono stati depositati presso la segreteria dell’ente a disposizione dei consiglieri, con 
contestuale comunicazione a tutti i componenti dell’organo rappresentativo in data 13 marzo 
2021; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 11 in data 25 febbraio 2021 sono state approvate 
le tariffe dei servizi pubblici locali per l’anno 2021; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 12 in data 25 febbraio 2021 sono state approvate 
le tariffe del servizio di illuminazione votiva per l’anno 2021; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 13 in data 25 febbraio 2021 sono state approvate 
le tariffe del servizio di illuminazione delle zone dedicate a specifiche pratiche sportive 
nelle aree attrezzate per l’anno 2021; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 14 in data 25 febbraio 2021 sono stati 
determinati i valori dei diritti di segreteria istituiti con l'articolo 10, comma 10 del decreto 
legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 
68, per l’anno 2021; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 15 in data 25 febbraio 2021 sono stati 
determinati i costi per la riproduzione di atti o documenti amministrativi per l’anno 2021; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 16 in data 25 febbraio 2021 sono state approvate 
le disposizioni in merito alla determinazione delle tariffe dei corsi nell’ambito delle attività 
promosse dalla locale biblioteca per l’anno 2021; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 17 in data 25 febbraio 2021 sono state approvate 
le tariffe del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021 e definito il tasso di copertura 
dei costi complessivi di gestione del servizio stesso; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 18 in data 25 febbraio 2021 sono state approvate 
le tariffe del servizio di refezione scolastica per l’anno 2021 e definito il tasso di copertura 
dei costi complessivi di gestione del servizio stesso; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 19 in data 25 febbraio 2021 sono stati definiti i 
criteri per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale durante l’anno 2021; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 20 in data 25 febbraio 2021 è stato determinato 
il diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento 
o di cessazione degli effetti civile del matrimonio nonché modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale dello stato civile per l’anno 2021; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 21 in data 25 febbraio 2021 sono state approvate 
le tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2021; 

 con propria deliberazione n. 28 in data 28 gennaio 2021 è stata disposta la non applicazione 
dell’imposta di soggiorno per l’anno 2021; 

 con propria deliberazione n. 36 in data odierna sono state approvate le aliquote dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2021; 

 con propria deliberazione n. 37 in data odierna sono state approvate l’aliquota e la soglia di 
esenzione per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche per l’anno 2021; 

 con propria deliberazione n. 38 in data odierna sono state approvate le indennità da 
corrispondere agli amministratori durante l’anno 2021; 



 con propria deliberazione n. 41 in data odierna è stato approvato il piano delle alienazioni e 
delle valorizzazioni immobiliari per l’anno 2021, ai sensi della legge regionale 6 aprile 
1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta); 
 

♦ CONSIDERATO, inoltre, che: 
 il bilancio è redatto su schemi conformi all’allegato 9 al decreto legislativo n. 118/2011; 
 al bilancio di previsione pluriennale sono allegati i documenti previsti dall’articolo 172 del 

decreto legislativo n. 267/2000 e dagli articoli 11, comma 3, e 18-bis del decreto legislativo 
n. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

 le indennità ed i gettoni di presenza degli amministratori sono stabiliti in conformità con le 
disposizioni di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status 
degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 
1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17) e della legge regionale 30 
marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di 
presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes Valdôtaines della 
Valle d’Aosta), come in ultimo modificata dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18; 

 il punto 8.4 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011 stabilisce che la realizzazione 
dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel documento unico di 
programmazione. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi 
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori 
pubblici e il loro finanziamento; 

 non è prevista nel triennio l’assunzione di nuovi mutui e l’indebitamento è contenuto nei 
limiti di cui al decreto legislativo n. 267/2000; 

 le previsioni di bilancio evidenziano altresì il rispetto del “pareggio di bilancio”, ai sensi 
delle disposizioni di cui alla legge n. 232/2016;  

 l’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) stabilisce 
che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato 
dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 l’articolo 3, comma 56, della medesima legge prevede che il limite massimo della spesa 
annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali; 

 con nota protocollo n. 5287/Gab in data 21 aprile 2008 la Presidenza della Giunta regionale 
ha evidenziato che la disciplina di cui ai commi 55 e 56 risulta vincolante per i soli enti 
locali cui è applicabile il decreto legislativo n. 267/2000 e non anche per gli enti locali 
valdostani che, in forza della competenza legislativa primaria regionale di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera b), dello Statuto soggiacciono, per i profili ordinamentali, alle disposizioni 
di cui alla legge regionale n. 54/1998; 

 è stato iscritto in entrata il fondo pluriennale vincolato, la cui composizione per missioni e 
programmi di spesa è dettagliata nell’allegato al bilancio; 

 è stato iscritto nelle previsioni di spesa il fondo crediti di dubbia esigibilità, sia per quanto 
concerne la parte corrente che la parte in conto capitale; 

 è stato iscritto nelle previsioni di spesa il fondo di garanzia dei debiti commerciali, secondo 
quanto disciplinato dalla legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), commi 859 e seguenti; 

 è stata redatta la nota integrativa al bilancio; 
 è stata redatto il documento unico di programmazione (DUP), per il triennio 2021/2023; 
 è allegato al bilancio il piano degli indicatori di bilancio per il triennio 2021/2023; 
 

♦ CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali 
conformano la propria gestione, oltre che ai principi della programmazione e della contabilità 



finanziaria, ai principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio 
consolidato; 
 

♦ SENTITO il sindaco il quale: 
 relaziona circa le previsioni del bilancio, sia in merito all’entrata sia in merito alla spesa; 
 propone, quindi, di porre in votazione i documenti programmatici; 
 

♦ RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il bilancio di previsione pluriennale, i relativi 
allegati ed il documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023; 
 

♦ VISTI: 
 il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B2) del regolamento comunale di 
contabilità; 

 il parere favorevole del revisore dei conti, dott. Gianni Giuseppe ODISIO pervenuto in data 
12 marzo 2021, prot. n. 2476; 

 il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale, 
sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della legge 
regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 
 

♦ DOPO discussione ed esame in merito; 
 

♦ A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. DI APPROVARE il bilancio di previsione pluriennale ed i relativi allegati per il triennio 

2021/2023, nei testi depositati agli atti e nelle risultanze finali indicate nel prospetto “Quadro 
generale riassuntivo” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 pareggia sui singoli 

esercizi come segue: 
 esercizio finanziario 2021  euro  7.155.703,04 
 esercizio finanziario 2022  euro 6.597.186,86 
 esercizio finanziario 2023  euro 6.597.186,86 

 
3. DI APPROVARE altresì il documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023, nel 

testo depositato agli atti; 
 

4. DI STABILIRE che le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nel documento unico di 
programmazione costituiscono il programma di previsione dei lavori con valenza triennale ed il 
piano operativo con valenza annuale; 

 
5. DI DARE ATTO che la dipendente BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina risulta individuata 

quale responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione. 
 

 
 
      



 



 
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 

Letto, confermato, sottoscritto ed in data 26/03/2021 firmato digitalmente. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
firmato digitalmente firmato digitalmente 
PEPELLIN Massimo CHABOD Osvaldo 
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