C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 175 del Reg.

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario relativo agli

DATA:

anni 2020-2022

24.09.2020

L’anno duemilaventi il giorno Ventiquattro del mese di Settembre alle ore 12,15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti:
PRES.
CAMPO Vincenzo
CALDO Maurizio
GUTTEREZ Antonio Maria
PARISI Angelo
MARRUCCI Francesca

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE (in videoconferenza)
ASSESSORE (in videoconferenza)

ASS.

X
X
X
X
X
5

0

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’ adunanza
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento amministrativo L.R. 10/91

Responsabile del procedimento Dott.ssa Orsolinda Maccotta
Responsabile della proposta Dott. Fabrizio Maccotta
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L. ( D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Dott. Fabrizio Maccotta
Parere di regolarità contabile : Dott. Fabrizio Maccotta

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario relativo agli anni 2020-2022.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
PREMESSO che:
con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016 trovano completa attuazione tutte le
norme contenute del D.Lgs. 118/2015 ovvero, l'adozione del bilancio di previsione
finanziario triennale di competenza, la classificazione del bilancio finanziario per
missioni e programmi di cui all'artt. 13 e 14 del D.lvo 118/2011, nonché
l'approvazione dl nuovo documento unico di programmazione (DUP) che
sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
l’art. 162 del testo unico degli enti locali dispone che il Comune deliberi
annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e
le previsione di competenze degli esercizi successivi, osservando i principi
contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni, previsioni di bilancio che tengano conto delle operazioni
di riaccertamento ordinario dei residui in applicazione della competenza
finanziaria potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale
vincolato nell'entrata del bilancio;
CONSIDERATO ai sensi dell'art. 174, c.1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. la Giunta predispone
lo Schema di bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio
successivo da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale nonché il
Documento Unico di Programmazione (DUP);
VISTO i Decreti del Ministero dell'Interno che differisce il termine per la deliberazione da
parte degli enti locali del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 174 del 24 Settembre 2020 con la quale è stato
approvato il DUP 2020/2022;
VISTE le comunicazione fornite dai vari Responsabili dei Settori in merito alle previsioni
di spesa e di entrata ognuno per la parte di propria competenza;
PRESO ATTO che l’Ufficio di Ragioneria ha provveduto alla stesura dello schema di
bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022, tenuto conto, delle indicazioni

ricevute dall'Amministrazione comunale in ordine agli indirizzi programmatici
della stessa e delle reali disponibilità economiche dell'Ente;
VISTO la Delibera di Giunta Municipale n. 103 del 7 Luglio 2020 con la quale si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente
e di parte capitale ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e
conseguente variazione del bilancio di previsione provvisorio dell'esercizio 2020;
RILEVATO che il rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 17 Agosto 2020 dalla quale risulta che
l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell'art. 242 del D.Lgs
267/2000;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2020 è stato redatto tenendo conto
dell'importo del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere in entrata e
dell'adeguamento degli stanziamento di entrata e spesa agli importi dei residui
attivi e passivi riaccertati e reimputati come disposto con la citata delibera di Giunta
Municipale n. 103 del 7 luglio 2020;
RILEVATO che in merito alla quantificazione del FCDE l'Ente ha ritenuto congruo
utilizzare, per tutte le tipologie di entrata individuate, scendendo al livello dei
singoli capitoli, il metodo ordinario ridotto, e per come consentito dai principi
contabili, si è provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione 2020 l'importo di
euro 827.478,72 risultante dall'applicazione del suddetto criterio;
DATO ATTO che il bilancio del Comune di Pantelleria, come quello di tutti gli altri enti
locali, ha subito una forte influenza derivata dall'emergenza Covid-19. Ciò genera
molta discontinuità con i numeri presentati.
Di questa emergenza si ha riscontro già nel bilancio 2020 e i riflessi saranno
evidenziabili anche nei bilanci successivi. Le entrate tributarie subiscono e
subiranno l'influenza derivante dai mancati introiti anche se in parte compensati
da trasferimenti statali e regionali;
VISTE:




la delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 29 Novembre 2019 con la quale si è
approvato: "Art. 14 del D.L. 282/1983, n. 55, convertito in legge 26/4/1983 n. 131Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle
attività produttive e terziarie legge 18/4/1962, n. 167 e ss.mm.ii. - Anno 2020".
La Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 23 Gennaio 2020, con cui è stato
approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche triennio
2020/2022, ed elenco annuale 2020 e schema programma biennale acquisto forniture
e servizi 2020/2021, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web;




















