ORIGINALE

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL R. G. DELIBERE
OGGETTO: BILANCIO

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 T.U.E.L. N.
267/2000) E DEI RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DEL DLGS. N. 118/2011.APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventuno giorno sei del mese di maggio alle ore
17:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo
n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria
urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti
i Signori:
d'Onofrio Giuseppe P Tiberi Giovanni
P
Leombruno Michele P Tartaglia Massimiliano P
Palma Giuseppe
P Camporeale Marco
P
di Girolamo Mario
P Ferrero Vincenzo Pietro P
d'Adamo Giuseppe P Presutto Vittorio
P
D'Orio Maria Teresa P Fiorentino Giosafatte
A
Taunisio Alessandro P

Relazione di Pubblicazione
--------Il presente verbale sarà
pubblicato all’albo Pretorio del
Comune
dal
07-05-2021
al
22-05-2021
ai sensi dell’art.124 - 1° comma
del D.L.vo n.267/2000.
IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe LONGO
Visto: FAVOREVOLE
IL RAGIONIERE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe LONGO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo Giuseppe nella qualità di Presidente del
consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Il Sindaco relaziona ed illustra la proposta agli, indicando i risultati finali del Bilancio. Informa sui
progetti di ammodernamento della Pubblica Illuminazione e della videosorveglianza nel centro
abitato senza oneri per l'Ente; sui finanziamenti nelle Opere Pubblica in corso e di quelli richiesti e
programmati, nonché sull'utilizzo delle somme incamerate a seguito degli accertamenti tributari nei
confronti delle società Eoliche.
Il Consigliere Vittorio Presutto ritiene che in Consiglio si chieda la condivisione delle proposte, ma la
maggioranza si comporta senza coinvolgere la minoranza; che il proprio gruppo ha votato
favorevolmente quando sono state effettuate proposte condivisibili, mentre fuori dal consiglio
ognuno deve svolgere la propria attività politica. Chiede chiarimenti sulla mancata previsione di
spesa, per l'anno 2021, della manutenzione di strade pubbliche; sul recupero dei canoni usi civici;
acquisto mezzo comunale; sulla sistemazione dei vialetti cimiteriali; sulle somme da introitare a
seguito della sentenza sulla consulta e dovute da parte delle società eoliche.
Il sindaco riferisce che le somme da introitare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale non
sono previste in bilancio e che saranno inserite dopo l'effettivo incameramento per il successivo
utilizzo e che per le strade interne sarà applicato l'avanzo 2020.
Il Consigliere Marco Camporeale ritiene che le somme derivanti dalla sentenza della Corte
Costituzionale devono essere ancora incamerate e che la sentenza dichiara soltanto che quelle già
introitate non devono essere restituite; che il Comune ha perso il potere contrattuale nei confronti
delle società eoliche, in quanto sarà la Regione in sede di conferenza di servizi, a determinare il c. d.
ristoro ambientale; che se non ci sarà accordo con le società eoliche, sarà il Giudice a decidere in
merito e sicuramente dopo molti anni, per cui chiede chiarimenti. Ribadisce che sulle somme
dell'eolico dovrà ancora decidere il Consiglio di Stato; che esiste sempre l'irrisolto problema per i suoli
167 espropriati e che nel bilancio non c'è scritto nulla. Pertanto, dichiara il voto contrario del proprio
gruppo.
Il Sindaco riferisce che è stato nominato il Commissario ad acta che dovrà determinare il costo dei
suoli espropriati per la 167; che non bisogna confondere le entrate tributarie dovuta per legge, e
quelle per le royalty sulle quali ha deciso la Corte Costituzionale e che l'amministrazione deciderà
sulle modifiche da apportare alla convenzione sottoscritta, nell'interesse dei cittadini.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
 l’art. 151, comma 1, del T.u.e.l n. 267/2000 prevede che “Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento
unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 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. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato -città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
 con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli
articoli 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”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti
territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
 la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di
sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di
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garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e
consentire l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli
adottati in ambito europeo;
il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro
normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011
recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere
coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità
armonizzata;

