
 

COPIA 

 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

con funzioni del Consiglio Comunale 
 

N. 14 DEL R. G. DELIBERE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P.S. ( DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
SEMPLIFICATO ) 2020-2022, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO 2020-2022 E DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 T.U.E.L. N. 267/2000) E DEI RELATIVI 

ALLEGATI AI SENSI DEL DLGS. N. 118/2011. 

 

L’anno  duemilaventi giorno  sedici del mese di luglio alle ore 

12:00 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: 

Relazione di Pubblicazione 

--------- 

Il presente verbale sarà 

pubblicato all’albo Pretorio del 

Comune 

 

dal 

16-07-2020 

al 

31-07-2020 

 

ai sensi dell’art.124 - 1° comma 

del D.L.vo n.267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO 

 

F.to Dott. Maurizio 

GUADAGNO 

 

Visto:  FAVOREVOLE 

 

IL RAGIONIERE 

 

PALUMBO CARMELA P COMM. PREFETTIZIO  

 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Maurizio GUADAGNO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. PALUMBO CARMELA nella qualità di 

COMM. PREFETTIZIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del 

suindicato oggetto: 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
Nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000, giusto Decreto 
del Commissario Prefettizio del Comune di Serracapriola n. 2 del 12.03.2020 con il quale è stata attribuita al 
dott. Antonio Potente la responsabilità del Settore Finanziario Convenzionato dei Comuni di Serracapriola e 
Poggio Imperiale (FG), relazione quanto segue: 
Premesso che : 
l’art. 151,  comma  1,  del T.u.e.l n. 267/2000 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 sul la 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”; 
l’art. 162, comma 1, del T.u.e.l n. 267/2000 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”; 
Dato atto che : 

 con il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 
marzo 2020 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 -2022 da parte degli enti 
locali; 
 con il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzett a Ufficiale 
n. 50 del 28 febbraio 2020, è stato disposto il differimento dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 del 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli enti locali; 
 con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”all’articolo 107, comma 2 è stato disposto il differimento 
dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 -
2022 da parte degli enti locali; 
 con l’articolo 107, comma 2 della legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicata in G.U. n.110 del 29 aprile 2020, è stato disposto il 
differimento dal 31 maggio 2020 al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020-2022 da parte degli enti locali; 

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 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: 

 al comma 779, in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote ed i regolamenti dei 
tributi locali entrano in vigore dal 1^ gennaio dell’esercizio, a condizione che siano approvati entro il 
termine fissato da leggi statali per l’approvazione del bilancio, dispone che per l’anno 2020, i comuni 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, con 
effetto dal 1^ gennaio  2020; 

 al comma 757 della L. 160/2019 dispone che, in ogni caso, la delibera di approvazione delle aliquote 
deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, 
previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con un Decreto del MEF, da 
adottare entro il 29 giugno 2020, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 
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delibera e prevede che la delibera approvata senza il prospetto  non è idonea a produrre i suoi effetti. 
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 2020, 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 di Settore 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; 

 gli stanziamenti occorrenti al finanziamento  degli stessi sono stati correttamente allocati nel 
bilancio di previsione 2020-2022; 

 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 2020-2022 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 2020 è stato applicato l’ avanzo di amministrazione vincolato presunto relativo all’esercizio 
finanziario 2019  per € 316.426,99 con deliberazione di Giunta Conunale n. 11 del 31 gennaio 2020; 
RICHIAMATI i seguenti atti propedeutici alla redazione del bilancio di previsione 2020-2022; 

1.  deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2020 all’oggetto “Programma triennale 2020/2022 e 
dell'Elenco annuale 2020 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”; 

2. deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2020 all’oggetto “Esercizio Finanziario 2020.Cosap ed 
iniziative Pubblicitarie. Tariffe anno 2020 e proroga al 31 marzo 2020”; 

3. deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2020 all’oggetto “Articolo 9 D.L. n. 78/2009 convertito in 
Legge n. 102/2009. Programma dei pagamenti. Anno 2020.Determinazioni.”; 

4. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 12.03.2020 
all’oggetto”Piano Triennale 2020 – 2022 delle Azioni Positive”; 

5. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 4 del 24.03.2020 all’oggetto 
“Programmazione triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022”; 

6. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 07.04.2020 
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020-2022. Conferma addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persona fisiche per l’anno 2020”; 

7. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 07.04.2020 avente 
ad oggetto “Individuazione aliquote IMU anno 2020 ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione 
2020-2022 nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Economica e delle Finanze di cui 
all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 27.12.2019, propedeutico all’approvazione delle 
aliquote IMU definitive. Anno 2020.”;  

8. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.3 del 07.04.2020 avente 
ad oggetto “Approvazione Tariffe TARI e differimento scadenze rate tari per l’anno 2020.” 

9. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 30.04.2020 avente ad 
oggetto “Adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.2020-2021”; 

10. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 30.04.2020 avente 
ad oggetto: “Costo delle aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di superficie. Anno 2020.” 

11. deliberazione del Sub – Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 11 del 14.05.2020 
avente ad oggetto “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della 
strada per l’anno 2020; 

12. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 20 dell’11.06.2020 avente 
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ad oggetto “Esercizio Finanziario 2020. Servizi cimiteriali determinazione tariffe”; 
13. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 21 dell’11.06.2020 avente 

ad oggetto “Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 
2020-2022 del Comune di Serracapriola (FG). Art. 170,comma 6 del T.U.E.L. n. 267/2000”; 

14. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.23 del 18.06. 2020 avente 
ad oggetto “Servizi a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura della 
gestione per l’anno 2020; 

15. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 18.06.2020 avente 
ad oggetto  “Approvazione del Regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.);  

16. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 18.06.2020 avente 
ad oggetto “Approvazione Programma Triennale dei Lavori 2020-2022 ed Elenco Annuale 2020 dei Lavori 
Pubblici 

17. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2020 avente ad 
oggetto “Approvazione Aliquote IMU 2020”; 

18. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2020 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 2020.” 

19. Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 02.07.2020 all’oggetto 

“Determinazione tariffa servizio trasporto scolastico anno 2020-2021. Indirizzi operativi. 

20. Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 32 del 02.07.2020 

all’oggetto”Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 151 T.U.E.L. 

n.267/2000) e dei relativi allegati ai sensi del d.lgs. n.118/2011” con la quale è stato approvato la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2020-2022 del Comune di 

Serracapriola (FG) e lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; 

 

 DATO ATTO CHE : 
nel Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022 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 € 22.000,00; 

 il Fondo di riserva di cassa nei limiti previsti dal 166, comma 2-quater del D. Lgs n. 267/2000 per € 
54.762,22: 

 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 € 535.305,95 per l'anno  2020, per € 154.455,93 per l'anno 2021 e per € 154.455,93 per 
l'anno 2022; 

 il Fondo Passività Potenziali per € 605.508,08; 
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 ; 
RITENUTO pertanto opportuno : 

1) approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2020-2022 del Comune di 
Serracapriola (FG) e  la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 
2020-2022; 

2) approvare lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 ( Art. 151 T.u.e.l. n. 267/2000) e dei 
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.: 

Allegati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Entrate Entrate 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Entrate Entrate -soli titoli 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Entrate Composizione FCDE 2020-2021-2022 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Entrate Previsione in base al piano dei conti 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese 
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Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese -soli titoli 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Riepilogo generale delle spese per missioni 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese correnti per macro - aggregati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese in conto capitale e att. Fin.  per macro - aggregati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese per rimborso prestiti per macro-aggregati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese per conto terzi e partite di giro per macro-aggregati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Riepilogo spese per titoli e macroaggregati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Composizione per spese e programmi FPV 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Previsione in base al piano dei conti 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Altri allegati Prospetto dimostrativo rispetto limiti di indebitamento 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Altri allegati Tabella dimostrativa dell’avanzo presunto 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Altri allegati Equilibri di bilancio 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Altri allegati Quadro generale riassuntivo 

Allegato C 
Nota Integrativa al 

Bilancio 
 

Nota Integrativa al Bilancio 

Allegato D Piano degli indicatori 

 
Piano degli indicatori 

 
3) approvare le seguenti risultanze finali del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 del Comune di 

Serracapriola (FG) : 
 

