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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  2019/2021.           
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di marzo, alle ore 21:00 nella solita sala delle 
adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima 
convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

LA MONICA Maria Grazia Sindaco X       
BALBO Gian Carlo Vice Sindaco X       
COTTERCHIO Luca Consigliere X       
PETTENUZZO Valeria Consigliere X       
BECCATO Alessandra Consigliere X       
DE ROSA Vincenzo Consigliere X       
MAESTRINI Mirto Consigliere X       
RASELLO Mauro Consigliere X       
NAPOLI Alessandro Consigliere X       
BALDASSARRE Fabrizio Consigliere       X 
GUZZON Laura Consigliere X       
TOSON Isella Felicia Consigliere X       
                        
  Totale Presenti: 11 
  Totale Assenti: 1 
 
Presiede LA MONICA Maria Grazia nella sua qualità di SINDACO. 
Assiste il Segretario Comunale: Dott. TOMARCHIO Angelo. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
nell'ordine del giorno. 
 
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 



N. 9/CC del 06/03/2019  
 

Si dà atto che il consigliere   BALDASSARRE  è assente giustificato. Presenti n. 11 
 

Il  Sindaco dà  lettura del nono  punto  iscritto all’odg e passa la parola    al consigliere Cotterchio 
che relaziona sull’argomento. 
 
Interviene il Consigliere GUZZON. 
 
 Della discussione è stato un file audio, che viene conservato in apposito archivio e al quale è 
assegnato il n. 01/2019   così  come   stabilito  nel  Regolamento  di  Consiglio Comunale, art. 67 c.  
4, modificato con deliberazione di C.C. n..20  dell’11/06/2015. 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la proposta presentata; 
 
Dato  atto che  il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per la regolarità tecnico/contabile ha espresso parere 
favorevole; 
 
 
Con la seguente votazione: votanti n. 11, favorevoli n. 11 , astenuti n. 0  , contrari n. 0 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

 
 

- di approvare la proposta come descritta 
 

  
Successivamente  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con la seguente votazione: votanti n. 11, favorevoli n. 11 , astenuti n. 0  , contrari n. 0 
 
dichiara la  presente  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134  comma 4   T.U.E.L.  D.LGS 
N. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 06/03/2019 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  2019/2021.           
 
 
Su proposta dell’Assessore al Bilancio dott. Luca COTTERCHIO; 
 
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 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; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “lo schema di 
bilancio di previsione finanziario ed il Documento Unico di programmazione sono predisposti dall’organo 
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 
revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 
 
VISTO: 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 il quale recita: “Il differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019/21 è differito al 28 febbraio 2019”; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 il quale recita: “Ulteriore differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019/21 è differito dal 28 febbraio al 31 marzo 
2019”; 
 
RICHIAMATI i seguenti commi della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) in materia di concorso 
degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica: 
- il comma 820, in base al quale, a decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte 
Costituzionale n. 247 del 29.11.2017 e n. 101 del 17.05.2018 gli stessi utilizzano il risultato di 
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste 
dal D.Lgs.n. 118/2011; 
- il comma 821, in base al quale, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo, desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011; 
 



VISTO la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di Bilancio 2019; 
 
RICORDATO che, ai sensi del citato 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; 
 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale: 
• n. 3 del 24 gennaio 2019 ad oggetto: “Aggiornamento spese di notificazione verbali 

amministrativi di accertamento alle norme del nuovo codice della strada; 
• n. 5 del 24 gennaio 2019 ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazioni delle norme del nuovo codice della strada alle finalità di cui alla art. 208 del 
D.Lgs. del 30.4.1992, n. 285 e s.m.i. per l’anno 2018”; 

• n. 13 del 21 febbraio 2019 ad oggetto: “Condizioni per il rilascio dell’attestazione condizioni veicolo 
sottoposto a fermo amministrativo ad uso demolizione su istanza del titolare e determinazione tariffa 
forfettaria a carico dei soggetti beneficiari”; 

• n. 15 del 21 febbraio 2019 ad oggetto: “Determinazione dei costi per la produzione e il rilascio di 
copia dei documenti amministrativi  riferiti alle attività del Servizio di Polizia Locale”; 

• n. 66 del 26 luglio 2018 è stata approvata la proposta di Documento Unico di Programmazione – 
Periodo 2019-2021 e che con lettera prot. n. 5887 del 9 agosto 2018 , il D.U.P.S. è stato presentato ai 
Consiglieri Comunali; 