la determina n. 15 del 2 Marzo 2020 del Settore III, con la quale si determina
l'importo della cassa vincolata alla data del 1 Gennaio 2020, ai sensi del punto 10
allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011;
Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12 Marzo 2020 avente ad oggetto "Proventi
delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada accertate dalla
polizia Municipale. Devoluzione ai sensi dell'art. 208 Cds anno 2020;
la delibera di Giunta Municipale n. 168 del 18 Settembre 2020 avente ad oggetto
“Piano triennale di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali. L. n. 244
del 24 dicembre 2007, art. 2, comma 594".
la delibera di Giunta Comunale n. 169 del 21 Settembre 2020 con la quale si è
approvato l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionale e lo schema del piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazione dalla legge n. 133/2008"
la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 22 settembre 2020 con la quale si è
approvato “il nuovo regolamento per l’applicazione della tassa dei rifiuti (TARI) ai
sensi della legge 160/2019;
la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 22 settembre 2020 con la quale si è
approvato il “Regolamento per l’applicazione della nuova imposta municipale
unica (IMU) ai sensi della legge 160/2019;
la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 settembre con la quale si sono
approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2020;
la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 22 settembre con al quale si sono
approvate le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 (conferma
impianto tariffario anno 2019 ai sensi dell’art 107 c. 5 D.L. n. 18/20 c.d. CURA
ITALIA) e determinazione delle scadenze;
la delibera di Giunta Municipale n. 172 del 24 Settembre 2020 avente ad oggetto
“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022
ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei
fabbisogni del personale;
la delibera di Giunta Municipale n. 173 del 24 Settembre 2020 avente ad oggetto
“Riequilibrio del piano economico finanziario del servizio idrico integrato
Rideterminazione tariffe”

VISTO :






Che con delibera consiliare n. 35 del 27.05.2019, esecutivo ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 20192021;
che con delibera consiliare n. 25 del 11.06.2020, esecutivo ai sensi di legge, il
Coniglio Comunale ha approvato “Modifica ed assestamento di bilancio 2020 del
pluriennale 2019/2021 Interventi COVID19.
Che con delibera di Giunta Municipale n. 110 del 13.07.2020 la Giunta ha approvato
la “Modifica ed assestamento di bilancio 2020 del pluriennale 2019/2021 Interventi
emergenza migranti;









Che con delibera di Giunta Municipale n. 111 del 13.07.2020 la Giunta ha approvato
“Assestamento di Bilancio 2019/2021 per l’annualità 2020 per l’esecuzione
dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020, in materia di
ripresa e di ripresa e di regolare svolgimento dei cc.dd. “servizi educativi per
l’infanzia e per l’adolescenza nel territorio regionale”.
Che con delibera di Giunta Municipale n. 146 del 21.08.2020 la Giunta ha approvato
Assestamento di Bilancio 2019/2021 per l’annualità 2020 per l’attuazione
“Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione
Spiagge sicure- Estate 2020” ;
Che con delibera di Giunta Municipale n. 162 del 14.09.2020 la Giunta ha approvato
la “Modifica ed assestamento di bilancio 2020 del pluriennale 2019/2021 Interventi
messa in sicurezza di scuole edifici pubblici e patrimonio comunale;
Che con delibera di Giunta Municipale n. 137 del 11.08.2020 e n. 156 del 11.09.2020
la Giunta ha approvato “ Bilancio 2019-2021. Applicazione quota di avanzo di
amministrazione vincolato del risultato di amministrazione esercizio 2019,
variazione competenza e cassa esercizio 2020.”

VISTO inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatto ai
sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità
a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato
4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le
regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio,
costruiti secondo crieri e metodologie comuni;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n.
118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli
indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o
al bilancio di esercizio;
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli elaborati predisposti dall’ufficio in ossequio delle disposizione impartite
dall’organo esecutivo, ed in particolare:

prospetto esplicativo del risultato di avanzo di amministrazione;

prospetto concernente la composizioni, per missioni e programma del fondo
pluriennale vincolato;

prospetto concernente la composizione del fondo di crediti dubbia esigibilità;
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;


piano degli indicatori;



nota integrativa.