Visto :
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021. avente ad oggetto il differimento
al 31.03.2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 degli
Enti locali;
 l’articolo 30,comma 4 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 avente ad oggetto il
differimento al 30.04.2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021
– 2023 degli Enti locali;
 l’articolo 30, comma 5 del decreto-legge n.41 del 22 marzo 2021 che prevede il
differimento al 30.06.2021 del termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti
TARI per l’anno 2021;
Vista:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 4 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato
amministrativo 2020-2025;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 09.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023
del Comune di Serracapriola (fg);
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023 e i relativi allegati ai
sensi del d.lgs. n. 118/2011 del Comune di Serracapriola (fg);
 la deliberazione di Consiglio Comunale di pari data, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023
del Comune di Serracapriola (fg);
Richiamati :
1) l’articolo 57 del Decreto Legge 26.10.2019 n. 124 convertito con modificazioni con
legge n. 157 del 19 dicembre 2019 il quale prevede, a partire all’esercizio 2020, la
cessazione degli effetti delle seguenti norme:

articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ( utilizzo della carta negli uffici pubblici);

articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; ( spese per studi ed incarichi di
consulenza; spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di
rappresentanza; spese per sponsorizzazioni; spese per missioni; spese per formazione)

articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; ( spese per l’acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l’esercizio delle autovetture)

articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67; (spese pubblicitarie)

articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (adozione dei piani triennali
per la razionalizzazione dell’utilizzo di 1) dotazioni strumentali, 2) autovetture di servizio 3)
beni immobili ad uso abitativo e di servizio.
2) la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( Legge di bilancio 2020) la quale prevede all’articolo
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1 al comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce
cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplina ta dai commi da 739 a 783, integralmente
sostitutiva dell’I.M.U. e della Tasi prevedendo:
Considerato che alla data odierna il Decreto di cui sopra non è stato ancora emanato, per cui, al
fine di fornire una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU, in assenza di un
provvedimento che ne fissi la misura, per l’anno 2021, sono state individuate quelle proposte dalla
legge n. 160/2019 dal comma 748 al comma 755, ai soli fini degli equilibri di bilancio delle aliquote
IMU che garantiscono almeno l’invarianza del gettito rispetto allo scorso anno.
Dato atto, altresì, che:

i Responsabili del Settore Affari Generali, Settore di Polizia Municipale e il Settore
Economico-Finanziario hanno comunicato l'inesistenza di debiti fuori bilancio derivanti sia da
sentenze di condanna dell'ente che da acquisizioni di beni e servizi, e oggetto di
specifici e separati provvedimenti di riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del TUEELL mentre
il Responsabile del Settore Tecnico ha comunicato che è ancora in corso la quantificazione da
parte del Commissario ad Acta della della somma necessaria per far fronte alla Sentenza
n.8562/2020 del Consiglio di Stato ;

gli stanziamenti occorrenti al finanziamento degli stessi sono stati correttamente
allocati nel bilancio di previsione 2021-2023;

