
COPIA 

 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 DEL R. G. DELIBERE 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 T.U.E.L. N. 
267/2000) E DEI RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DEL DLGS. N. 118/2011.APPROVAZIONE. 

 

L’anno  duemilaventidue giorno  nove del mese di giugno 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: 

Relazione di Pubblicazione 

--------- 

Il presente verbale sarà 

pubblicato all’albo Pretorio del 

Comune 

 

dal 

15-06-2022 

al 

30-06-2022 

 

ai sensi dell’art.124 - 1° comma 

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

 

IL SEGRETARIO 

 

F.to  Dott. Giuseppe LONGO 

 

 

Visto:  FAVOREVOLE 

 

F.to IL RAGIONIERE 

 

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 A 

D'Orio Maria Teresa P Fiorentino Giosafatte A 

Taunisio Alessandro P   

 

 

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: 
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Il sindaco relazione ed illustra la proposta agli atti, soffermandosi sulle tariffe TARI e sull'aumento 

delle indennità di funzione per gli amministratori comunali, significando che lo stesso è in aspettativa 

non retribuita e metta a disposizione la propria auto per l'Ente; ricorda  che con  delibera di Giunta 

Comunale n. 115/2016, sono state rimodulate le indennità di funzioni, riducendole, mentre 

Camporeale era assente, in quanto contrario alla riduzione; che le tasse non sono aumentate e si cerca 

di mantenere invariata la pressione tributaria. 

Interviene il consigliere Marco Camporeale, il quale ritiene che il Sindaco abbia la mente corta, 

poiché nella seduta era assente e che riteneva che la figura del Presidente del Consiglio Comunale era 

da prevedere, ma a titolo gratuito. Aggiunge che i Consiglieri di maggioranza andranno a "ratificare" 

quello che c'è scritto nel bilancio, comprese le tariffe e l'aumento delle indennità di funzione, 

quest'ultima esclusivamente di scelta ed opportunità politica, poiché non si è aspettato il termine 

previsto per legge e cioè l'aumento del 100% del 01.01.2024 a carico dello stato; che è paradossale 

vedere aumenti di tariffe a carico dei cittadini e aumento delle indennità delle funzioni per Sindaco 

ed assessori; che per il servizio trasporto scolastico, l'ANCI ha chiarito che il servizio poteva essere 

mantenuto alle stesse condizioni; che le strade comunali sono dissestate, tanto che lo scuolabus è 

finito in una buca ed il comune ha proceduto alla manutenzione del mezzo e sostituito i pneumatici 

con altri usati, con pericolo per gli alunni; che pertanto la scelta di contenere le indennità è politica e 

non tiene conto di quanto previsto nel bilancio con l'aumento delle tariffe a carico dei cittadini. 

Il Sindaco, replica,  ritenendo l'aumento delle indennità è dovuto anche ai costi legali che gli 

amministratori sopportano a causa delle denuncie delle opposizioni; che l'obbligo di legge per il 

trasporto scolastico si ha solo per gli alunni residenti fuori dal centro abitato, che non ci sono; che i 

pneumatici usati per lo scuolabus sono stati messi per garantire da subito il servizio e perché 

mancano pochi giorni alla sospensione del servizio; assicura prima dell'inizio del prossimo anno si 

procederà alla manutenzione del mezzo ed al cambio dei pneumatici. 

Il Vice Sindaco Michele Leombruno informa che in conseguenza delle 198 euro mensili per 

l'indennità sta procedendo al pagamento di somme all'erario di importo superiore  a quanto riscosso e 

che oggi prende 4,49 euro al giorno per lo svolgimento della carica di vicesindaco e tanto può 

desumersi dal proprio 730; 

A questo punto si apre una vivace discussione tra Leombruno e Camporeale in merito a quanto 

dichiarato dagli stessi con i suddetti interventi. 

