
COMUNE DI MOLINA ATERNO 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
 

N° 16  del Reg. 

 

Data   29/06/2020 

 

oggetto : Approvazione del bilancio di previsione finanziario 

2020/2022(art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs n. 

118/2011) 

 

 L’anno DUEMILAVENTI, il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 19.00 nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI  Presenti   Assenti 

FASCIANI LUIGI x  FASCIANI SANDRO x  

DI SANTO GIUSEPPE  x GATTI UMBERTO x  

CARLUCCI GIOVANNI x  DI LORETO ANTONELLA  x 

ANTONELLI  ARMANDO  x    

DEL VESCO MATTIA x     

BINNI MASSIMO  x    

DI FIORE PAOLO x     

NARDELLA MAURO X     

 

Assegnati n° 11                 Presenti n° 7 

In carica   n° 11                                                                                                              Assenti  n° 4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : 

 

- Presiede il Signor Luigi FASCIANI nella sua qualità di SINDACO; 

 

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Cesidio PRESUTTI.  

 

- La seduta è PUBBLICA 

 

- Nominati scrutatori i Signori :  

 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prende la parola il Sindaco che illustra il punto all'ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio 

di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

 Visto che con il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.12.2019 (G.U. n. 295 del 

17.12.2019) è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali; 

 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 

2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 

Preso atto che: 

• l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-

19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 

anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

• l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, 

dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022; 
 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009 n. 42 e recante  “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed 

integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 8 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge, avente per oggetto"Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al 

d.lgs. n. 118/2011. presa d'atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato(comuni sotto i 

5.000 abitanti(art. 1, c 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145); 

 

Visto inoltre l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione 

finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in 

occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente 

per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa 

ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;  



 

Ricordato che, ai sensi dell' articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio 

sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

 

Che Giunta Comunale con propria deliberazione n. 43 del 16/06/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, ha approvato, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale,il 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022 - nota integrativa; 

 

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, 

con propria deliberazione n 44 in data 16/06/2020,  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 11 del 

D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

 

Atteso che: 

 Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e 

dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 e del programma biennale di beni e servizi 

2020/2021(art. 21, commi 1, 3, 6 del  d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 

 Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, ha approvato il piano finanziario  e tariffe tari 2020; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, ha approvato il regolamento IMU 2020; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, ha approvato la determinazione delle aliquote IMU 2020; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, ha approvato in Documento Unico di Programmazione 

2020/2022; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 

risultano allegati i seguenti documenti: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

g)  la nota integrativa al bilancio; 

h)  la relazione dell'organo di revisione; 

 

Tenuto conto delle rilevanti problematiche che, anche per il corrente esercizio finanziario, incidono 

sulla programmazione finanziaria dei Comuni, in termini di riduzione delle risorse disponibili e in 

termini di incertezza normativa e di tutte le problematiche connesse con i tagli ai trasferimenti 

statali ai comuni; 

 

Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno 

imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore 

concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

 

Dato altresì atto che per l’esercizio finanziario 2020 non è prevista l’assunzione di mutui a 

finanziamento delle spese di investimento.  

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 



 

Dato atto che non vi sono aree fabbricabili da destinare alla residenza ed alle attività produttive e 

terziarie ai sensi delle Leggi 167/62, 865/71, 457/78; 

 

Vista la propria deliberazione n. 3 del 31/03/2007 con la quale si è approvato il regolamento 

sull’addizionale IRPEF; 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 in data 18/05/2018, avente per oggetto”Approvazione 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133 e L.R. 23.08.2016, n.29”; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 38 del 16/06/2020 con cui sono state confermate per l’anno 2020 le 

tariffe, le aliquote di imposta, tributi comunali e servizi a domanda individuali nella misura vigente 

per l’anno 2019 nonché l’aliquota dell’addizionale IRPEF per l’anno 2020 nella misura di 0,2 punti 

percentuali; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 16/06/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli 

articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992; 

 

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 

contabilità vigente; 

 

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che disciplina 

gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio; 

 

Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha 

disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di 

finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio; 

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 

bilancio; 

 

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute nella normativa di 

riferimento; 

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della L . 27/12/2006, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello stato(legge finanziaria 2007) che testualmente recita” Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Vista che la legge finanziaria per l’anno 2020(L n. 168 del 27/12/2019 pubblicata GURI n. 304 del 

30/12/2019)” Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2020-2022”; 

 

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, non sono pervenuti 

emendamenti; 



 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni 

di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, 

che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese, presenti e votanti n. 7 consiglieri 

 

DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del 

D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema 

all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale e di cui si riportano le risultanze finali: 

 
Tit 

Descrizione Comp. Cassa 
Tit 

Descrizione Comp. Cassa 
NO NO 

== FPV di entrata       6.962,48  I Spese correnti 522.843,50 686.345,46 

I Entrate tributarie 266.440,63 304.837,25 

II Trasferimenti correnti 
190.385,95 208.751,39 

II Spese in conto 
capitale 

4.696.088,09 5.081.069,15 

III Entrate extra-tributarie 65.023,67 106.526,33 III Spese per 
incremento di 
attività finanziarie 

0 0 

IV Entrate in conto capitale 4.690.118,86 4.944.101,24 

V Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0 0 

ENTRATE FINALI 5.211.969,11 5.564.216,21 SPESE FINALI 5.218.931,59 5.767.414,61 

VI Accensione di prestiti 0 0 IV Rimborso di 
prestiti 

0 0 

VII Anticipazioni di tesoreria 0 0 V Chiusura 
anticipazioni di 
tesoreria 

0 0 

IX Entrate da servizi per 
conto di terzi 

653.100,20 653.414,61 VII Spese per servizi 
per conto di terzi 

653.100,20 655.412,00 

TOTALE 5.865.069,31 6.217.630,82 TOTALE 5.872.031,79 6.422.826,61 

Avanzo di amministrazione 

Fondo di cassa al 01.01.2019 

 ===== 

   347.178,99 

Disavanzo di 
amministrazione 

 ===== 

TOTALE ENTRATE 5.872.031,79 

 

6.564.809,91 TOTALE  SPESE 5.872.031,79 6.422.826,61 

 

 

 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio 

di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015; 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 



 
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in forma 

palese, presenti e votanti n. 7 consiglieri 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL  PRESIDENTE 

                Cesidio Dr. PRESUTTI                                                             Luigi FASCIANI 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          Denis Mascioli 

                        

 

________________________________________________________________________________  

        

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 

Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 

69);   

 

Dalla Residenza Municipale, lì 02.07.2020 

 

                

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    (Cesidio Dr. PRESUTTI) 

 

 

 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 

Comune, per 15 giorni consecutivi dal__________________ al________________________ e d è 

divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 

134 c. 3 del T.U. 267/2000)   

Dalla Residenza Municipale, lì ___________________                                                      

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    (Cesidio Dr. PRESUTTI) 

 

 
 

 

COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE 

Molina Aterno, li 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Cesidio Dr. PRESUTTI 