 
DATO ATTO che la Giunta Comunale ha approvato contestualmente al D.U.P.S. 2019/2021 i seguenti 
documenti di programmazione: 
- “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 dell’Amministrazione del Comune di San Gillio”; 
- Il “Programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021” e il Piano annuale delle assunzioni; 
- Il “Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2019/2021” di cui all’art. 9 del D.L. n. 
78 del 1.7.2009 convertito in L. 3.8.2009 n. 102;  
 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale,  con deliberazione n. 7 del 24.1.2019 – dichiarata 
immediatamente eseguibile – ha disposto la presentazione della Nota di Aggiornamento al D.U.P.S. per il 
triennio 2019/2021, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti, per la 
definitiva approvazione; 
 
ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel D.U.P.S., con 
propria deliberazione n. 8 in data 24 gennaio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo 
schema del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e la Nota Integrativa, di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 
118/2011; 
 
RICHIAMATA la proposta di deliberazione di questa stessa seduta n. 8 di approvazione della Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) per il triennio 2019/2021; 
 
 
 
PRESO atto che: 
• il nuovo schema di bilancio di previsione, così come previsto dall’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 

118/2011, è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo 
esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri;  

• il bilancio finanziario è redatto per missioni e programmi di cui agli art. 13 e 14 del D.Lgs 118/2011; 
 

CONSIDERATO che le previsioni effettuate con il bilancio predetto sono congrue e, in particolare: 
a) le entrate da trasferimenti erariali ed il Fondo di Solidarietà Comunale si è tenuto conto di quanto 

pubblicato dal Ministero dell’Interno per l’anno 2019 e della normativa vigente in materia; 
b) per le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e 

dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di 
efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili; 



c) per le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari 
reperibili, e sono state stabilite in conformità al programma triennale delle opere pubbliche; 

 
RICHIAMATE le proposte di deliberazioni di questa stessa seduta: 

- n. 4 che determina la quota di OO.UU. secondaria da destinarsi agli edifici del culto ai sensi della 
Legge Regionale n. 15 del 17.03.1989; 

- n. 5 che effettua la verifica della quantità e qualità delle aree da destinare al terziario; 
- n. 6 che approva il piano finanziario 2019 relativo al tributo comunale sui rifiuti (TA.RI.); 
- n. 7 che approva tariffe e riduzioni per l’anno 2019 del tributo comunale sui rifiuti (TA.RI.); 

 
VISTE le seguenti proprie deliberazioni: 
- n. 28 del 21 novembre 2015, con la quale sono state approvate le aliquote dell’addizionale comunale 

all’IRPEF a valere dall’esercizio 2015; 
- n. 15 del 16.05.2015, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria - IMU - per l'anno 2015, che confermate fino al 2018, vengono riconfermate 
anche per il 2019 per quanto compatibile con le disposizioni di cui all’art. 1, commi 10, 13, 15, 16, 
53, 54, della Legge 208/2015; 

- n. 12 del 16.05.2015, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni del Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI), per l’anno 2015, che confermate fino al 2018, vengono riconfermate 
anche per il 2019 per quanto compatibile con le disposizioni di cui all’art. 1, commi 10, 14, 15, 16, 
della Legge 208/2015; 
 

VISTE e confermate, ai sensi dell’art. 1, c. 169 della L. 296/06, le deliberazioni adottate dalla Giunta 
Comunale: 
•    n.   32 del 15.04.2015 “Legge n. 449 del 27.12.1997 e D.P.C.M. 16 febbraio 2001 –  Adeguamento 

tariffe e diritti imposta pubblicità e pubbliche affissioni e conferma D.G.C. n. 9/2001 del 22.1.2009” 
•       n. 15 del 7.03.2008 “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Revisione tariffe”; 
• n. 6 del 24.1.2018 “Determinazione dei valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini 

dell’imposta comunale sugli immobili (I.M.U.) e tassa sui servizi indivisibili (T.A.S.I.). Anno 2019” 
• n. 39 del 25.03.2010 “Servizio di raccolta domiciliare verde domestico. Determinazione corrispettivo 

anno 2010”; 
• n. 42 del 29.03.2010 “Rideterminazione tariffe  Servizi a domanda individuale secondo fasce ISEE” 

come aggiornata, solo per i servizi mense scolastiche con DGC. n. 26 del 4.04.2012;  
• n. 15 del 28.01.2010 “Revisione tariffe di concessione in uso di loculi e aree cimiteriali”; 
• n. 18 del 16.03.2005 “Aggiornamento diritti di segreteria – L. n. 68/93 e L. 662/96”: 
• n. 10 del 26.01.2010 “Artt. 5-6-10 della legge 28.1.1977 n. 10 – art. 16 D.P.R. 6.6.2001 n. 380. 