CONSIDERATO che è stato previsto l’utilizzo di avanzo per l’importo di € 383.000,00
relativo alla copertura di spese correnti e per € 338.790,44 per la copertura di spese
in conto capitale, come dalla tabella seguente:
Entrata 1/1 a Avanzo di
Amministrazione vincolato lr 6/97
Amministrazione finanziamenti
AVANZO

DI

€

338. 790,44

€

140. 000,00

€

243. 000,00

ed investimenti

AMMINISTRAZIONE
Avanzo di Amministrazione
vincolato
Avanzo di Amministrazione non
vincolato
€
Titolo

Cap.

Oggetto

2101

TURI STI CO- ENTRATA DA I MPOSTA

721. 790,44
Importo previsto

I NTERVENTI NEL SERVI ZI O

€

140.000,00

€

243.000,00

€

383.000,00

€

10.000,00

€

5.000,00

€

8.790,44

€

300.000,00

€

5.000,00

€

10.000,00

€

338.790,44

€

721.790,44

DI SBARCO /SOGGI ORNO

Titolo I Spese
Correnti

1058/4

SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI
BILANCIO

Totale finanziato tit. I
SPESE PER ACQUISTO
3045

ATTREZZATURE VARIE PER GLI
UFFICI COMUNALI
ACQUISTO MEZZI ED ALTRE

3102

ATTREZZATURE TECNICHE PER
SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE
ACQUISTO

3143

MOBILI/ATTREZZ./SCUOLABUS
PER LE SCUOLE DI OGNI GRADO
ACCORDO QUADRO PER

Titolo II Spese in
co nto capitale

3004/2

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
INFRASTRUTTURE COMUNALI
ACQUISTO AGGIORNAMENTO E

3056

AMPLIAMENTO PROGRAMMA
SISTER UFFICIO URBANISTICA

3056/1

ARREDI E ATTREZZATURE
UFFICIO URBANISTICA
Totale finanziato tit. II

VISTO inoltre che la normativa vigente consente ai comuni di applicare i proventi
derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese
correnti di:
- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;
CONSIDERATO che le entrate per trasferimenti statali sono state desunte dal sito del
ministero dell'interno alla sezione Finanza locale;
CONSIDERATO che i trasferimenti della Regione Siciliana non ancora determinati, sono
stati desunti proporzionalmente seguendo le linee delle disposizioni normative
della finanziaria regionale " Disposizioni in materia di autonomie locali"
DATO ATTO che il Comune di Pantelleria non è ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 del T.U.E.L.;

DATO ATTO che il Comune di Pantelleria non ha attualmente in corso contratti relativi a
strumenti finanziari derivati;
CONSIDERATO che la spesa del personale è nei limiti stabiliti della legge;
DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati
dall’Organo Esecutivo al Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno
trasmessi ai Consiglieri Comunali, nonché all’Organo di Revisione per l’espressione
del parere di competenza;
VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, parte seconda;
VISTO il D.Lvo n. 118/2011 e smi;
VISTO l’O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E DI D E L I B E R A R E
Di approvare, in conformità a quanto disposto dall'art. 174 e ss. del sopra citato Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali (Decreto Legislativo 18/08/200 n.
267) e presentare al Consiglio Comunale per la sua approvazione:



Lo schema di Bilancio annuale di previsione finanziario relativo agli anni 20202022, per la competenza, e al 2020 per la cassa, redatto secondo gli schemi
dell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 e relativi allegati previsti dall'art. 9 dello stesso
DPCM, e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio, come da documenti allegati alla presente proposta, nelle seguenti
risultanze finali, relative alla competenza e cassa 2020:
LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2020
ENTRATA
COMPETENZA 2020

Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese in conto capitale
Avanzo di Amministrazione
Fondo di cassa all'1/01/2020
Entrate correnti di natura tributaria,
I
contributiva e perequativa
II Entrate da trasferimenti correnti

€

86.736,20

€

1.410.101,78

€

721.790,44
9.186.534,66

5.587.519,50

€

6.881.812,25

€

5.348.524,22

€

6.917.816,13

3.167.087,48

€

9.663.134,12

41.633.216,60 €

44.387.966,70

III Entrate extratributarie

€
€

V Entrate da riduzione di attività finanziaria

€

VI Accensione di prestiti

€

VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
IX Entrate per partite di giro
TOTALE

€
€
€

CASSA 2020

Disavanzo di amministrazione
€

€

IV Entrate in conto capitale

SPESA
COMPETENZA 2020

CASSA 2020

-

€

1.571.000,00

-

€

315.100,90

3.435.000,00 €
2.917.200,00 €
64.307.176,22 €

3.435.000,00
3.367.775,04
85.726.139,80

I Spese correnti
II Spese in conto capitale
Spese per incremento di
III
attività finanziarie
IV Rimborso di prestiti
Chiusura di anticipazioni da
V
Istituto
Spese per conto di terzi e
VII
partite di giro

