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O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Nr. 22/2019
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

 
 

 
L’anno duemiladiciannove il ventitre alle ore 11:00 del mese di Dicembre nella
Sede Comunale.
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ANGELA PAGANO, in virtù dei poteri
conferitigli con D.P.R. del 12.04.2019 e con l’assistenza del Segretario
Comunale dott.ssa Maria Ciraulo.
 
Assunti i poteri del
 

CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
 



 
 
Nr. 22/2019
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

-  all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni”.
-  all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano
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 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni”;

 
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;
 
CONSIDERATO che lo stesso decreto 118/2011 prevede l’approvazione di un
unico schema di bilancio per l’intero triennio successivo e di un
Documento Unico di Programmazione per l’intero triennio di bilancio, in
sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal
D.Lgs. n. 267/2000;
 
TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14,
del D.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.”;
 
RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 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;
 
 DATO ATTO CHE:

-  con deliberazioni di G.C. n. 34 del 23.07.2019 e di C.C. n.8 del
23.07.2019 è stato approvato il DUP 2020/2022;
-  con deliberazioni di G.C. n. 81 del 23.12.2019 e di C.C. n.4 in data
odierna  è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;

 



ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di
programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 82 in data
23.12.2019, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario
2020-2022 di cui all’art.11 del D.Lgs.118/2011, completo di tutti gli
allegati previsti dalla normativa vigente;
 
 
 
 
Nr.22/2019
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al
bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

-  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;
-   la nota integrativa al bilancio;
-   la relazione del revisore;
 

DATO ATTO che con deliberazione di questo C.C. N.1 del 16.04.2019, è
stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 e che dalle
risultanze del medesimo, rilevate con le modalità di cui all’articolo 45
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, il Comune non risulta
strutturalmente deficitario;
 
DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007)
ha previsto all’art. 1, comma 169, che in caso di mancata deliberazione
delle tariffe ed aliquote entro il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe
e le aliquote vigenti;
 
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

-  nr. 18 del 23.12.2019 di approvazione Piano per il diritto allo
studio A.S. 2020/2021;
-  nr. 18 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Finanziario dei costi relativo alla gestione del servizio raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani  anno 2020 (TARI);
-  nr. 19 del 23.12.2019, con la quale sono state approvate le  aliquote
e le tariffe dell’imposta unica comunale (IUC)  anno 2020;
 

VISTE inoltre le deliberazioni di Giunta Comunale:
§  n.69 del 11.12.2019 di conferma  tariffe COSAP anno 2020;
§ n.68 del 11.12.2019 di approvazione del piano triennale delle azioni
positive per il triennio 2020/2022;
§ n.76 del 17.12.2019 di approvazione tariffe del servizio idrico
integrato anno 2020;
§ n.71 del 11.12.2019 destinazione dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative “codice della strada” esercizio finanziario
2020;
§ n. 79 del 23.12.2019 di individuazione beni immobili non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali per l’inserimento
nel Piano delle Alienazioni immobiliari triennio 2020/2021/2022;
§ n.77 del 17.12.2019 di determinazione tariffe e tasso di copertura
dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2020;



§ n. 70 del 11.12.2019 di ricognizione per l’anno 2020 delle eccedenze
di personale ai sensi dell’art.33 del D.L.gs.165/2001;
§ n. 78 del 23.12.2019 di programmazione triennale del fabbisogno di
personale per gli anni  2020/2021/2022 e Piano Occupazionale
 

DATO ATTO che si intende confermata la disciplina in materia di tributi
attualmente vigente, se non diversamente disposto con specifici
provvedimenti;
 
VISTO il prospetto relativo al pareggio di bilancio redatto dal
Responsabile del servizio finanziario, che evidenzia il rispetto dei
vincoli in oggetto;
 
 
 
 
Nr. 22/2019
 
 
PRECISATO che lo schema di bilancio 2020/2022 e gli altri documenti
contabili allo stesso allegati, sono stati redatti osservando i principi
e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile;
 