Adeguamento contributi per oneri di urbanizzazione per le aree terziarie commerciali, terziarie 
direzionali, terziarie di servizio e terziarie ricreative”;  

• n. 22 del 28.03.2012 di aggiornamento degli OOUU e dei costi di costruzione anno 2012;  
 
DATO ATTO: 
• che sono stati previsti appositi stanziamenti per il riconoscimento delle indennità di funzione 

e di presenza agli Amministratori e Consiglieri Comunali fissate nelle misure di legge; 
• che nello schema di bilancio di previsione sono stati previsti tutti gli annessi derivanti dalle 

precitate deliberazioni; 
• che le  tariffe  del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani  

assicurano  una  copertura della relativa spesa   nella misura del 100,00 %; 
• che per quanto attiene gli  OO.UU. sono stati iscritti al tit. IV, alla luce delle nuove disposizioni del 

T.U. sull’edilizia, D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. I relativi proventi sono stati totalmente destinati per le 
spese di investimento;  

• che la spesa di personale rispetta i limiti previsti dall’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e s.m.i.; 

• che nelle previsioni di spesa di tutto il triennio è stato inserito il fondo per accordi bonari di cui 
all’art. 31 bis della legge sui LL.PP.;  

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 14.3.2011 si è proceduto all’ “Atto ricognitorio 
ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78 del 31.5.2010 convertito 



dalla legge n. 122 del 30.7.2010 (manovra correttiva 2010)” di cui si è tenuto conto anche nella 
redazione del presente bilancio; 

• che sono stati ottemperati gli adempimenti di cui all’art. 27 e 29 del Regolamento Comunale di 
Contabilità; 
 

VISTO che nel preventivo delle entrate sono state contemplate tutte le variazioni derivanti dalle delibe-
razioni prima richiamate; 
 
VISTO, inoltre, il comma 460 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 
2017), in materia di proventi da permessi a costruire, stabilisce che: “A decorrere  dal  1º  gennaio  
2018,  i  proventi  dei  titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di  cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno   2001,   n.    380,   sono    destinati    
esclusivamente    e    senza    vincoli    temporali    alla realizzazione e alla manutenzione  ordinaria  
e  straordinaria  delle opere di urbanizzazione primaria  e  secondaria,  al  risanamento  di 
complessi edilizi compresi  nei  centri  storici  e  nelle  periferie degradate, a interventi di riuso e di 
rigenerazione, a interventi  di demolizione  di  costruzioni   abusive,   all'acquisizione   e   alla 
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 
dell'ambiente e  del  paesaggio,  anche  ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio  
idrogeologico e sismico e della tutela e  riqualificazione  del  patrimonio  rurale pubblico, nonché a 
interventi volti  a  favorire  l'insediamento  di attività di agricoltura nell'ambito urbano”; 
 
CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2019/2021 non sono state previste quote di 
proventi derivanti dalle concessioni edilizie a finanziamento di spese correnti; 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di Bilancio; 

 
VISTO l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, che 
prevede, che ciascun ente con delibera dell’organo di Governo individua,  i singoli beni immobili ricadenti 
nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione, al fine dell’inserimento degli stessi nel piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari e richiamata all’uopo le proprie deliberazioni n. 13/29.9.2011, n. 24 del 
19.12.2012 e n. 2 del 19.2.2013 che si intendono tutt’ora vigenti; 
 
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; (D.M. 18 febbraio 2013) relativa al rendiconto esercizio 2017 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21 maggio 2018; 
 
DATO ATTO che il fondo di riserva ordinario, iscritto nell'importo di € 9.254,51= per l’esercizio 2019 è 
pari allo 0,437% delle spese correnti ed è contenuto entro i limiti prescritti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il fondo di riserva di cassa, iscritto nell'importo di € 250.000,00= è pari al 6,593% delle 
spese finali di cassa ed è contenuto entro i limiti prescritti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio 2019/2021 con 
gli atti che ne costituiscono allegati a norma di legge; 
 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti che illustra i principali contenuti del bilancio di previsione 
2019/2021; 
 
VISTE le disposizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento di contabilità vigente, e i nuovi dettami 
normativi derivanti dall’adozione della contabilità armonizzata ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011; 
  