TOTALE

€

14.557.657,20

€

20.445.949,20

€

43.103.465,95

€

50.486.902,48

€

293.853,07

€

293.853,07

€

3.435.000,00

€

3.435.000,00

€

2.917.200,00

€

3.101.661,47

€

64.307.176,22

€

77.763.366,22

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 e 2022
ENTRATA
COMPETENZA 2021
Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese in conto capitale
Avanzo di Amministrazione
Fondo di cassa
Entrate correnti di natura tributaria,
I
contributiva e perequativa
II Entrate da trasferimenti correnti

€

-

€

-

€

6.164.369,50

€

6.192.369,50

€

3.951.369,91

€

III Entrate extratributarie

€

3.955.397,05

€

IV Entrate in conto capitale

€

103.484.837,84 €

V Entrate da riduzione di attività finanziaria

€

VI Accensione di prestiti

€

VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
IX Entrate per partite di giro
TOTALE

€
€
€

-

€

-

€

3.435.000,00
2.957.200,00
123.948.174,30

SPESA
COMPETENZA 2021 COMPETENZA 2022

COMPETENZA 2022

€
€
€

Disavanzo di amministrazione
I Spese correnti

13.768.435,06

€

13.479.064,72

3.951.369,91

€ 103.484.837,84

€

87.729.742,08

3.647.297,05 III

€

€

II Spese in conto capitale
Spese per incremento di
attività finanziarie
87.729.742,08 IV Rimborso di prestiti
Chiusura di anticipazioni da
V
Istituto
Spese per conto di terzi e
VII
partite di giro
3.435.000,00
2.907.200,00
107.862.978,54
TOTALE

€

-

-

€

302.701,40

€

311.971,74

€

3.435.000,00

€

3.435.000,00

€

2.957.200,00

€

2.907.200,00

€ 123.948.174,30 € 107.862.978,54


I relativi riepiloghi, prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri di bilancio e i seguenti allegati:
 Bilancio di previsione parte ENTRATA e parte SPESA;
 Quadro generale riassuntivo;
 Equilibri di Bilancio;
 prospetto esplicativo del risultato di avanzo di amministrazione;
 prospetto concernente la composizioni, per missioni e programma del fondo
pluriennale vincolato;
 prospetto concernente la composizione del fondo di crediti dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 il Piano degli indicatori di Bilancio;
Di approvare lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 20202022;
Di approvare lo schema di Piano degli indicatori del bilancio di previsione esercizi 20202022;
Di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 e di cassa per l'esercizio 2020, assicurano il permanere degli
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Di disporre la pubblicazione dei documenti approvati all'albo e sul sito internet dell'Ente;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al collegio dei Revisore dei conti per il
parere previsto dalle disposizione di legge;
Di disporre la presentazione del presente documento, con i relativi allegati, all'organo
consiliare.

******************************************
Pantelleria, 24 Settembre 2020
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Orsolinda Maccotta
******************************************
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Dott. Fabrizio Maccotta Responsabile

del Settore Economico Finanziario, vista la

superiore proposta di deliberazione redatta su espressa disposizione dell’amministrazione
comunale, formulata dalla Dott.ssa Orsolinda Maccotta – Responsabile del Procedimento, esprime
ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile.
Pantelleria, 24 Settembre 2020
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

E, pertanto

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Ritenutola meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole;
Visto il vigente O.A.EE.LL;
DELIBERA DI

Di approvare, in conformità a quanto disposto dall'art. 174 e ss. del sopra citato Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali (Decreto Legislativo 18/08/200 n.
267) e presentare al Consiglio Comunale per la sua approvazione:



Lo schema di Bilancio annuale di previsione finanziario relativo agli anni 20202022, per la competenza, e al 2020 per la cassa, redatto secondo gli schemi
dell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 e relativi allegati previsti dall'art. 9 dello stesso
DPCM, e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di

bilancio, come da documenti allegati alla presente proposta, nelle seguenti
risultanze finali, relative alla competenza e cassa 2020:
LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2020
ENTRATA
COMPETENZA 2020
Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese in conto capitale
Avanzo di Amministrazione
Fondo di cassa all'1/01/2020
Entrate correnti di natura tributaria,
I
contributiva e perequativa
II Entrate da trasferimenti correnti

