COMUNE DI ADELFIA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43

del 14-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021-2023 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)
L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 10:00 nella sede
del Comune di Adelfia e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per la
trattazione dell’oggetto con la partecipazione dei signori:
Giuseppe COSOLA
Francesco COSTANTINI
Biagio CISTULLI
Valentina Cristiana LACASELLA
Giovanni LEVANTE
Vincenza GARGANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assume la Presidenza il Vice Sindaco, Francesco Costantini.
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Dott.
Giuseppe Schiraldi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Si tiene in videoconferenza
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”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19
maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31
gennaio 2021”;
Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 18 gennaio 2021, che dispone:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al
31 marzo 2021.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio,
sino alla data di cui al comma 1”;
Visto l’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “4. Per l'esercizio 2021, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato
l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, c. 1, 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;
Richiamata:
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la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 in data 13.11.2020, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 07.12.2020, con la quale:
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 presentato dalla Giunta;

Visto inoltre l’art. 174, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo
schema del bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati,
mettendoli a disposizione del Consiglio Comunale per la sua approvazione, secondo le modalità e i tempi
stabiliti dal regolamento di contabilità;
Richiamata la propria deliberazione n. 42. in data 14.04.2021 con la quale è stata deliberata la
presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2021.-2023, ai fini della successiva approvazione da
parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione;
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base
dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2021-2023 hanno elaborato le previsioni di entrata e di
spesa per il periodo 2021-2023;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021- 2023 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e
sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal
dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011, come aggiornati dal D.M. 7 settembre 2020;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali e applicati di cui al d.Lgs. n.
118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica;
Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) i quali prevedono il
superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di allegare al bilancio di previsione
2021 il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di
bilancio;
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;
Vista la L. 30 dicembre 2020, n. 178;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
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1.

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, c. 15, D.Lgs. n.
118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo l’allegato 9 al
d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) e relativa nota integrativa di cui all’allegato B)
alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

2.

di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali e
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica,
presenta i seguenti equilibri:
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
N

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO
N+1

COMPETENZA ANNO
N+2

3.030.142.23

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
correnti

(+)

165.296,78

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

9.638.395,02
0,00

8.729.178,51
0,00

8.729.178,51
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

9.325.339,85

8.251.709,34

8.305.975,90

0,00
614.913,69

0,00
480.141,69

0,00
480.141,69

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

478.351,95

477.469,17

423.202,61

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei
mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per
spese correnti e per rimborso di prestiti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
(+)
contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per
spese di investimento (2)

(+)

0,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in
conto capitale

(+)

248.559,90

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

4.876.627,66

350.000,00

350.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in

(-)

0,00

0,00

0,00
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base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di
medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

5.125.187,56
0,00

350.000,00
0,00

350.000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
(+)
termine

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di
medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di
medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
(-)
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento
di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del (-)
fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura
degli investimenti plurien.

0,00
0,00

3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs.
n. 118/2011 e dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18-bis, D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal decreto
del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato sotto la
lettera C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2021-2023 sono coerenti con gli obblighi
inerenti al pareggio di bilancio così come disposto dall’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018 n. 145;
6. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di revisione per la resa del prescritto parere;
7. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli
allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;
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Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Francesco COSTANTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe SCHIRALDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione controfirmata e predisposta.
Adelfia, 13-04-2021

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Stella Peragine
Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 61 del 13-04-2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile.
Adelfia, 13-04-2021

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dr.ssa Stella Peragine
Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 61 del 13-04-2021

ESECUTIVITÁ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno 14-04-2021,
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).
Adelfia, 14-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Schiraldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 14-04-2021 - Pagina 7 di 7