RISULTANZE FINALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 

ENTRATE 2020 2020 2021 2022 

 

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

FONDO CASSA 

INIZIALE € 3.788.100,28 

   Utilizzo Avanzo di 

Amministrazione 

 

€ 316.426,99 

  Fondo Pluriennale 

Vincolato 

 

€ 2.253.945,44 

  Titolo 1 € 3.452.767,87 € 3.848.700,52 € 2.689.148,72 € 2.689.094,72 

Titolo 2 € 429.338,24 € 421.024,12 € 306.535,42 € 306.535,42 

Titolo 3 € 360.172,39 € 301.745,09 € 284.008,67 € 284.008,67 

Titolo 4 € 3.490.780,14 € 1.699.027,71 € 21.199.500,00 € 927.500,00 
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Titolo 5 € 118.203,26 

   Titolo 6 € 272.429,11 

   Titolo 7 € 735.969,47 € 735.969,47 € 735.969,47 € 735.969,47 

Titolo 9 € 1.189.496,14 € 1.170.616,28 € 1.182.322,43 € 1.182.322,43 

Totale complessivo 

Entrate € 13.837.256,90 € 10.747.455,62 € 26.397.484,71 € 6.125.430,71 

SPESE 2020 2020 2021 2022 

 

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

Titolo 1 € 4.074.388,29 € 4.649.083,63 € 3.127.284,90 € 3.126.397,05 

Titolo 2 € 4.650.464,79 € 4.083.397,99 € 21.202.000,00 € 930.000,00 

Titolo 3 

    Titolo 4 € 108.388,25 € 108.388,25 € 149.907,91 € 150.741,76 

Titolo 5 € 735.969,47 € 735.969,47 € 735.969,47 € 735.969,47 

Titolo 7 € 1.540.388,24 € 1.170.616,28 € 1.182.322,43 € 1.182.322,43 

Totale complessivo 

Spese € 11.109.599,04 € 10.747.455,62 € 26.397.484,71 € 6.125.430,71 

Fondo Cassa Finale 

Presunto € 2.727.657,86 

    
3) dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022, 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) dare atto che per l’anno 2020  è stato applicato l’ avanzo di amministrazione vincolato presunto relativo 
all’esercizio finanziario 2019  per € 316.426,99 con deliberazione di Giunta Conunale n. 11 del 31 gennaio 2020; 
5) di confermare i seguenti atti deliberativi : 

1. deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2020 all’oggetto “Programma triennale 2020/2022 e 
dell'Elenco annuale 2020 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”; 

2. deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2020 all’oggetto “Esercizio Finanziario 2020.Cosap ed 
iniziative Pubblicitarie. Tariffe anno 2020 e proroga al 31 marzo 2020”; 

3. deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2020 all’oggetto “Articolo 9 D.L. n. 78/2009 convertito in 
Legge n. 102/2009. Programma dei pagamenti. Anno 2020.Determinazioni.”; 

4. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 12.03.2020 
all’oggetto”Piano Triennale 2020 – 2022 delle Azioni Positive”; 

5. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 4 del 24.03.2020 all’oggetto 
“Programmazione triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022”; 

6. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 07.04.2020 
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020-2022. Conferma addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persona fisiche per l’anno 2020”; 

7. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 07.04.2020 avente 
ad oggetto “Individuazione aliquote IMU anno 2020 ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione 
2020-2022 nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Economica e delle Finanze di cui 
all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 27.12.2019, propedeutico all’approvazione delle 
aliquote IMU definitive. Anno 2020.”;  

8. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.3 del 07.04.2020 avente 
ad oggetto “Approvazione Tariffe TARI e differimento scadenze rate tari per l’anno 2020.” 

9. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 30.04.2020 avente ad 
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oggetto “Adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.2020-2021”; 
10. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 30.04.2020 avente 

ad oggetto: “Costo delle aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di superficie. Anno 2020.” 
11. deliberazione del Sub – Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 11 del 14.05.2020 

avente ad oggetto “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della 
strada per l’anno 2020; 

12. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 20 dell’11.06.2020 avente 
ad oggetto “Esercizio Finanziario 2020. Servizi cimiteriali determinazione tariffe”; 

13. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 21 dell’11.06.2020 avente 
ad oggetto “Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 
2020-2022 del Comune di Serracapriola (FG). Art. 170,comma 6 del T.U.E.L. n. 267/2000”; 

14. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.23 del 18.06. 2020 avente 
ad oggetto “Servizi a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura della 
gestione per l’anno 2020; 

15. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 18.06.2020 avente 
ad oggetto “Approvazione del Regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.);  

16. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 18.06.2020 avente 
ad oggetto “Approvazione Programma Triennale dei Lavori 2020-2022 ed Elenco Annuale 2020 dei Lavori 
Pubblici 

17. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2020 avente 
ad oggetto “Approvazione Aliquote IMU 2020”; 

18. deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2020 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 2020.” 

19. Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 02.07.2020 all’oggetto 

“Determinazione tariffa servizio trasporto scolastico anno 2020-2021. Indirizzi operativi. 

20. Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 32 del 02.07.2020 

all’oggetto”Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 151 T.U.E.L. 

n.267/2000) e dei relativi allegati ai sensi del d.lgs. n.118/2011” con la quale è stato approvato la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2020-2022 del Comune di 

Serracapriola (FG) e lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; 

 

6) di confermare le  seguenti deliberazioni di variazioni di bilancio adottate in esercizio provvisorio: 

1. Delibera di Giunta Comunale n.11 del 31.01.2020 all’oggetto “Esercizio Finanziario 2020-2022. Variazione 

al bilancio di Previsione 2019-2021, esercizio 2020 con applicazione di avanzo di amministrazione 

vincolato presunto dell’esercizio 2019”; 

2. Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2020 all’oggetto 

“Ratifica, con modificazioni, della deliberazione n. 5 del 31.03.2020 “Variazione, in via d’urgenza, al 

Bilancio di Previsione 2019-2021, per l’esercizio 2020 ( art. 175 T.U.E.L. n.267/2000). Misure urgenti di 

solidarietà comunale.” 

3. Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 30.04.2020 all’oggetto 

“Ratifica, con modificazioni, della deliberazione n. 8 del 16.04.2020 “Variazione, in via d’urgenza, al 

Bilancio di Previsione 2019-2021, per l’esercizio 2020 ( art. 175 T.U.E.L. n.267/2000). Emergenza Covid-

19.” 

4. Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 07.05.2020 all’oggetto 

“Ratifica, con modificazioni, della deliberazione n. 10 del 07.05.2020 “Variazione, in via d’urgenza, al 

Bilancio di Previsione 2019-2021, per l’esercizio 2020 ( art. 175 T.U.E.L. n.267/2000). Emergenza Covid-19. 

Contributi Decreto Cura Italia n.18 del 17.03.2020. Art. 114 e 115.” 

5. Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 05.06.2020 all’oggetto 

“Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021, per per 

l’esercizio 2020 ( art. 175 T.U.E.L. n.267/2000). Emergenza Covid-19.Contributi Decreto “Rilancio” n. 34 

del 19.05.2020. Art. 106.” 

 

 
Propone al Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale l’adozione della deliberazione 
all’oggetto “Approvazione del D.U.P.S. (Documento Unico di Programmazione Semplificato) 2020-2022, della 
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Nota di Aggiornamento 2020-2022 e del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 ( Art. 151 T.u.e.l. n. 
267/2000) e dei relativi allegati ai sensi del D.lgs. n. 118/2011. 
 

Il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale 
 

Preso atto di quanto di quanto dettagliatamente relazionato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 
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 favorevole del Revisore dei Conti del Comune di Serracapriola (FG)  dott. Vito Chirulli in data 
16.07.2020 al prot. n. 5124  
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267; 
 
 

Delibera 
 

1) Di approvare  il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022 del Comune di Serracapriola 
(FG) e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022; ( allegato 
A1e A2); 

2) Di approvare  il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 ( 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  e nelle seguenti risultanze finali: 

