Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 27 del 14-05-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.
L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Maggio con inizio alle ore 15:20
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1 CARANCI CARLA

SINDACO

Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

3 TOFINI MARCO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa DI SANTO FELICIANA
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
·
Secondo il disposto dell’art. 174, comma 1, D.Lgs 267/2000 (TUEL) – Predisposizione
ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati – l’Ente locale, per il tramite di una
deliberazione della Giunta comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione
finanziario da presentare all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione;
· All’art. 11 del D.Lgs 118/2011 viene presentato lo schema di bilancio di previsione quale
documento di programmazione finanziaria e monetaria 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;
·
Al medesimo art. 11, comma 3, D.Lgs 118/2011 si elencano gli allegati propri del
bilancio di previsione:
Dal momento che è elemento essenziale dotare l’Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi
brevi al fine di permettere l’attuazione piena del principio contabile n°16 – Principio della
competenza finanziaria – che testualmente recita:
[…] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai
pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle
anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di
competenza e di cassa per accensione di prestiti.
Ritenuto, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l’azione amministrativa,
indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da
un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che
testualmente recita:
[…] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici,
devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili
nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle
sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
Ritenuto che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare
l’ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l’attenzione all’attivazione di ogni spesa
corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua
reale copertura monetaria, nel pieno rispetto del dettato dell’art. 183 TUEL.
·
Visto il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, introdotto
dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019 "In considerazione della necessità di acquisire il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al
comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30
aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti già deliberati». "
·
Vista la L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) in particolare i commi da 738 a 783 relativi alle
nuove disposizioni sull'imposta municipale propria (IMU);

·
Visto il comma 779 della L. 160/2019 che, relativamente alle delibere concernenti le
aliquote e il regolamento IMU prevede “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non
oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
2020. "
·
Visto il decreto ministeriale del 28/02/2020 del Ministero dell’Interno con il quale viene
differito al 30 aprile prossimo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’annualità 2020/2022, ulteriormente differito al 31 maggio con l’art. 107 c.2 del DL 18/2020;
·
Visti il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità
dell’Ente;
·

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
1) di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti
documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore
autorizzatorio a tutti gli effetti giuridici, allegati quale parte integrante del presente atto:
·
lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria
e monetaria 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, oltre a tutti gli allegati previsti dalla normativa di
settore;
·

la nota integrativa allegata al bilancio di previsione;

2) di sottoporre al Consiglio Comunale i documenti programmatici di cui al punto 1;
3) di subordinare l’attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di
qualità dei servizi resi, alla sua reale copertura monetaria nel pieno rispetto del dettato
dell’art. 183 del TUEL;

Quindi successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata favorevole unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-05-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 14-05-2020 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 27-05-2020 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 27-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 27-05-2020

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