gli stanziamenti relativi alla spesa per il personale sono nel rispetto dei vincoli stabiliti
dalle norme di finanza pubblica vigenti;
Visti:
 Il D.lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126;
 i commi da 819 a 826 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 ( L. 145/2018) che sanciscono il
definitivo superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive
rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, per cui il vincolo di finanza pubblica coincide con
gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile ( D.Lgs. n. 118/2011) e dal T.u.e.l. n.
267/2000;
 Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm. il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’articolo 172 del
D.lgs. n. 267/2000, dall’allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e dal regolamento di contabilità, tutti
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica
intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell’articolo 162, comma 6 del T.u.e.l. n. 267/2000;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.lgs. n.
118/2011 nonché della normativa vigente in materia di finanza pubblica;
Verificato che per l’anno 2021 è stato applicato l’ avanzo di amministrazione vincolato presunto relativo
all’esercizio finanziario 2020 per € 537.702,21 con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2021;
Richiamati, approvati, ratifica e confermati ad ogni effetto di legge i seguenti atti propedeutici alla
redazione del bilancio di previsione 2021-2023;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2021 all’oggetto “Programma triennale 20212023 e dell'Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e
Finanze 16 gennaio2018. Adozione”;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 21.01.2021 all’oggetto “Articolo 9 D.L. n. 78/2009
convertito in Legge n. 102/2009. Programma dei pagamenti. Anno 2021.Determinazioni.”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 24.02.2021 all’oggetto “Accantonamento obbligatorio
al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali ( comma 862, articolo 1, Legge n. 145/2018).
Determinazioni.;
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 04.02.2021 avente ad oggetto “Esercizio
finanziario 2021. Addizionale comunale all’IRPEF. Determinazioni.”;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2021 avente ad oggetto “Istituzione
Canone Unico;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2021 avente ad oggetto “Presentazione
Linee Programmatiche”;
 deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 24.02.2021 avente ad oggetto “Servizi a domanda
individuale. Determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura della gestione per l’anno
2021”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Adozione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi.2021-2022”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Esercizio Finanziario
2021. Servizi cimiteriali determinazione tariffe”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Determinazione
tariffa servizio trasporto scolastico scuolabus 2021-22. Indirizzi operativi.”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19.03.2021 all’oggetto “Variazione agli schemi del
programma triennale 2021/2023 e dell’Elenco Annuale 2021 dei Lavori Pubblici, d.lgs. n.
50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell'Economia e Finanze 16 gennaio2018”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Destinazione
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l’anno 2021;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 09.04.2021 avente ad oggetto“RICOGNIZIONE
DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS.
165/2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 16 L. 12/11/2011 N. 183. PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 AI SENSI DEL DECRETO 17.03.2020
ADOTTATO IN ESECUZIONE DELL’ART. 33 COMMA 2 DEL D.L.N. 34/2019.APPROVAZIONE”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione
dello schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2021-2023.Art.
170,comma 6 del T.U.E.L. n. 267/2000”;


deliberazione di Giunta n. 54 del 14.04.2021 all’oggetto “Esercizio Finanziario 2021. Approvazione
dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e dei relativi allegati ai sensi del D.lgs.
n.118/2011;

 deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 16.04.2021 all’oggetto” Approvazione Piano
Triennale 2021-2023 delle Azioni Positive”;
 deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 20.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione
Aliquote IMU 2021”
 deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 20.04.2021- avente ad oggetto: “Regolamento
per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione
pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale ai sensi della legge n. 160/2019.
Decorrenza 1 gennaio 2021”;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione
Programma Triennale dei Lavori 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021 dei Lavori Pubblici ”;
 deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 20.04.2021 avente ad oggetto: “Costo delle
aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di superficie. Anno 2021”;
 deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 20.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. Art. 58 D.L. n.112 del 25.06.2008,
convertito con Legge n.133 del 06.08.2008. Anno 2021”;
 Deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “Canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico, di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale ai sensi
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della legge n. 160/2019. Determinazione tariffe 2021”;
 deliberazione del Consiglio Comunale di pari data avente oggetto”D.U.P.S. (Documento Unico
di Programmazione Semplificato) 2021-2023 del Comune di Serracapriola (FG).Approvazione”;
DATO ATTO CHE :
nel Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023 è stato iscritto :
 il Fondo di riserva nei limiti previsti dall’art. 166 del D.Lgs 267/200 fermo restando le
disposizioni del D.Lgs 118/2011 e del DPCM28/12/2011 per € 21.559,60;
 il Fondo di riserva di cassa nei limiti previsti dal 166, comma 2-quater del D. Lgs n.
267/2000 per € 35.986,01:
 il Fondo Crediti di dubbia Esigibilità, in ossequio ai nuovi principi contabili, è stato
quantificato in base alle previsioni di entrata dell'esercizio e ali'andamento del
fenomeno di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di entrata negli ultimi 5
esercizi. Detto fondo è stato iscritto a bilancio per € 192.461,34 per l'anno 2021, per
€ 192.495,59 per l'anno 2022 e per € 192.495,59 per l'anno 2023;
 il Fondo Garanzia debiti commerciali per € 9.859,54;
PRESO ATTO CHE :
con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n° 7 del
28.05.2020 si è provveduto alla approvazione del Rendiconto di Gestione 2019 ;
PRESO ATTO CHE, in relazione alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli
sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti del Comune di Serracapriola (FG) ;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli 9 (nove) e contrari 3 (tre) Camporeale, Presutto e Ferrero espressi nelle
forme di legge.
Delibera
1) Di approvare il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ( Art. 151 T.u.e.l. n. 267/2000) e
i relativi allegati ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, il quale assume funzione autorizzatoria, così
come risulta dai seguenti allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, previsti dal richiamato D. Lgs.n. 118/2011 e ss.mm :
Allegati
Allegato A
Allegato A
Allegato A
Allegato A
Allegato A
Allegato A
Allegato A

