COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani
ESTRATTO DELIBERAZIONE C.C. N. 62 DEL 05.11.2020
Sessione Ordinaria
SETTORE FINANZIARIO
Deliberazione N. 62 del 05.11.2020 (svolta in modalità remota, giusta Determina
del Presidente del Consiglio Comunale n. 13 del 29/10/2020)
Sono presenti: Sindaco ed Ass.ri Marrucci, Parisi e Gutterez
Funzionari presenti:
Responsabile del Settore Economico Finanziario: Dott. Fabrizio Maccotta
Verbalizza il Segretario Dott. Ernesto Amaducci
Oggetto: Bilancio di previsione finanziario relativo agli anni 2020-2022;

Consiglieri Presenti

Vallini Erik, Esposito Sabina, Della Gatta Claudia,
Gabriele Maria Pia, Gabriele Giovanni, Caldo Maurizio,
Scaltriti Stefano, Di Malta Graziella, Perrone Antonio,
Palermo Giuseppe, Genova Santoro,

Consiglieri Assenti

Gabriele Francesco
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS

1) Bilancio di previsione finanziario relativo agli anni 2020-2022;
Con votazione di n. 8 Cons. favorevoli e n. 2 Cons. contrari (mentre n. 1 Cons.
non ha potuto esprimere il proprio parere per problemi di connessione durante la
seduta), il cui esito viene proclamato dal Presidente
DELIBERA
1) Di approvare, in conformità a quanto disposto dall'art. 174 e ss. del 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 2020 - 2022, 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

€

736.790,44

SPESA
COMPETENZA 2020

CASSA 2020

CASSA 2020

Disavanzo di amministrazione
€

9.186.534,66

€

5.587.519,50

€

6.881.812,25

€

5.792.452,26

€

7.361.744,17

3.167.087,48

€

9.663.134,12

41.664.876,60 €

44.419.626,70

III Entrate extratributarie

€

IV Entrate in conto capitale

€

V Entrate da riduzione di attività finanziaria

€

-

€

1.571.000,00

VI Accensione di prestiti

€

-

€

315.100,90

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

€
€
€

3.435.000,00 €
2.917.200,00 €
64.797.764,26 €

3.435.000,00
3.367.775,04
86.201.727,84

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

€

15.016.585,24

€

20.904.877,24

€

43.135.125,95

€

50.518.562,48

€

293.853,07

€

293.853,07

€

3.435.000,00

€

3.435.000,00

€

2.917.200,00

€

3.101.661,47

€

64.797.764,26

€

78.253.954,26

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

€

4.295.207,91

€

4.295.207,91

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
124.292.012,30

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
108.206.816,54
TOTALE

14.112.273,06

€

13.822.902,72

€ 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

€ 124.292.012,30 € 108.206.816,54


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;

2) Di approvare lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione
finanziario 2020 - 2022;
3) Di approvare lo schema di Piano degli indicatori del bilancio di previsione
esercizi 2020 - 2022;
4) 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.;
5) Di disporre la pubblicazione dei documenti approvati all'albo e sul sito
internet dell'Ente;
Con separata votazione di n. 8 Cons. favorevoli e n. 2 Cons. contrari (mentre n.
1 Cons. non ha potuto esprimere il proprio parere per problemi di connessione
durante la seduta), il cui esito viene proclamato dal Presidente
IL CONSIGLIO
Delibera l’immediata esecutività dell’atto