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 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; 
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 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; 

Considerato che con il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 e n.15 del 25 febbraio 2022 pubblicato nella 

G.U. n.49 del 28 febbraio 2022, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da 

parte degli Enti Locali è differito al 31.05.2022; 

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. 94 del 20.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024 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 2022-2024 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 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 di Settore hanno comunicato l'esistenza 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; 
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 gli stanziamenti occorrenti al finanziamento  degli stessi sono stati correttamente allocati nel 

bilancio di previsione 2022-2024; 

 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 2022-2024 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; 

Richiamati, approvati, ratifica e confermati ad ogni effetto di legge i seguenti atti propedeutici alla redazione 

del bilancio di previsione 2022-2024; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 1  del 07.01.2022 all’oggetto “Articolo 9 D.L. n. 78/2009 

convertito in Legge n. 102/2009. Programma dei pagamenti. Anno 2022.Determinazioni.”; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 07.01.2022 all’oggetto “Canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e canone 

mercatale. Approvazione delle tariffe annualità 2022; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 04.02.2022 all’oggetto “Adozione Programma 

Triennale OO.PP. 2022/2024;Elenco annuale dei LL.PP. 2022 e Programma biennale acquisti e 

forniture e servizi 2022-2023.Artt. 21 e 216, comma 3 del D.L.vo n.50/2016”;4.

 deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25.02.2022 all’oggetto “Accantonamento 

obbligatorio al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali ( comma 862, articolo 1, Legge n. 

145/2018). Determinazioni.; 

 deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 25.02.2022 all’oggetto “Ricognizione annuale 

soprannumero ed eccedenze del personale dipendente. Anno 2022; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 59  del 15.04.2022  avente ad oggetto “Esercizio 

Finanziario 2022. Servizi cimiteriali determinazione tariffe”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.04.2022 avente ad oggetto “Esercizio finanziario 

2022. Addizionale comunale all’IRPEF. Determinazioni.”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 4  del 22.04.2022 avente ad oggetto “Approvazione 

Aliquote IMU 2022”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 13.05.2022 avente ad oggetto “Destinazione 

proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l’anno 2022; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 13.05.2022 avente ad oggetto “Determinazione 

tariffa servizio trasporto scolastico scuolabus 2022-2023. Indirizzi operativi.”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 13.05.2022 avente ad oggetto “Servizi a domanda 

individuale. Determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura della gestione per l’anno 2022”; 
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 deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13.05.2022  all’oggetto ”Piano Triennale 2022-

2024 delle Azioni Positive; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 13.05.2022 avente ad oggetto “Legge di bilancio 

2022, art. 1, comma 583-587.Incremento indennità Sindaco e degli amministratori comunali. 

Adeguamento.”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 17.05.2022 all’oggetto “Ricognizione  programma 

triennale OO.PP. 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022 dei Lavori Pubblici e Programma 

biennale acquisti e forniture e servizi 2022-202. Art. 21 e 21, comma 23 del D.L.vo N.50/2016; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 20.05.2022 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 2022-2024 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. 94 del 20.05.2022 avente ad oggetto “Documento Unico 

di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022-2024.Art. 170,comma 6 del T.U.E.L. n. 

267/2000”Approvazione; 

 deliberazione di Giunta  n. 97 del 23.05.2022 all’oggetto “Esercizio Finanziario 2022. Approvazione 
dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e dei relativi allegati ai sensi del D.lgs. 
n.118/2011; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Economico-Finanziario 2022-2025 ex – art. 7 delibera n.363/2021 ARERA del Comune di Serracapriola 
(fg); 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione Tariffe 
Tari 2022; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.05.2022  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 2022”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione del 
programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2022-2024”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.05.2022  avente ad oggetto “Approvazione 
Programma Triennale Opere Pubbliche ”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30.05.2022  avente ad oggetto: “Verifica qualità e 
quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che 
potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale di pari data avente oggetto”D.U.P.S. (Documento Unico di 
Programmazione Semplificato) 2022-2024 del Comune di Serracapriola (FG).Approvazione”; 