VISTO il parere favorevole reso dall’organo di revisione sulla proposta
di bilancio di previsione 2020/2022;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio
Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;
 
VISTI:

-   il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
-   il D.Lgs. n.118/2011;
-   lo Statuto dell’Ente;
-   il vigente Regolamento di Contabilità;

 
DELIBERA

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;
 
2. Di approvare il  bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e
relativi allegati le cui risultanze finali sono indicate nel seguente
prospetto riassuntivo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.22/2019
 

ENTRATE CASSA 2019
COMPETENZA

2020 2021 2022
Fondo di cassa presunto
all'inizio dell'esercizio 1.711.340,39  
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione  0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00
 
Titolo 1 - ENTRATE
CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA   1.691.116,80  1.239.500,00  1.214.400,00    1.214.400,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI
CORRENTI       40.850,00       40.850,00       40.400,00         40.400,00
Titolo 3 - ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE      525.108,94     452.100,00     428.450,00       428.450,00
Titolo 4 - ENTRATE IN
CONTO CAPITALE      572.411,93     425.000,00     425.000,00       425.000,00
Titolo 5 - ENTRATE DA
RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali   2.829.487,67  2.157.450,00  2.108.250,00    2.108.250,00
 
Titolo 6 - ACCENSIONE DI
PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO/CASSIERE      100.000,00     100.000,00     100.000,00       100.000,00
Titolo 9 - ENTRATE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI



GIRO      676.300,17     626.700,00     626.700,00       626.700,00
Totale titoli   3.605.787,84  2.884.150,00  2.834.950,00    2.834.950,00
 

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE   5.317.128,23  2.884.150,00  2.834.950,00    2.834.950,00

 Fondo di cassa finale presunto        1.380.722,52
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SPESE CASSA 2019
COMPETENZA

2019 2020 2021
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     
Titolo 1 - SPESE CORRENTI  - di cui
fondo
plur. Vincolato

 1.948.999,93  1.645.450,00  1.604.250,00  1.600.250,00

 0,00 0,00 0,00

 
Titolo 2 - SPESE IN CONTO
CAPITALE  - di cui fondo plur.
vincolato

 1.131.476,69     425.000,00     425.000,00     425.000,00

 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITA' FINANZIARIE  - di cui
fondo plur. vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00
Totale spese finali  3.080.476,62  2.070.450,00  2.029.250,00  2.025.250,00

     
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI  - di
cui Fondo anticipazioni di liquidita'
(DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

      87.000,00       87.000,00       79.000,00       83.000,00

 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/



CASSIERE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI
E PARTITE DI GIRO     668.929,09     626.700,00     626.700,00     626.700,00
Totale titoli  3.936.405,71  2.884.150,00  2.834.950,00  2.834.950,00
     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE  3.936.405,71  2.884.150,00  2.834.950,00  2.834.950,00
 
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta
coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
 
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il
pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui
all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
 
 

5. di dare atto che, relativamente all’anno 2020, questo Comune non
dispone di nessuna area o fabbricato, disponibili per la cessione o la
concessione nell’ambito di Piani di Zona, per l’edilizia economica e
popolare (P.E.E.P.) e per gli insediamenti produttivi e terziari (P.I.P
.), di non adottare, conseguentemente, alcuna determinazione  in
 relazione al prezzo di cessione delle aree o fabbricati;
 
6.  di far proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per
l’anno 2020, come dalle deliberazioni in premessa indicate;
7. di approvare la deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 12.12.2019
di individuazione beni immobili non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali per l’inserimento nel Piano delle
Alienazioni immobiliari triennio 2020/2021/2022;
 
8. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge,
al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000;
 
9. di dichiarare ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il
presente atto  immediatamente eseguibile;



Nr 22 / 2019
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA PAGANO Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 ( art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 23-12-2019
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
( art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 )

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;
X        è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
18.08.2000, nr. 267.

 
 Valsolda lì, 23-12-2019
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 
 


