
CITTA’ di MERCOGLIANO
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  48   Del  29-09-20

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020-20222.

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di settembre alle ore 16:20 previa
consegna dell’avviso di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge,  si è riunito il
Consiglio Comunale

All’appello risultano :

D'ALESSIO VITTORIO P BOLOGNESE DAVIDE A

DI NARDO STEFANIA P IOVINE BERARDINO P

FERRARO PASQUALE P DELLA PIA ANTONIO P

PAGANO ELENA P GESUALDO MODESTINO P

COPPOLA ANNACHIARA P DELLO RUSSO GIACOMO P

ARGENZIANO CARMINA P PESCATORE LUCIA P

MARINELLI CARMINE P DELLO RUSSO MARIO A

EVANGELISTA BARBARA P GRAZIANO GIUSEPPE P

BARONE GIUSEPPE P

presenti n.  15 e assenti n.   2.

Partecipa il SEGRETARIO DR.ssa FESTA GEMMA.

Il Consigliere, Prof.ssa EVANGELISTA BARBARA, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta.



Si dà atto che sono collegati da remoto i Consiglieri Comunali Di Nardo Stefania,
Coppola Annachiara e Pescatore Lucia.

I Consiglieri intervenuti sul precedente argomento, unitariamente al Bilancio, si riportano a
quanto già detto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTI il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011;

CONSIDERATO  che  ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve

essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini

disposto con decreto del Ministero dell’interno;

Visto l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n.18, come modificato dall’art. 106, comma

3-bis), del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77,

con il quale è stato differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di

previsione per l’annualità 2020/2022;

Considerato che

- il Documento Unico di Programmazione ( DUP 2020/2022), è stato approvato con Delibera

di Giunta  Comunale n. 182/2020 e sottoposto all’approvazione del Consiglio,

-il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 è stato approvato con Delibera di C.C.
n.32 del 27-07-2020.

Visto lo schema di Bilancio di Previsione predisposto per gli anni 2020/2022, approvato dalla
Giunta Comunale con la deliberazione n. 169 del 10-09-2020.

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2020/2022 e gli altri
documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni
vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite
dall’ordinamento finanziario contabile;

Espresso che è elemento essenziale dotare l’Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi
al fine di permettere l’attuazione piena del principio contabile n. 16 – Principio della
competenza finanziaria – che testualmente recita:

[…] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai
pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi



delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di
competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Ritenuto, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l’azione amministrativa,

indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da

un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che

testualmente recita:

Richiamato il “principio applicato della programmazione” che novella il processo proprio del
bilancio di previsione presentato per sommi capi:

L’attività di bilancio trova origine nella presentazione del Documento Unico di

Programmazione;

il Documento Unico di Programmazione è elemento di indirizzo ed esprime l’obiettivo

a cui la totalità dell’azione amministrativa e gestionale debba tendere;

il bilancio di previsione ha natura finanziaria e potere autorizzatorio;

il bilancio ha cadenza pluriennale con previsioni di competenza e, solo per il primo

esercizio, si esprimono anche previsioni di cassa;

il bilancio di previsione ha quale unità elementare per l’entrata la tipologia e per la

spesa il programma declinato in titoli.

Ritenuto che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e
tutelare l’ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l’attenzione all’attivazione di ogni
spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla
sua reale copertura monetaria, nel pieno rispetto del dettato dell’art. 183 TUEL.

DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’ente che trova espressione nei dati di bilancio
di previsione si articola nei seguenti punti:

previsione della copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana1.
attraverso il gettito derivante dalla TARI;
sostanziale conferma per l’anno 2020 delle aliquote IMU ed esenzione2.
dell’abitazione principale e relative pertinenze,

      3.   sostanziale conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF;
      4.   sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale delibera di G.C.

n.180/2020

DATO ATTO che negli allegati al bilancio:
•sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel;
•sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del d.lgs. 118/2011;

viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale 2020-2022 di cui alla Delibera
di G.C. n. 121 del 13-07-2020;
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• sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel;