 

Dato atto che: 

nel Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024 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 € 20.000,00; 

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

€ 50.165,36: 

 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 
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evidenziato  per   ogni tipologia   di  entrata  negli  ultimi  5 esercizi.   Detto fondo è stato iscritto a 

bilancio per € 154.544,82 per l'anno 2022, per € 154.660,43 per l'anno 2023 e per € 154.777,76 per 

l'anno 2024; 

 il Fondo Garanzia debiti commerciali è pari a zero; 

Preso atto che: 

 con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del  Consiglio Comunale n° 5 del 

29.04.2022 si è provveduto alla approvazione del Rendiconto di Gestione 2021 ; 

 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 30.05.2022 al prot. n. 3874;  

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, contrari 2 (Camporeale Marco e Ferrero Vincenzo Pietro): 

Delibera 

1) Di approvare  il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ( 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  : 
 
 

 
 
 
2) Di approvare le seguenti risultanze finali del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 del 

Comune di Serracapriola (FG) : 

RISULTANZE FINALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 

ENTRATE 2022 2022 2023 2024 

  CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

Allegati 

Allegato A Bilancio 2022-2024 Allegato 9 - D.lgs. N.118-2011 

Allegato B Bilancio 2022-2024 Altri allegati 

Allegato C Nota Integrativa al Bilancio Nota Integrativa al Bilancio 

Allegato D Piano degli indicatori Piano degli indicatori 

Allegato E 
Indicatori di deficitarietà 

strutturali 
Indicatori di deficitarietà 

strutturali 

Allegato F Elenco siti web Elenco siti web 

Allegato G Parere del Revisore Parere del Revisore 
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FONDO CASSA 
INIZIALE  €       6.862.567,52 

   FONDO 
PLURIENNALE 

VINCOLATO 

 
€     3.088.035,70 

  
Titolo 1 €       2.726.815,71 €     2.750.384,94 €   2.768.918,32 €      2.822.572,80 

Titolo 2 €          439.742,34 €        430.860,97 €      319.775,02 €         329.977,23 

Titolo 3 €          457.493,75 €        389.307,81 €      318.199,08 €         322.588,07 

Titolo 4 €       8.644.029,77 €     6.495.225,39 € 11.077.347,50 €    13.269.347,50 

Titolo 5 €          118.203,26 
   

Titolo 6 €          252.348,91 
   

Titolo 7 €       1.152.897,58 €     1.152.897,58 €   1.152.897,58 €      1.152.897,58 

Titolo 9 €       1.197.372,80 €     1.182.322,43 €   1.200.057,29 €      1.218.058,15 

Totale complessivo 
Entrate € 21.851.471,64 € 15.489.034,82 € 16.837.194,79 € 19.115.441,33 

SPESE 2022 2022 2023 2024 

  CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

Titolo 1 € 3.866.434,00 € 3.648.187,40 € 3.252.808,02 € 3.317.396,66 

Titolo 2 € 10.169.346,19 € 9.354.315,01 € 11.079.847,50 € 13.271.847,50 

Titolo 3 
    

Titolo 4 € 151.312,40 € 151.312,40 € 151.584,40 € 155.241,44 

Titolo 5 € 1.152.897,58 € 1.152.897,58 € 1.152.897,58 € 1.152.897,58 

Titolo 7 € 1.431.960,49 € 1.182.322,43 € 1.200.057,29 € 1.218.058,15 

Totale complessivo 
Spese € 16.771.950,66 € 15.489.034,82 € 16.837.194,79 € 19.115.441,33 

Fondo Cassa 
Finale Presunto € 5.079.520,98 

    

3) Di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024, 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 acquisito al protocollo comunale 

in data 30.05.2022 al n.3474 ;( allegato G);  

