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

 
Nr. 82/2019
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

 
 

 
L’anno duemiladiciannove il ventitre alle ore 10:30 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 della
 

GIUNTA COMUNALE
 
 
Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
 



Nr. 82/2019
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267:

-  all’art.151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il
bilancio di previsione  entro il 31 dicembre  salvo differimento dei
termini, disposto con decreto del Ministero dell’Interno. 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’art.174 del D.Lgs.267/2000, dispone che lo schema di bilancio di
Previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo
consiliare unitamente agli allegati;

 
Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Re
gioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal
Decreto Legislativo n.126/2014;
 
VISTE le proposte al Consiglio comunale di approvazione delle aliquote e
tariffe dei seguenti tributi: TARI,IMU,TASI, considerato che nel disegno
di legge di Bilancio 2020, è prevista l’istituzione della “nuova  IMU” e
l’abolizione della TASI, nelle more di approvazione si confermano le
aliquote in vigore IUC nella componente IMU e TASI riservandosi di
provvedere alla variazione di Bilancio e alla definizione delle nuove
aliquote a seguito dell’entrata in vigore della citata legge di bilancio;
 
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
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Considerato che:

-   Con   deliberazioni n.34 del 23/07/2019 e di Consiglio Comunale n.8
del 23.07.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
Semplificato (DUP) per il triennio 2020-2022;
-  con propria  deliberazione  n. 81 del 23.12.2019 è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), per
gli anni 2020/2022;
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 16 aprile 2019, con
cui è stato approvato il rendiconto 2018;
 
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà  strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si
evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario;
 
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale
di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006;
 
DATO ATTO che ai sensi della’rt.3 comma 56 della L. N.244/2007, così come
modificato dall’art.46, comma 3 del D.L. 112/2008, le spese per incarichi
di collaborazione non supera il limite massimo;
 
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;
 
VISTI:

−   il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
−   il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
−   il vigente regolamento di contabilità;
−   lo Statuto Comunale;

 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio
Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
 

D E L I B E R A
 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di
bilancio di previsione 2020/2022;
 
2. Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di



bilancio, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa e
nelle risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo:
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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 trasmettere gli atti all’organo di revisione per l’espressione
del parere obbligatorio previsto dall’art.239 del D.Lgs. 267/2000 che
verrà allegato alla documentazione da presentare al Consiglio Comunale;

4. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma  4° del D.Lgs.267/2000;

 
 
Di dare atto che gli eventuali allegati al presente atto:
sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio
comunale per formare parte integrante e sostanziale della delibera;
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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

 
 
 


