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OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011). 

 

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

L’anno 2021, il giorno 24, del mese di Giugno, alle ore 18:15, in prosieguo, presso la sede Municipale, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato alle ore 18:00, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in 

seduta pubblica, a seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. 

Risultano presenti a seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

NR. COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

1. SIG.  PEPE MARIO X  

2. SIG.  FORLANO  PIERO X  

3. SIG. ONNEMBO  SIMONE X  

4. SIG. VALITUTTO  MARIO  X 

5. SIG. SAVASTANO ANTONIO  X 

6. SIG. OPROMOLLA MARTINO X  

7. SIG. COSTANTINO GIOVANNI X  

8. SIG. VALITUTTO  MARCELLA X  

9. SIG. CENNAMO CARMINE X  

10. SIG. TROTTA GESSICA               X 

11. SIG. AMORUSO  DEBORAH               X 

TOTALE   7 4 
 

 

Presiede il  Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF; 

Verbalizza il Segretario Comunale dott. Michele CURCIO ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

! ! il Responsabile del Servizio Amministrativo Vice Sindaco Piero FORLANO per quanto concerne la regolarità 

contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

                                                                                                                                               Vice Sindaco Piero 

FORLANO 

 

 

! X ! il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasso per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 

parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

                                                                                                                                             f.to   Arch. Vincenzo CAPASSO 

 

 

! X ! il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Angela Iannaccone per quanto concerne la regolarità tecnica ha 

espresso parere favorevole  ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

                                                                                                                                   f.to Dott.ssa Angela IANNACCONE



OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 

267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco Presidente da lettura dell’argomento posto in discussione ed approvazione, di cui in 

oggetto, e successivamente passa la parola al vice Sindaco, Piero Forlano, perché illustri 

l’argomento ai consiglieri comunali.  

 

Il vice sindaco, Piero Forlano, preliminarmente ringrazia il Sindaco Presidente e successivamente 

da lettura di un documento che provvederà a consegnare al segretario comunale, al termine del 

proprio intervento, perché sia allegato alla presente deliberazione ( ALLEGATO - A). 

 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Cennamo, preliminarmente ringrazia il Sindaco Presidente 

e successivamente da lettura di un documento che provvederà a consegnare al segretario comunale, 

chiedendo che sia allegato alla presente deliberazione ( ALLEGATO - B). 

 

Chiede ed ottiene la parola il vice sindaco il quale rispondendo a quanto in precedenza dichiarato 

dal consigliere Cennamo, gli ricorda che nel suo precedente intervento ha dichiarato che il bilancio 

presentato è un documento contabile realistico, attuabile e sostenibile e non un libro dei sogni: 

ebbene questo bilancio tutti questi principi che sono assolutamente condivisi da questa 

amministrazione (di seguito fa un elenco di vari progetti che risultano, allo stato, già finanziati per 

cui si deve procedere con l’appalto dei lavori): perciò ravvisa una contraddizione del consigliere 

Cennamo tra quanto dichiarato in precedenza e quanto detto successivamente.  

 

Nessun altro consigliere chiede la parola per cui il Sindaco Presidente passa alla votazione della 

presente proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

 

RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui 

all’art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono 

valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

DATO ATTO, pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 

risultano così articolati: bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume 

funzione autorizzatoria, 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 gli 

equilibri; 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 

118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 

articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 

costituirà limite ai pagamenti di spesa; 

 



DATO ATTO che l’unità di voto, per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato, è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

 

CONSIDERATO che, dal 1 gennaio 2015, gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 

finanziaria sulla base dei principi generali ed, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 

della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 

perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all’esercizio nel quale 

vengono a scadenza; 

 

DATO ATTO, pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 

previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno 

degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui 

FPV”, l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

 

DATO ATTO, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 

riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 

senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

richieste dei responsabili dei servizi e tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 

gestione da perseguire per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

VISTI 

 L’art.52 del Decreto Sostegni-bis che ha prorogato al 31 luglio 2021 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;  

 L’ art. 30 comma 5 D.L. 22 marzo 2021, n.41 che, relativamente alle tariffe e ai regolamenti 

della TARI così recita: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 

2000, n.  388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI 

e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di  

gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le disposizioni di cui al periodo precedente si 

applicano anche in caso di esigenze di modifica 

a provvedimenti già deliberati.  In caso di approvazione   dei provvedimenti relativi alla 

TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio  di  

previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione in occasione della prima variazione utile.” 

 

VISTE le delibere di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi e servizi a domanda 

individuale, assunte in data odierna; 

 

VISTA la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e del piano 

annuale delle assunzioni 2021 parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); 

 



VISTE, inoltre, tutte le ulteriori deliberazioni propedeutiche alla presente approvazione, assunte in 

data odierna: 

 n. 10 ad oggetto “Conferma aliquote IMU – anno 2021”; 

 n. 16 ad oggetto “Approvazione tariffe servizi a domanda individuale e percentuale di 

copertura”; 

 n. 15 ad oggetto “Conferma aliquota Addizionale Comunale all’Irpef. Anno 2021”; 

 n. 13 ad oggetto “Approvazione programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale dei 

lavori 2021 LL.PP”; 

 n. 14 ad oggetto “Approvazione programma biennale di acquisti beni, servizi e forniture 

2021-2022”; 

 n. 17 ad oggetto “Approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione) 

Semplificato triennio 2021-2023”; 

 

DATO ATTO che il Comune di Postiglione non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e 

pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a 

domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 

dell’art. 1 della Legge 296/2006; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di 

formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione); 

 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- la Legge di stabilità 2021; 

- l’allegato parere del Revisore dei Conti; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del II Settore ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. nonché il prescritto parere contabile reso dal Revisore Unico dei 

Conti; 

 

PRESENTI 07; 

 

VOTANTI 07; 

 

CON VOTI: favorevoli 06, contrari 01 (Cennamo C.), astenuti Nessuno, espressi per alzata di 

mano; 

 

DELIBERA 

 

per quanto in premessa motivato e che qui si dà per integralmente trascritto 

 

1. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 

programmazione finanziaria per il triennio 2021/2023, che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche ai fini autorizzatori, anche se non effettivamente allegati al presente atto: 

a. il bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria 

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 gli equilibri; 

b. gli allegati propri del bilancio di previsione, come evidenziati nel richiamato articolo 

11 del D.Lgs 118/2011, ivi di seguito richiamati: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità; 

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; 

- la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile 

applicato della programmazione. 

2. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 sono 

stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2021 e a tutte le 

normative di finanza pubblica; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, per quanto di sua 

competenza; 

 

INFINE con la seguente votazione: favorevoli 06, contrari 01 (Cennamo C.), astenuti Nessuno 

dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente del Consiglio Comunale FF 

              f.to dott. Mario PEPE 

Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                   f.to dott. Michele CURCIO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto ATTESTA che copia della presente deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 11/08/2021 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1°comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Postiglione, lì 11/08/2021 

 

Responsabile della Pubblicazione  

                                                                                                        f.to Piero FORLANO 

 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che copia della presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il giorno 24/06/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla residenza municipale, lì 10/08/2021 

 

Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                 f.to dott. Michele CURCIO 
 

__________________________________________________________________________________________ 

! X ! COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO 

AMMINISTRATIVO. 

 

Postiglione, lì 11/08/2021 

                                                                                                  Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                 f.to dott. Michele CURCIO 