PRESO ATTO:
che con deliberazione di G.C. n. 168 del 10-09-2020 sono stati destinati i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208
d.lgs. 285/1992) previste per l’anno 2019;
che con deliberazione di G.C. n. 179 del 23-09-2020 è stato approvato Piano
Triennale per la Razionalizzazione ed il Contenimento delle Spese di cui alla Legge n.
244 del 24-12-2007 a valere per gli anni 2020-2022;
che con deliberazione di G.C. n. 195 del 30-12-2020 è stato approvato il programma
delle opere pubbliche;
che con deliberazione di G.C. n. 178 del 23-09-2020 sono state approvate le aliquote
IMU per l’anno 2020;
che la legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 2014 la TARI in sostituzione della
TARES, le cui tariffe è stata determinata secondo i criteri del d.P.R. 158/1999 e dovrà
garantire la copertura integrale del costo del servizio di smaltimento rifiuti ed
approvate con Delibera di C.C. n. 37 del 27-07-2020;
che il bilancio di previsione prevede la copertura integrale del costo del servizio rifiuti
il cui piano finanziario è stato sottoposto e approvato con Delibera di  Consiglio
Comunale n.37 del 27-07-2020;
che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 in esame sono state
previste le tariffe derivanti dalle deliberazioni suddette, oltre a quelle applicabili
automaticamente per legge;

DATO ATTO che:
lo schema del bilancio di previsione 2020/2022 e i documenti allegati sono stati
approvati dalla Giunta comunale con atto n. 169 del 10-09-2020;
con delibera di GC n. 115 del 02-07-2020 è stata autorizzata l’anticipazione di
liquidità ex art. 116, del D.Ln. 34 del 19-05-2020 alla cassa depositi e prestiti;

PRESO ATTO della relazione dell’organo di revisione depositata agli atti d’ufficio (prot. n.
16447 del 14-09-2020);

VISTI:
il parere favorevole reso dal Responsabile del settore Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo
modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7
dicembre 2012, n. 213;
il parere favorevole reso dal Responsabile del settore Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del
d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre
2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

L’ approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 nelle
risultanze di cui ai prospetti allegati di seguito elencati come disposto dal D.Lgs. 118/2011
allegato 9:



Quadro generale riassuntivo: previsione Entrate - previsione Spese;1.
Riepilogo Generale Entrate per Titoli;2.
Riepilogo Generale Spese per Titoli;3.
Riepilogo Generale Spese per Missioni e programmi;4.
Bilancio di Previsione – Equilibri di Bilancio;5.
Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE);6.
Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento;7.
Prospetto Vincoli di finanza pubblica8.
Nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’Art. 11 comma 5 del D.Lgs.9.
118/2011;

L’approvazione e la ratifica degli atti espressi in premessa e qui riportati:

delibera di G.C. n. 178   del. 23-09-2020 di approvazione delle aliquote Imu anno
2020.
delibera di C.C n. 37 del 27.07.2020 di approvazione  del piano finanziario tari anno
2020.
delibera di G.C. n. 195 del 30-12-2020 di approvazione del programma delle opere
pubbliche;
delibera di G.C. n. 179 del 23-09-2020 di approvazione del Piano di razionalizzazione
e contenimento delle spese per il triennio 2020-22;
delibera di G.C. n. 180 del 23-09-2020 di approvazione delle tariffe dei servizi a
domanda individuale;
delibera di GC n. 115 del 02-07-2020 di autorizzazione di anticipazione di liquidità
ex art. 116,del D.L n. 34 del 19-05-2020 alla cassa depositi e prestiti

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n.
267/2000

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo Pretorio on-line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta predisposta dal Responsabile del Settore, avente ad oggetto:

“BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020-2022. – ESAME

ED APPROVAZIONE”

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTI i pareri resi sull'allegata proposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, I° comma,

del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Presenti n.15;
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Con voti favorevoli n. 11 - contrari n. 3 (Gesualdo Modestino, Pescatore Lucia e Dello Russo

Giacomo) - astenuti n. 1 (Graziano Giuseppe);

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta predisposta dal Responsabile del Settore, avente ad oggetto

“BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020-2022. – ESAME

ED APPROVAZIONE”; che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo

Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n° 69.



===================================================================
REGOLARITA’ TECNICA

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 21-09-2020

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore

F.TO DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================

===================================================================

SETTORE FINANZIARIO
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 c. 1 e Art. 151 c. 4 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 21-09-2020

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Finanze

F.TO DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================

DELIBERA DI CONSIGLIO n.48 del 29-09-2020 COMUNE DI MERCOGLIANO

Pag. 7



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO EVANGELISTA BARBARA F.TO DR.ssa FESTA GEMMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che su attestazione del messo comunale  copia

della  presente deliberazione  è stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno

- 06-10-2020                - per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà

fino al  - 21-10-2020                   .

Mercogliano lì,  06-10-2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR.ssa FESTA GEMMA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________

A) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.L.vo 267/00);

B) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.L.vo 267/00);

Dal Municipio lì, _________________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR.ssa FESTA GEMMA

Copia conforme all’originale,  per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
DR.ssa FESTA GEMMA
______________________