 
Allegati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Entrate Entrate 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Entrate Entrate -soli titoli 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Entrate Composizione FCDE 2020-2021-2022 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Entrate Previsione in base al piano dei conti 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese -soli titoli 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Riepilogo generale delle spese per missioni 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese correnti per macro - aggregati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese in conto capitale e att. Fin.  per macro - aggregati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese per rimborso prestiti per macro-aggregati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Spese per conto terzi e partite di giro per macro-aggregati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Riepilogo spese per titoli e macroaggregati 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Composizione per spese e programmi FPV 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Spese Previsione in base al piano dei conti 
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Allegato B Bilancio 2020-2022 Altri allegati Prospetto dimostrativo rispetto limiti di indebitamento 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Altri allegati Tabella dimostrativa dell’avanzo presunto 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Altri allegati Equilibri di bilancio 

Allegato B Bilancio 2020-2022 Altri allegati Quadro generale riassuntivo 

Allegato C Nota Integrativa al Blancio 

 
Nota Integrativa al Bilancio 

Allegato D Piano degli indicatori 

 
Piano degli indicatori 

 
3) Di approvare le seguenti risultanze finali del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 del Comune di 

Serracapriola (FG) : 
 

RISULTANZE FINALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 

ENTRATE 2020 2020 2021 2022 

  CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

FONDO CASSA 

INIZIALE  € 3.788.100,28       

Utilizzo Avanzo di 

Amministrazione   
€ 316.426,99 

    

Fondo Pluriennale 

Vincolato   € 2.253.945,44     

Titolo 1 € 3.452.767,87 € 3.848.700,52 € 2.689.148,72 € 2.689.094,72 

Titolo 2 € 429.338,24 € 421.024,12 € 306.535,42 € 306.535,42 

Titolo 3 € 360.172,39 € 301.745,09 € 284.008,67 € 284.008,67 

Titolo 4 € 3.490.780,14 € 1.699.027,71 € 21.199.500,00 € 927.500,00 

Titolo 5 € 118.203,26       

Titolo 6 € 272.429,11       

Titolo 7 € 735.969,47 € 735.969,47 € 735.969,47 € 735.969,47 

Titolo 9 € 1.189.496,14 € 1.170.616,28 € 1.182.322,43 € 1.182.322,43 

Totale complessivo 

Entrate € 13.837.256,90 € 10.747.455,62 € 26.397.484,71 € 6.125.430,71 

SPESE 2020 2020 2021 2022 

  CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

Titolo 1 € 4.074.388,29 € 4.649.083,63 € 3.127.284,90 € 3.126.397,05 

Titolo 2 € 4.650.464,79 € 4.083.397,99 € 21.202.000,00 € 930.000,00 

Titolo 3 
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Titolo 4 € 108.388,25 € 108.388,25 € 149.907,91 € 150.741,76 

Titolo 5 € 735.969,47 € 735.969,47 € 735.969,47 € 735.969,47 

Titolo 7 € 1.540.388,24 € 1.170.616,28 € 1.182.322,43 € 1.182.322,43 

Totale complessivo 

Spese € 11.109.599,04 € 10.747.455,62 € 26.397.484,71 € 6.125.430,71 

Fondo Cassa Finale 

Presunto € 2.727.657,86       

 
4. Di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022, 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; 
5. Di allegare il Parere del Revisore dei Conti dott. Vito Chirulli acquisito al protocollo 
comunale in data al n. ----------------  ;( allegato E);  
6. di confermare i seguenti atti deliberativi :  

 deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2020 all’oggetto “Programma triennale 2020/2022 e 
dell'Elenco annuale 2020 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. 12 del 31.01.2020 all’oggetto “Esercizio Finanziario 2020.Cosap ed iniziative 
Pubblicitarie. Tariffe anno 2020 e proroga al 31 marzo 2020”; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2020 all’oggetto “Articolo 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 
n. 102/2009. Programma dei pagamenti. Anno 2020.Determinazioni.”; 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 12.03.2020 
all’oggetto”Piano Triennale 2020 – 2022 delle Azioni Positive”; 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 4 del 24.03.2020 all’oggetto 
“Programmazione triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022”; 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 07.04.2020 avente 
ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020-2022. Conferma addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persona fisiche per l’anno 2020”; 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 07.04.2020 avente 
ad oggetto “Individuazione aliquote IMU anno 2020 ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione 
2020-2022 nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Economica e delle Finanze di cui 
all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 27.12.2019, propedeutico all’approvazione delle 
aliquote IMU definitive. Anno 2020.”;  

