
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 27-02-2020
N°Delibera: 38

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE 2020-2022
 
 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 14:00 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 FERRARA
MARCANTONIO ASSESSORE Presente

3 MONIELLO VINCENZO ASSESSORE Presente

4 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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Il Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi, nominato con Decreto
Sindacale n. 17 del 7 novembre 2019, propone alla Giunta Comunale la seguente
Deliberazione:
 
Oggetto: Approvazione del Bilancio Previsionale 2020-2022
 
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, entro il 31
dicembre deve essere deliberato il Bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo
differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’Interno;
 
Considerato che:
- l’articolo 151 del T.U.E.L. prevede che gli Enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l’articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo
schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono
predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale unitamente
agli allegati ed alla relazione dell’Organo di Revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
 
Dato atto che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità, secondo i
principi contabili di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011, corretto ed integrato dal Decreto
Legislativo n. 126/2014 e che, già a decorrere dall’anno 2016, il Bilancio deve essere redatto
in conformità alle disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
 
Preso atto in particolare delle norme relative alla quantificazione del Fondo di Solidarietà
Comunale, della normativa afferente alla “spending review”, Legge di stabilità 2013 n.
228/2012, del Decreto Legge n. 174/2012 “salva Enti” convertito in Legge n. 213/2012, del
Decreto Legge n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, del Decreto Legge n. 66/2014
recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni
dalla Legge n. 89/2014; della n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
 
Preso altresì atto delle disposizioni della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di
Stabilità 2016), delle misure previste dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di
Stabilità 2017), delle modifiche e integrazioni apportate con la Legge n. 205 del 27 dicembre
2017 (Legge di Stabilità 2018), delle norme contenute nella Legge di Bilancio n. 145 del 30
dicembre 2018 e, da ultimo, delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per l’anno
2020 (rif. Legge n. 160 del 27 dicembre 2019);
 

Visto e richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 295 del 17 dicembre 2019, è stato disposto il
differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022 degli enti
locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
 
Ritenuto di approvare il Bilancio triennale 2020-2022;
 
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale:
- di destinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi dell’articolo 208 del
Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della strada);

- di adozione delle tariffe e aliquote relative ai tributi ed ai canoni per l’anno 2020;
- di aggiornamento dello schema del Programma Triennale e schema di elenco annuale dei
lavori pubblici per il triennio 2020-2022
- di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022;
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- di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-
2022;
 
Dato atto che, 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 delle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
 
Vista la proposta di Bilancio annuale e pluriennale redatto dal Servizio Finanziario sulla
scorta delle indicazioni fornite dal Sindaco, dagli Assessori e dai Responsabili di Settore;
 
Ritenuto confacente alle esigenze dell’Amministrazione lo schema approntato, dando
mandato al Servizio Finanziario di approvare tutti gli atti propedeutici e complementari;
 
Considerato che le gestioni degli esercizi 2020, 2021 e 2022 rispettano le disposizioni
contabili in materia di Equilibrio di Bilancio;
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il Bilancio di
previsione 2020-2022 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all’approvazione del
Consiglio comunale;
 
Richiamata la normativa in materia di bilanci comunali (articoli 170, 171, e 174 del Decreto
Legislativo n. 267/2000) ed il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 
Visto il Regolamento di contabilità vigente presso questo Ente;
 

propone di Deliberare
 
1) di approvare, in conformità alle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 118/2011 lo
schema di bilancio di previsione 2020-2022 nelle risultanze di cui al prospetto “Quadro
generale riassuntivo”, allegato alla presente deliberazione;
 
2) di approvare gli schemi ed allegati al Bilancio di Previsione 2020-2022 previsti dall’allegato
9 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e di seguito elencati:

·         bilancio di previsione entrata;
·         bilancio di previsione spese;
·         riepilogo generale entrate per titoli;
·         riepilogo generale spese per titoli;
·         riepilogo generale delle spese per missioni;
·         quadro generale riassuntivo;
·         quadro equilibri di bilancio;
·         allegato a) Risultato presunto di amministrazione;
·         allegato b) Fondo pluriennale vincolato - Composizione per missioni e programmi
del fondo pluriennale;
·         allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità - Composizione dell’accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilità - Esercizio finanziario 2020-2022;
·         allegato d) Limite indebitamento enti locali;
·         allegato e) Utilizzo contributi e trasferimenti comunitari;
·         allegato f) Funzioni delegate dalla Regione;
·         allegato g) Tabella parametri obiettivi di deficitarietà strutturale;
·         allegato “vincoli di finanza pubblica”, sebbene non più obbligatorio ai sensi delle
vigenti disposizioni normative;
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·         allegato “dati contabili analitici”;
·         allegato “piano degli indicatori”;
·         Nota integrativa;
 
 

 
3) di prendere atto delle Deliberazioni con cui sono determinati per l’esercizio 2020 le tariffe
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 
4) di finanziare coi proventi dei titoli abilitativi edilizi, previsti in € 220.000,00, le manutenzioni
correnti per un importo di € 148.000,00 (pari al 67,27%) e per la restante parte spese e
interventi in conto capitale, come disposto dalla Legge n. 232/2016 e successive modifiche e
integrazioni;
 
5) di trasmettere la presente Deliberazione al Revisore dei Conti per la predisposizione della
relazione di competenza e alla Commissione Bilancio, come disposto dal vigente
Regolamento di Contabilità;
 
6) di comunicare ai Consiglieri Comunali il deposito degli atti di bilancio presso l’Ufficio
Segreteria;
 
7) di comunicare la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
con separata votazione, stante la necessità di sottomettere con urgenza gli atti all’Organo
consiliare, per consentire l’approvazione nei termini di legge del Bilancio previsionale,
propone
 
8) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi articolo 134
comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore – Vincenzo Morgillo
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE 2020-2022  
 

 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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