PREMESSO che sulla presente proposta ai sensi dell’art. 49 del  T.U.E.L. – D.Lgs. 267 del 18.08.2000, il 
responsabile dell’ufficio di ragioneria per la regolarità tecnico/contabile ha espresso parere favorevole; 
 
 



SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 
 
 

• di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

• di approvare, si sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.L.gs 
n. 118/2011, il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e allegata Nota Integrativa, che presenta 
le seguenti risultanze finali: 

 
 
 
 
 
  
 
                                                                    CASSA  COMPETENZA     
      ANNO DI ANNO DI COMPETENZA  COMPETENZA  

  ENTRATE    RIFERIMENTO  RIFERIMENTO  ANNO  ANNO  

      DEL BILANCIO  DEL BILANCIO  2020 2021 

      2019 2019     
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio  896.803,49 - -   
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione   4.450,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato      0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa  

3.046.327,01 1.892.144,00 1.829.440,00 1.829.440,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  37.750,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 

Titolo 3 - Entrate Extratributarie  487.750,82 223.779.37 255.623,00 259.807,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  524.382,80 405.600,00 140.100,00 442.100,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' 
finanziarie  

0,00 0,00 0,00 0,00 

  Totale entrate finali.......... 4.096.210,63 2.559.273,37 2.262.913,00 2.559.097,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti    161.378,62 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / 
cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di 
giro  

453.705,13 430.635,00 430.635,00 430.635,00 

  Totale titoli 4.711.294,38 2.989.908,37 2.693.548,00 2.989.732,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.608.097,87 2.994.358,37 2.693.548,00 2.989.732,00 

 
 
 



 
 

  

 
• di dare atto che il bilancio di previsione 2019/2021 risulta coerente con gli obiettivi del 

pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016; 
 
• di dare atto che il bilancio di previsione 2019/2021 garantisce il pareggio generale e  

rispetta gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n° 267/00; 
 

• di prendere atto che in data odierna con atto consiliare n. 8 è stata approvata la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 
 

• di  recepire e confermare le vigenti aliquote d’imposta e le tariffe rispettivamente ai tributi ed ai 
servizi esistenti per l’anno 2019 come da deliberazioni di Giunta e Consiglio richiamate nelle 
premesse; 

 
• di dare atto inoltre: 
 

- che la Tabella relativa ai Parametri di Deficitarietà dimostra la situazione di equilibrio 
economico-finanziaria di questo Comune; 

 
- che il bilancio di previsione 2019/2021 ottempera al disposto dell’art. 12 del D.Lgs. 

163/2006 essendo all’uopo previsto idoneo stanziamento di spesa per gli accordi bonari; 
 

- che sono stati confermati gli accantonamenti necessari per le reiterazioni dei vincoli 
urbanistici derivanti dall’adozione del progetto definitivo di variante del P.R.G.C.; 

 
- che questo Comune non trovandosi in condizioni di deficitarietà non è tenuto al rispetto 

delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale; 
 

• 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; 
 

   CASSA  COMPETENZA     
    ANNO DI ANNO DI COMPETENZA  COMPETENZA  

 SPESE   RIFERIMENTO  RIFERIMENTO  ANNO  ANNO  

    DEL BILANCIO  DEL BILANCIO  2020 2021 

    2019 2019     
Disavanzo di amministrazione    0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 -  Spese correnti  2.755.617,40 2.114.985,58 2.079.254,07 2.072.958,59 

 - di cui fondo pluriennale vincolato    0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale  1.036.168,16 405.600,00 140.100,00 442.100,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato    0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese finali........ 3.791.785,56 2.520.585,58 2.219.354,07 2.515.058,59 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti  43.137,79 43.137,79 43.558,93 44.038,41 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  445.843.82 430.635,00 430.635,00 430.635,00 

  Totale titoli 4.280.767,17 2.994.358,37 2.693.548,00 2.989.732,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.280.767,17 2.994.358,37 2.693.548,00 2.989.732,00 

Fondo di cassa finale presunto     1.327.330,70       



• di pubblicare sul sito istituzionale del Comune nella sezione “amministrazione trasparente” i 
dati relativi al bilancio di previsione, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014; 

 
• di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 

sensi del DM 12 maggio 2016 ed aggiornato il 18 ottobre 2016; 
 

• di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                                   

 
 

Firmato digitalmente 
Angela Tortora 

 
 
 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

LA MONICA Maria Grazia 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. TOMARCHIO Angelo 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
Firmato digitalmente 
BALBO Gian Carlo 

 
 
 
 
  
 


