
COMUNE DI CASTELVERRINO 
(Provincia di Isernia) 

SEDUTA DEL 23/02/2019                                                         DELIBERA  N. _12 

 

COPIA DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI - 

APPROVAZIONE 

 
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di febbraio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

     

 N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 PANNUNZIO ANTONIO Sindaco x - 

2 RICCI PASQUALINA Vice-Sindaco – Assessore interno x - 

3 VITALE GIUSEPPE Assessore esterno x - 

  TOTALI 3 - 

 

Presiede il Sindaco, Sig. Antonio PANNUNZIO, il quale, essendo legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Partecipa alla seduta il Dott. Franco Di Girolamo, Vicesegretario comunale, con funzioni consultive 

e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

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

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE, ai sensi dell’art. 

49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

Castelverrino, lì 23/02/2019 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Pannunzio Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta n. 12 del 23/02/2019 
OGGETTO: SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI - 

APPROVAZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
 

 

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 legge 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 adottano gli schemi di bilancio previsti 

dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 

autorizzatoria; 

 

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle 

voci 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 costituisce 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 il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate 

contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato 

nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito 

dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse 

finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel 

documento di programmazione; 

 

CONSIDERATO che 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 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, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, 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 indicazioni dei 

responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei 

servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 11 del 09.05.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione 

relativo all’anno finanziario 2017; 

 

VISTA la deliberazione n. 10/2019 adottate dalla Giunta Comunale in data odierna, di determinazione delle aliquote e 

delle tariffe per l’anno 2019; 

 

VISTA, inoltre, la deliberazione n. 09/2019 adottata dalla Giunta Comunale in data odierna, concernente la “Verifica 

quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle 

Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione”; 

 

DATO ATTO che il Comune di Castelverrino  non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto; 

 

DATO ATTO del rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 562 dell’art. 1 della Legge 296/2006; 

 

VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) Semplificato per il triennio 2019-2021, aggiornato alle 

previsioni dello schema di Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 

PRESO ATTO che nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021 non è contenuto il piano degli incarichi di 

collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che 

si prevede di affidare nel corso del triennio 2019-2021 in considerazione della volontà dell’ente di non  avvalersi di 

dette collaborazioni. 

 



VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di indebitamento dell’ente 

entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato negli allegati al Bilancio di Previsione; 

 

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale  con atto 

deliberativo n. 40  del 05/09/2018, pubblicato all’albo pretorio; 

 

DATO ATTO che dall’esercizio 2018 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale 

con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 

2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021; 

 

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, comprensivo di tutti gli allegati previsti 

dalla vigente normativa; 

 

VISTO inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta 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 criteri 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; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli schemi del piano in 

questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio 

di previsione 2017-2019. 

 

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”; 

 

DATO ATTO che lo schema di bilancio, di DUPS, di nota integrativa e del Piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio e tutti gli allegati al bilancio previsti dalla normativa verranno trasmessi all’Organo di Revisione per 

l’espressione del parere di attendibilità e congruità; 

 

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019, è stato disposto l’ulteriore differimento 

dal 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;  

 

VISTI: 

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

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

-lo Statuto Comunale; 

 

Acquisito sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile 

dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

VERIFICATO ai sensi dell’art.153 del Tuel la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di 

spesa iscritte nel bilancio di previsione; 

 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 

per quanto specificato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 

unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa e dal presente atto; 

 

2. di approvare lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

 

3. di approvare il DUP (Documento Unico di Programmazione) Semplificato per il triennio 2019-2021 aggiornato alle 

previsioni dello schema di Bilancio di Previsione 2019-2020; 

 

4. di approvare, lo schema di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019-2021; 

 

5. di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4) unitamente a tutti gli 

allegati previsti dalla normativa e dal presente atto; 



 

6. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 sono stati predisposti in 

conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica; 

 

7. di depositare gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà 

convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge; 

 

8. di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art. 239 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                    IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Sig. Pannunzio Antonio                        F.to  dr. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata affissa ALL’ALBO 

PRETORIO ON-LINE il giorno  07/03/2019 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 07/03/2019 

        ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  23/02/2019  ai sensi  ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 07/03/2019 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 07/03/2019 

 

     IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            dr. Franco Di Girolamo 

                                                                       

 

 
  
 

 

 

 


