
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
DATA: 06-04-2020
N° DELIBERA: 6
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE 2020-2022
 
 
 
 
L’anno duemilaventi addì sei del mese di Aprile alle ore 11:10 presso SALA ADUNANZE, previo
invito, si è riunito il Consiglio Comunale ,in seduta a distanza ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio Comunale n.1 del 20.3.2020,nelle persone dei signori:

La seduta si svolge convenzionalmente  presso la sede istituzionale del Comune.

 
Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

PIROZZI ANDREA X   MONIELLO VINCENZO X

BERNARDO GIANCARLO X   NUZZO GIUSEPPE X

BIONDO VERONICA X   NUZZO MICHELE X

CIOFFI ANNA X   PASCARELLA LIDIA X

CRISCI PASQUALE X   SGAMBATO MARIA GIUSEPPA X

DE LUCIA CARMINE X   PASCARELLA ANTONELLA X

DE LUCIA CARMINE X   VIGLIOTTI VINCENZO X

FERRARA MARCANTONIO X        
IADARESTA PASQUALE X        
MASIELLO MAURIZIO X        

 
Presiede il sig.PASQUALE IADARESTA.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
Tutti i componenti ed il Segretario sono collegati in video ed audio conferenza tramite il programma
Cisco webexmeetings.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i
Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.
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Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l’adozione della seguente Deliberazione:

 
Oggetto: Approvazione del Bilancio Previsionale 2020-2022

 

Il Consiglio Comunale

 

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
al Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, integrato e modificato dal Decreto
Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014;

che l’articolo 162 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, dispone che gli Enti locali deliberino
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 n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni;

che il Comune di Santa Maria a Vico non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui
all’articolo 78 del Decreto Legislativo 118/2011, ma ha comunque redatto nell’anno 2015 gli
schemi di bilancio a fini conoscitivi;

 

Richiamato l’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 118/2011, così come modificato e
integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, e in particolare:

il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono
adottare;

il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all’articolo 2 adottano gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;

 

Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio per il
triennio 2020-2022, assumono funzione autorizzatoria, essendo costituiti dalle previsioni delle
entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle
entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

 

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del Decreto
Legislativo n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e
programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato Decreto Legislativo n. 118/2011 e la
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
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Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

 

Considerato che già dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione
all’esercizio nel quale vengono a scadenza;

 

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del Decreto
Legislativo 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di
assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi
e, mediante la voce “di cui FPV”, l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli
esercizi successivi;

 

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di
riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

 

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire nel triennio 2020-
2022;

 

Richiamato il vigente Regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di
formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

 

Dato atto che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 31 luglio 2019 è stato dato avvio al
processo di programmazione con l’approvazione del D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione) 2020-2022;

con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27 febbraio 2020 è stato
aggiornato il predetto D.U.P. 2020-2022;

con Deliberazione odierna il D.U.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale;

 

Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla
Giunta Comunale con Atto deliberativo n. 174 del 16 ottobre 2019, pubblicato all’albo pretorio
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online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere
pubbliche, e successivamente rimodulato con il Documento Unico di Programmazione 2020-
2022, oggetto di specifico Atto deliberativo consiliare in data odierna;

 

Dato atto che la Giunta Comunale ha adottato la Deliberazione n. 31 del 24 febbraio 2020
avente ad oggetto “Determinazione tariffe per l’anno 2020 e proposta di determinazione al
Consiglio delle aliquote per i tributi locali”, rimessa al Consiglio comunale per la competente
presa d’atto;

 

 

Rilevato inoltre che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27 febbraio 2020 è stata determinata la
percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 18 dicembre 2019 si è provveduto a
destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della
strada per l’anno 2020, di competenza del Comune di Santa Maria a Vico;

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione contiene anche il
programma del fabbisogno di personale 2020-2022 e il piano assunzionale 2020, oggetto di
specifici atti deliberativi giuntali;

 

Considerato che l’Ente, pur non risultando strutturalmente deficitario, ai sensi dell’articolo
242, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ha comunque rispettato il limite minimo di
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’articolo
243, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 267/2000;

 

Dato atto che le previsioni di bilancio 2020-2022 sono coerenti con le vigenti disposizioni di
cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) in materia di equilibrio di
bilancio degli enti territoriali;

 

Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’articolo 204 del Decreto Legislativo 267/2000;

 

Considerato che:

lo schema di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia,
comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (Decreto
Legge n. 78/2010, Decreto Legge n. 95/2012, Legge n. 228/2012, Decreto Legge n.
101/2013, Decreto Legge n. 66/2014);

per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al penultimo esercizio, con le
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modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle Deliberazioni tariffarie e di
aliquote;

per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative
alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;

per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;

è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;

sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni
accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la
necessità di garantire i servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le
disposizioni concernenti gli equilibri di bilancio;

 

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 38 del 27 febbraio 2020, ha
approvato, così come è previsto dall’articolo 174 del Decreto Legislativo 267/2000, lo schema
di bilancio di previsione 2020-2022;

 

Dato atto che i predetti documenti contabili, unitamente al parere del Revisore dei Conti,
sono stati messi a disposizione dei Consiglieri mediante deposito in Segreteria, oltre che
anticipati a mezzo Posta Elettronica Certificata;

 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’articolo 174 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio 2020-2022;

 

Visto e richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 dal 31 marzo al 30 aprile
2020;

 

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011;

 

Visto il parere del Revisore dei Conti, dott. Giovanni Romeo, reso con Verbale n. 5 del 9
marzo 2020 (ricevuto con prot. 5257 in pari data) acquisito ai sensi dell’articolo 239 del
Decreto Legislativo 267/2000;
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Visti i pareri favorevoli sulla proposta di Deliberazione espressi ai sensi dell’articolo 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

 

propone di Deliberare

per le motivazioni indicate in premessa che costituisce altresì preambolo della presente
deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e
sostanziale:

 

1) di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022 e relativi allegati le cui
risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:

 

 Riepilogo Generale del Bilancio Totale Entrate Totale Uscite

Anno
2020 Stanziamento iniziale 57.469.218,60 57.469.218,60

Anno
2021 Stanziamento iniziale 60.218.531,80 60.218.531,80

Anno
2022 Stanziamento iniziale 43.280.366,84 43.280.366,84

 

2) di prendere atto del parere favorevole del Revisore dott. Giovanni Romeo come da
apposita relazione in data 9 marzo 2020 che si allega alla presente quale parte integrante;

 

3) di dare atto che le previsioni di bilancio 2020-2022 sono coerenti con le vigenti disposizioni
di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) in materia di equilibrio
di bilancio degli enti territoriali;

 

4) di approvare i seguenti schemi allegati:

lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e
delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate
e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
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il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;

il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

la nota integrativa;

il piano degli indicatori di bilancio e dei dati contabili analitici;

 

5) di dare atto che, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006,
risultano confermate le disposizioni assunte nell’apposita Deliberazione sottoposta al
Consiglio Comunale in data odierna per l’approvazione;

 

6) di prendere atto che nelle previsioni di spesa del bilancio sono previste le indennità del
Sindaco e degli Assessori con decorrenza 1° giugno 2015 e delle indennità di presenza ai
Consiglieri, calcolate ai sensi della normativa vigente;

 
con separata votazione, stante la necessità di provvedere all’approvazione del Bilancio
Previsionale, propone di
 
7) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 

Il Sindaco – rag. Andrea Pirozzi
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Deliberazione n. 6 del 06-04-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
PASQUALE IADARESTA CLAUDIA FILOMENA IOLLO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.
 

2020 / 6 del 06-04-2020

8/8