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 2022-2024: 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 1  del 07.01.2022 all’oggetto “Articolo 9 D.L. n. 78/2009 

convertito in Legge n. 102/2009. Programma dei pagamenti. Anno 2022.Determinazioni.”; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 07.01.2022 all’oggetto “Canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e canone 

mercatale. Approvazione delle tariffe annualità 2022; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 04.02.2022 all’oggetto “Adozione Programma 

Triennale OO.PP. 2022/2024;Elenco annuale dei LL.PP. 2022 e Programma biennale acquisti e 

forniture e servizi 2022-2023.Artt. 21 e 216, comma 3 del D.L.vo n.50/2016”;4.

 deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25.02.2022 all’oggetto “Accantonamento 

obbligatorio al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali ( comma 862, articolo 1, Legge n. 

145/2018). Determinazioni.; 

 deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 25.02.2022 all’oggetto “Ricognizione annuale 

soprannumero ed eccedenze del personale dipendente. Anno 2022; 
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 deliberazione della Giunta Comunale n. 59  del 15.04.2022  avente ad oggetto “Esercizio 

Finanziario 2022. Servizi cimiteriali determinazione tariffe”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.04.2022 avente ad oggetto “Esercizio finanziario 

2022. Addizionale comunale all’IRPEF. Determinazioni.”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 4  del 22.04.2022 avente ad oggetto “Approvazione 

Aliquote IMU 2022”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 13.05.2022 avente ad oggetto “Destinazione 

proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l’anno 2022; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 13.05.2022 avente ad oggetto “Determinazione 

tariffa servizio trasporto scolastico scuolabus 2022-2023. Indirizzi operativi.”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 13.05.2022 avente ad oggetto “Servizi a domanda 

individuale. Determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura della gestione per l’anno 2022”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13.05.2022  all’oggetto ”Piano Triennale 2022-

2024 delle Azioni Positive; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 13.05.2022 avente ad oggetto “Legge di bilancio 

2022, art. 1, comma 583-587.Incremento indennità Sindaco e degli amministratori comunali. 

Adeguamento.”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 17.05.2022 all’oggetto “Ricognizione  programma 

triennale OO.PP. 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022 dei Lavori Pubblici e Programma 

biennale acquisti e forniture e servizi 2022-202. Art. 21 e 21, comma 23 del D.L.vo N.50/2016; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 20.05.2022 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 2022-2024 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. 94 del 20.05.2022 avente ad oggetto “Documento Unico 

di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022-2024.Art. 170,comma 6 del T.U.E.L. n. 

267/2000”Approvazione; 
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 deliberazione di Giunta  n. 97 del 23.05.2022 all’oggetto “Esercizio Finanziario 2022. Approvazione 
dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e dei relativi allegati ai sensi del D.lgs. 
n.118/2011; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Economico-Finanziario 2022-2025 ex – art. 7 delibera n.363/2021 ARERA del Comune di Serracapriola 
(fg); 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione Tariffe 
Tari 2022; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.05.2022  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 2022”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione del 
programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2022-2024”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.05.2022  avente ad oggetto “Approvazione 
Programma Triennale Opere Pubbliche ”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30.05.2022  avente ad oggetto: “Verifica qualità e 
quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che 
potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie”; 

 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”; 

Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2022 è stato approvato il 
Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2021. 

 

    Su proposta del Presidente del Consiglio comunale, la presente deliberazione, con voti favorevoli 9, 
contrari 2 (Camporeale Marco e Ferrero Vincenzo Pietro), è dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 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 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to d'Adamo Giuseppe 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to 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 15-06-2022 

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

 

Reg. Pubbl. N° 563 

 

Addì,  15-06-2022                                                        

Il Segretario Comunale  

 

F.to 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 

F.to Dott. Giuseppe LONGO 
 

________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì, 15-06-2022 

Il  Segretario Comunale 

Dott. Giuseppe LONGO 
 