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.3 del 07.04.2020 avente 
ad oggetto “Approvazione Tariffe TARI e differimento scadenze rate tari per l’anno 2020.” 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 30.04.2020 avente ad 
oggetto “Adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.2020-2021”; 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 30.04.2020 avente 
ad oggetto: “Costo delle aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di superficie. Anno 2020.” 

 deliberazione del Sub – Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 11 del 14.05.2020 
avente ad oggetto “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della 
strada per l’anno 2020; 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 20 dell’11.06.2020 avente ad oggetto 
“Esercizio Finanziario 2020. Servizi cimiteriali determinazione tariffe”; 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 21 dell’11.06.2020 avente ad oggetto 
“Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2020-2022 del 
Comune di Serracapriola (FG). Art. 170,comma 6 del T.U.E.L. n. 267/2000”; 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.23 del 18.06. 2020 avente ad oggetto 
“Servizi a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura della gestione per l’anno 2020; 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 18.06.2020 avente ad oggetto 
“Approvazione del Regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.);  

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 18.06.2020 avente ad oggetto 
“Approvazione Programma Triennale dei Lavori 2020-2022 ed Elenco Annuale 2020 dei Lavori Pubblici ”; 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2020 avente ad oggetto 
“Approvazione Aliquote IMU 2020”; 

 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2020 avente ad oggetto 
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“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 2020.” 

 Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 02.07.2020 all’oggetto 

“Determinazione tariffa servizio trasporto scolastico anno 2020-2021. Indirizzi operativi. 

 Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 32 del 02.07.2020 

all’oggetto”Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 151 T.U.E.L. 

n.267/2000) e dei relativi allegati ai sensi del d.lgs. n.118/2011” con la quale è stato approvato la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2020-2022 del Comune di 

Serracapriola (FG) e lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; 

 Delibera di Giunta Comunale n.11 del 31.01.2020 all’oggetto “Esercizio Finanziario 2020-2022. Variazione al bilancio 

di Previsione 2019-2021, esercizio 2020 con applicazione di avanzo di amministrazione vincolato presunto 

dell’esercizio 2019”; 

 Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2020 all’oggetto “Ratifica, 

con modificazioni, della deliberazione n. 5 del 31.03.2020 “Variazione, in via d’urgenza, al Bilancio di Previsione 

2019-2021, per l’esercizio 2020 ( art. 175 T.U.E.L. n.267/2000). Misure urgenti di solidarietà comunale.” 

 Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 30.04.2020 all’oggetto “Ratifica, 

con modificazioni, della deliberazione n. 8 del 16.04.2020 “Variazione, in via d’urgenza, al Bilancio di Previsione 

2019-2021, per l’esercizio 2020 ( art. 175 T.U.E.L. n.267/2000). Emergenza Covid-19.” 

 Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 07.05.2020 all’oggetto “Ratifica, 

con modificazioni, della deliberazione n. 10 del 07.05.2020 “Variazione, in via d’urgenza, al Bilancio di Previsione 

2019-2021, per l’esercizio 2020 ( art. 175 T.U.E.L. n.267/2000). Emergenza Covid-19. Contributi Decreto Cura Italia 

n.18 del 17.03.2020. Art. 114 e 115.” 

 Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 05.06.2020 all’oggetto “Variazione, 

in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021, per per l’esercizio 2020 ( art. 175 

T.U.E.L. n.267/2000). Emergenza Covid-19.Contributi Decreto “Rilancio” n. 34 del 19.05.2020. Art. 106.” 

 

7.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; 

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to Potente Antonio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to Potente Antonio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to Potente Antonio 
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto. 
 

IL COMM. PREFETTIZIO 

 CARMELA PALUMBO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Guadagno Maurizio 
  

 

 

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 16-07-2020 

all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubbl. N° 590 

 

Addì,  16-07-2020                                                        

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Maurizio GUADAGNO 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Diverrà esecutiva: 

 

                                                                                                      
Il  Segretario Comunale 

F.to Dott. Maurizio GUADAGNO 
 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Addì,  16-07-2020                                                        
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Maurizio GUADAGNO 

 


