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Prot. n.

Del

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17    DEL 29-10-2020

OGGETTO:  Approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventinove del mese di ottobre dalle ore 18:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in
seduta  in Prima convocazione previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Sigg. ri:

NOME E COGNOME PRESENTI NOME E COGNOME PRESENTI
D'Amato Domenico Presente Di Iorio Vincenzo Presente
Matera Adriano Presente Zammiello Michelino Assente
Monaco Francesco Presente Avallone Amelio Presente
D'Elia Lucia Presente La Padula Angelo Presente
Luisi Luigi Assente Di Nuto Raffaella Assente
Esposito Nicola Assente

TOTALE PRESENTI
   7

ASSENTI
   4



Assume la Presidenza il Dott. Domenico D'Amato., in qualità di Sindaco, che, constatato il numero
legale degli intervenuti e dichiarata aperta l’adunanza, invita i presenti alla discussione e trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Ranaldi, con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

Parere/Visto di Regolarità Regolarita' contabile
Ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Favorevole
f.to Dott. Domenico D'Amato

PARERE/VISTO DI REGOLARITA’ Regolarità amministrativa
Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA
Favorevole
Dott.ssa Ilaria Ranaldi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Ufficio proponente: UFFICIO RAGIONERIA
 Il Responsabile del Settore:

N.  79 DEL 22-10-2020

Oggetto:  Approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022



IL CONSIGLIO

Premesso che con Decreto Legislativo 118/2011 sono state recate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi;

Considerato che il nuovo principio della programmazione prevede, tra gli strumenti di
programmazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP, che
sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e si compone di una sezione strategica e di
una nota operativa;

Dato atto che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto
per l’approvazione del bilancio di previsione;

Ravvisata la necessità di formare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il progetto del bilancio 2020-
2021-2022 redatto in conformità al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Rilevato il Decreto del 17 Marzo 2020, n.18 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020;

Visto il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020 con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre
2020.

Tenuto conto, altresì, dei lavori preparatori finalizzati alla redazione del bilancio di previsione per
il triennio 2020-2022, durante i quali sono state analizzate le proposte fatte in diverse occasioni
dagli amministratori e dai responsabili dei vari uffici e servizi, e all’esito dei quali l’Ufficio
Finanziario ha fedelmente riportato, negli appositi elaborati, le previsioni da iscrivere in bilancio;

Visto lo schema di bilancio e il DUPS relativo al triennio 2020-2022 predisposto dal responsabile
dell’Area Finanziaria approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del  12/10/2020
demandando al Consiglio Comunale ogni definitiva determinazione a riguardo;

Vista, in particolare, la seguente documentazione prodotta dall’ufficio finanziario:
1) Bilancio di previsione – Entrate 2020-2021-2022
2) Bilancio di previsione – Spese 2020-2021-2022
3) Quadro generale riassuntivo 2020-2021-2022
4) Equilibri di bilancio 2019-2020-2021
5) Nota integrativa
6) Piano degli indicatori di bilancio
7) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto – Esercizio 2020
8) Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità – Esercizio 2020
9) Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità – Esercizio 2021



10) Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità – Esercizio 2022
11) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento esercizio 2020
12) Attestazione del responsabile del servizio finanziario di veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa
13) Documento Unico di Programmazione (D.U.P. semplificato) periodo 2020-2021-2022
14) Parere del Revisore dei Conti.

Riscontrato che tutte le previsioni di entrata e spese sono state calcolate in base alla concreta
possibilità ed alle reali esigenze, tenuto conto anche delle risultanze dell’esercizio finanziario
precedente;

Visto il parere  favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il D. Lgs.vo 267/00 ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Si passa alla votazione,
ad unanimità dei voti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1 Di approvare il bilancio preventivo relativo al periodo 2020-2022, con le risultanze finali di cui
agli allegati prospetti (Entrate 2020-2021-2022, Spese 2020-2021-2022, Quadro riassuntivo 2020-
2022, Equilibri di bilancio 2020-2022) e come da ulteriore documentazione debitamente depositata
agli atti dell’ufficio ragioneria, che, benché non materialmente unita al presente provvedimento, per
ragioni di voluminosità, è da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso.

 In considerazione dell’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione favorevole
unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, il Consiglio comunale delibera altresì di
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Approvato e sottoscritto:

IL Segretario Comunale

                      f.to Dott.ssa Ilaria Ranaldi
 IL  Sindaco

                         f.to Dott. Domenico D'Amato

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:-

Ha acquistato efficacia il giorno 29-10-2020, avendo il Consiglio Comunale

confermato l’atto con deliberazione n. 17, in data 29-10-2020 (art. 127, comma 2,
D. Lgs. n. 267/2000);

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico – (on line) sul sito web istituzionale di
questo Comune, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi,

La presente copia è conforme ad ogni uso amministrativo
Dalla Residenza  Municipale,  02-11-2020

                                                                                      IL Segretario Comunale

                                                                                    f.to Dott.ssa Ilaria Ranaldi