Bilancio 2021-2023
Bilancio 2021-2023
Bilancio 2021-2023
Bilancio 2021-2023
Bilancio 2021-2023
Bilancio 2021-2023
Bilancio 2021-2023

Entrate
Entrate
Entrate
Entrate
Spese
Spese
Spese

Entrate
Entrate -soli titoli
Composizione FCDE 2021-2022-2023
Previsione in base al piano dei conti
Spese
Spese -soli titoli
Spese -Funzioni Delegate dalla Regione

Allegato A

Bilancio 2021-2023

Spese

Riepilogo generale delle spese per missioni

Allegato A

Bilancio 2021-2023

Spese

Allegato A

Bilancio 2021-2023

Spese

Spese correnti per macro - aggregati
Spese in conto capitale e att. Fin. per macro aggregati

Allegato A

Bilancio 2021-2023

Spese

Spese per rimborso prestiti per macro-aggregati

Allegato A

Bilancio 2021-2023

Spese

Spese per conto terzi e partite di giro per macro-
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aggregati
Allegato A
Allegato A

Bilancio 2021-2023
Bilancio 2021-2023

Allegato A

Bilancio 2021-2023

Allegato A

Bilancio 2021-2023

Allegato A

Bilancio 2021-2023

Allegato A

Bilancio 2021-2023

Allegato B

Nota Integrativa al
Blancio

Allegato C

Piano degli indicatori

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati
Previsione in base al piano dei conti
Prospetto dimostrativo rispetto limiti di
indebitamento
Equilibri di bilancio
Tabella Avanzo Presunto - allegato A1-A2
Quadro generale riassuntivo
Nota Integrativa al Blancio

Altri
allegati

Piano degli indicatori

Altri
allegati
Altri
allegati

Allegato D
Allegato E

2)

Spese
Spese
Altri
allegati
Altri
allegati
Altri
allegati
Altri
allegati
Altri
allegati

Indicatori di deficitarietà strutturali
Elenco siti web

Di approvare le seguenti risultanze finali del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 del
Comune di Serracapriola (FG) :
RISULTANZE FINALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023
ENTRATE
FONDO CASSA
INIZIALE
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO

2021

2021

2022

2023

CASSA
€
6.160.285,50

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

€
537.702,21
€
2.741.911,95
€
310.485,42
€
301.502,71
€
1.877.500,00

€
2.686.944,69
€
306.535,42
€
295.818,27
€
21.199.500,00

Titolo 9
Totale complessivo
Entrate

€
3.666.341,75
€
319.431,79
€
350.668,20
€
3.821.853,81
€
118.203,26
€
272.429,11
€
772.460,87
€
1.202.326,29
€
16.684.000,58

SPESE

2021

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7

€
772.460,87
€
1.182.322,43

€
772.460,87
€
1.182.322,43
€
€ 7.723.885,59 26.443.581,68
2021

2022

€

2.686.944,69

€

306.535,42

€

295.818,27

€

927.500,00

€

772.460,87

€

1.182.322,43

€ 6.171.581,68
2023
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CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA
€
€ 3.207.205,81 3.140.308,81
€
€ 2.418.702,21 21.202.000,00

COMPETENZA

Titolo 1

€ 3.844.065,69

€ 3.140.308,81

Titolo 2

€ 5.477.542,82

Titolo 3

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo 4

€ 143.194,27

€ 143.194,27

€ 146.489,57

€ 146.489,57

Titolo 5

€ 772.460,87

€ 772.460,87

€ 772.460,87

Titolo 7
Totale complessivo
Spese
Fondo Cassa Finale
Presunto

€ 1.570.174,07
€
11.807.437,72

€ 772.460,87
€
€ 1.182.322,43 1.182.322,43
€
€ 7.723.885,59 26.443.581,68

€ 930.000,00

€ 1.182.322,43
€ 6.171.581,68

€ 4.876.562,86

Di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali ed
applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica,
garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6 del
D.Lgs. 267/2000;
4) Di allegare il Parere del Revisore dei Conti dott. Vito Chirulli - ( allegato F);
5)
Richiamati, approvati, ratifica e confermati ad ogni effetto di legge i seguenti atti propedeutici i
seguenti atti deliberativi alla redazione del bilancio di previsione 2021-2023:

deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2021 all’oggetto “Programma triennale
2021-2023 e dell'Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze
16 gennaio2018. Adozione”;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 21.01.2021 all’oggetto “Articolo 9 D.L. n. 78/2009
convertito in Legge n. 102/2009. Programma dei pagamenti. Anno 2021.Determinazioni.”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 24.02.2021 all’oggetto “Accantonamento obbligatorio
al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali ( comma 862, articolo 1, Legge n. 145/2018).
Determinazioni.;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 04.02.2021 avente ad oggetto “Esercizio
finanziario 2021. Addizionale comunale all’IRPEF. Determinazioni.”;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2021 avente ad oggetto “Istituzione
Canone Unico;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2021 avente ad oggetto “Presentazione
Linee Programmatiche”;
 deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 24.02.2021 avente ad oggetto “Servizi a domanda
individuale. Determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura della gestione per l’anno
2021”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Adozione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi.2021-2022”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Esercizio Finanziario
2021. Servizi cimiteriali determinazione tariffe”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Determinazione
tariffa servizio trasporto scolastico scuolabus 2021-22. Indirizzi operativi.”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19.03.2021 all’oggetto “Variazione agli schemi del
programma triennale 2021/2023 e dell’Elenco Annuale 2021 dei Lavori Pubblici, d.lgs. n.
3)
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50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell'Economia e Finanze 16 gennaio2018”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Destinazione
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l’anno 2021;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 09.04.2021 avente ad oggetto“RICOGNIZIONE
DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS.
165/2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 16 L. 12/11/2011 N. 183. PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 AI SENSI DEL DECRETO 17.03.2020
ADOTTATO IN ESECUZIONE DELL’ART. 33 COMMA 2 DEL D.L.N. 34/2019.APPROVAZIONE”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione
dello schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2021-2023.Art.
170,comma 6 del T.U.E.L. n. 267/2000”;
 deliberazione di Giunta n.54 del 14.04.2021 all’oggetto “Esercizio Finanziario 2021. Approvazione dello
Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e dei relativi allegati ai sensi del D.lgs.
n.118/2011;

 deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.04.2021 all’oggetto”Approvazione del Piano
Triennale 2021-2023 delle Azioni Positive”;

deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 20.04.2021 avente ad oggetto
“Approvazione Aliquote IMU 2021”

deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 20.04.2021- avente ad oggetto:
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di
esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale ai sensi della legge n.
160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021”;

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2021 avente ad oggetto
“Approvazione Programma Triennale dei Lavori 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021 dei Lavori
Pubblici ”;

deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 20.04.2021 avente ad oggetto: “Costo delle
aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di superficie. Anno 2021”;

deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 20.04.2021 avente ad oggetto
“Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. Art. 58 D.L. n.112 del
25.06.2008, convertito con Legge n.133 del 06.08.2008. Anno 2021”;

Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone
mercatale ai sensi della legge n. 160/2019. Determinazione tariffe 2021”;
 deliberazione del Consiglio Comunale di pari data avente oggetto”D.U.P.S. (Documento Unico
di Programmazione Semplificato) 2021-2023 del Comune di Serracapriola (FG).Approvazione”;
6)
Di dare atto che con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio
Comunale n. 7 del 28 maggio 2020 è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2019.
Con successiva votazione, voti favorevoli 9 (nove) e contrari 3 (tre) Camporeale, Presutto e
Ferrero espressi nelle forme di legge, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, con
votazione favorevoli, contrari, astenuti ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Potente Antonio
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
d'Adamo Giuseppe
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe LONGO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo
che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 07-05-2021 all’albo
pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 387
Addì, 07-05-2021
Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe LONGO
__________________________________________________________________________________________

Diverrà esecutiva:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma
art.134 del D.Lgs 267/2000;
Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe LONGO
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