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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  10   del 19/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI  BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 ED ATTI CONNESSI (ART. 11 D.LGS. 
N. 118/2011)

L'anno duemilaventi, addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 16:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Vice Sindaco SI
  

2)   FERRARO DINO Assessore SI
  

3)   NAPOLI CRISTIANA Assessore NO
  

4)   PANZA ROBERTA Assessore SI

Presenti n. 3 Assenti n. 1

Presiede il Presidente  COZZA FRANCESCO nella qualità di Presidente che, riconosciuto il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

/----------/
IL Funzionario Settore Finanziario

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 
maggio 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 ed integrato dal decreto legislativo 
10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126

Ricordato che, ai sensi dell'art. 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;

Richiamata:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2019, con la quale è stato approvato il 
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Documento Unico di Programmazione 2020-2022 presentato dalla Giunta;

Visto inoltre l'art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo 
schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio 
comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei 
contenuti della programmazione indicati nel DUP 2020/2022 hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per 
il periodo 2020/2022;

Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) i quali prevedono il 
superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione 
2020 il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica; 

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo l'all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il 
quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta 
corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall'art. 11, comma 3, del 
d.Lgs. n. 118/2011 e nello specifico:

- Schema bilancio di previsione entrata;
- Schema bilancio di previsione spesa;
- Riepilogo generale entrate per titoli;
- Riepilogo generale spese per titoli;
- Riepilogo generale spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Quadro equilibri di bilancio;
-  Risultato presunto di amministrazione  tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità  composizione dell'accantonamento al fondo rischi di dubbia 

esigibilità;
- Limite di indebitamento enti locali;
- Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia;
- Piano degli indicatori
- Nota integrativa.

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 
118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019), a mente del 
quale " il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è differito al 
31 marzo 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. 
n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo l'allegato 9 al 
d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo i principi generali ed 
applicati di cui al D.Lgs n.118/2011 e secondo le normi vigenti in materia di finanza pubblica, presenta 
per l'esercizio 2020 le seguenti risultanze finali:
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Tit Descrizione Comp. Cassa T
it

Descrizione Comp. Cassa

NO N
O

== Fondo di Cassa 
presunto all'inizio 
dell'eserzio

  269.425,40 I Spese correnti 2.654.274,03 3.533.418,19

I Entrate tributarie 1.888.001,90 2.193.504,84
II Trasferimenti correnti   240.271,25   370.079,89 II Spese in conto 

capitale
907.298,84 3..014.714,39

III Entrate extra-tributarie   692.610,43 1.124.517,60 III Spese per 
incremento di 
attività finanziarie

IV Entrate in conto capitale   757.298,84 2.734.709,11
V Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
         0,00 0,00

ENTRATE FINALI 3.578.182,42 6.422.811,44 SPESE FINALI 3.561.572,87 6.548.132,58 
VI Accensione di prestiti 150.000,00 150.000,00 IV Rimborso di prestiti 111.206,55 111.206,55
VII Anticipazioni di tesoreria 3.000.000,00 3.000.000,00 V Chiusura 

anticipazioni di 
tesoreria

3.000.000,00 3.000.000,00

IX Entrate da servizi per 
conto di terzi

6.335.060,94 6.381.398,47 V
II

Spese per servizi 
per conto di terzi

6.482.611,67 6.335.060,94

TOTALE TITOLI 13.063.243,36 15.954.209,91 TOTALE 13.007.840,36 16.141.950,80
Avanzo di amministrazione ===== Disavanzo di 

amministrazione
55.403,00 =====

TOTALE ENTRATE 13.063.243,46 16.223.635,31 TOTALE  SPESE 13.063.243,36 16.141.950,80

3. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all'organo di revisione per la resa del prescritto parere;
4. di presentare all'organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli 

allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;
5. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del 

d.Lgs. n.118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 
134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

/----------/

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta sopra riportata.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore II
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 18/02/2020 Il Responsabile del Settore
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 18/02/2020 Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di Regolarità Tecnica Settore III
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 18/02/2020 Il Responsabile del Settore
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di Regolarità Tecnica Settore IV
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 18/02/2020 Il Responsabile del Settore
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di regolarità contabile
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 18/02/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