€

86.736,20

€

1.410.101,78

€

721.790,44

SPESA
COMPETENZA 2020

CASSA 2020

CASSA 2020

Disavanzo di amministrazione
€

9.186.534,66

€

5.587.519,50

€

6.881.812,25

€

5.348.524,22

€

6.917.816,13

III Entrate extratributarie

€

3.167.087,48

€

9.663.134,12

IV Entrate in conto capitale

€

41.633.216,60 €

44.387.966,70

V Entrate da riduzione di attività finanziaria

€

VI Accensione di prestiti

€

VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
IX Entrate per partite di giro
TOTALE

€
€
€

-

€

1.571.000,00

-

€

315.100,90

3.435.000,00 €
2.917.200,00 €
64.307.176,22 €

3.435.000,00
3.367.775,04
85.726.139,80

I Spese correnti
II Spese in conto capitale
Spese per incremento di
III
attività finanziarie
IV Rimborso di prestiti
Chiusura di anticipazioni da
V
Istituto
Spese per conto di terzi e
VII
partite di giro

TOTALE

€

14.557.657,20

€

20.445.949,20

€

43.103.465,95

€

50.486.902,48

€

293.853,07

€

293.853,07

€

3.435.000,00

€

3.435.000,00

€

2.917.200,00

€

3.101.661,47

€

64.307.176,22

€

77.763.366,22

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 e 2022
ENTRATA
COMPETENZA 2021
Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese in conto capitale
Avanzo di Amministrazione
Fondo di cassa
Entrate correnti di natura tributaria,
I
contributiva e perequativa
II Entrate da trasferimenti correnti

€

-

€

-

€

6.164.369,50

€

6.192.369,50

€

3.951.369,91

€

3.951.369,91

€

III Entrate extratributarie

€

3.955.397,05

IV Entrate in conto capitale

€

103.484.837,84 €

V Entrate da riduzione di attività finanziaria

€

-

€

VI Accensione di prestiti

€

-

€

VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
IX Entrate per partite di giro
TOTALE

€
€
€

3.435.000,00
2.957.200,00
123.948.174,30

SPESA
COMPETENZA 2021 COMPETENZA 2022

COMPETENZA 2022

€
€
€

Disavanzo di amministrazione
I Spese correnti

II Spese in conto capitale
Spese per incremento di
3.647.297,05 III
attività finanziarie
87.729.742,08 IV Rimborso di prestiti
Chiusura di anticipazioni da
V
Istituto
Spese per conto di terzi e
VII
partite di giro
3.435.000,00
2.907.200,00
107.862.978,54
TOTALE

13.768.435,06

€

13.479.064,72

€ 103.484.837,84

€

€

87.729.742,08

€

-

€

-

€

302.701,40

€

311.971,74

€

3.435.000,00

€

3.435.000,00

€

2.957.200,00

€

2.907.200,00

€ 123.948.174,30 € 107.862.978,54


I relativi riepiloghi, prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri di bilancio e i seguenti allegati:
 Bilancio di previsione parte ENTRATA e parte SPESA;
 Quadro generale riassuntivo;
 Equilibri di Bilancio;
 prospetto esplicativo del risultato di avanzo di amministrazione;
 prospetto concernente la composizioni, per missioni e programma del fondo
pluriennale vincolato;
 prospetto concernente la composizione del fondo di crediti dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 il Piano degli indicatori di Bilancio;
Di approvare lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 20202022;

Di approvare lo schema di Piano degli indicatori del bilancio di previsione esercizi 20202022;
Di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 e di cassa per l'esercizio 2020, assicurano il permanere degli
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Di disporre la pubblicazione dei documenti approvati all'albo e sul sito internet dell'Ente;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al collegio dei Revisore dei conti per il
parere previsto dalle disposizione di legge;
Di disporre la presentazione del presente documento, con i relativi allegati, all'organo
consiliare.

E, altresì
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'adottando provvedimento;
Considerata l’urgenza di approvare il predetto atto
Con votazione unanime e palese

Delibera e Dichiara

Di munire il presente atto della clausola della immediata esecutività.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo V. CAMPO
IL V. SEGRETARIO C.LE

L’ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Fabrizio MACCOTTA

F.to Dott. Antonio Maria GUTTERZ

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Dalla Residenza Municipale,

Il sottoscritto

IL

SEGRETARIO COMUNALE

Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal__________
al

come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo

Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

