
COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 23/05/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE  FINANZIARIO 

2022 - 2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10  D.LGS. N. 118/2011)

L’anno  duemilaventidue addì ventitre del mese di Maggio alle ore 18:05, presso il Palazzo Comunale, in

seguito  a  rituale  convocazione,  contenente  anche  l’elenco  degli  argomenti  da  trattare,  notificato  ai

Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune

stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio

Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE

ROSSI CARLO SI

CICCHINELLI SILVANO SI

MILANESE SIMONE SI

SILVERI SANDRA SI

BABUSCI LUCA GIOVANNI SI

DI BATTISTA LUCIANA SI

DELLE GROTTI ILARIA SI

ORECCHIA DANIELE SI

LANCIA GIULIO SI

D'ORAZIO GIANNI SI

DI CICCO PAOLO SI

Presenti n° 11    Assenti n° 0

Ai sensi dell’art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente DOTT. ROSSI CARLO

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

NISCOLA UMBERTO,DI ROCCO ILARIA

Partecipa  il  Segretario  Comunale  DOTT.  DEL PINTO FRANCESCO,  che  provvede  alla  redazione  del

presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell’art. 38, comma 2,

del D.lgs. 267/2000, e dell’art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l’argomento

iscritto nell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  documento  unico  di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
-  all’articolo  162,  comma  1,  prevede  che  “Gli  enti  locali  deliberano  annualmente  Il  bilancio  di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa  del  primo  esercizio  del  periodo  considerato  e  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni”;

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”,  come  modificato  e  integrato  dal  decreto

legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il Decreto legge n. 183 del 30 dicembre 2020, convertito in Legge del 26 febbraio 2021, n. 21, il quale

ha apportato le modifiche al comma 861, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia del

Fondo di garanzia per i debiti commerciali;

Visto il  decreto legge 30 dicembre 2021, approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15,
pubblicata  sulla  G.U.  del  28  febbraio  2022,   che  ha  prorogato  al  30   maggio   2022  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024, autorizzando sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del 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;

Preso atto che  questo Ente, con deliberazioni di Consiglio comunale:

n. 7 del 04.04.2022  ha confermato le aliquote dell’addizionale comunale Irpef; 
n. 8 del 04.04.202 ha definito le scadenze e le modalità di versamento in sede di acconto della Tassa su
Rifuiti (TARI)  Anno 2022;
 n.  9 del 04.04.2022, ha approvato le aliquote e  le detrazioni IMU, di cui all’art. 1, cc. 738-783 L. 160/2019,
con decorrenza 1° gennaio 2022;

Richiamate le  deliberazioni  di Giunta Comunale adottate in data 05/05/2022:

n. 20  avente ad oggetto: “Adozione del piano triennale del fabbisogno  del personale 2022 – 2024”;
n. 21 avente ad oggetto: “Approvazione schema di  DUP 2022 – 2024”, con la quale è stata disposta la
presentazione del DUP 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
n. 22 avente ad oggetto: “Contabilità  economico-patrimoniale e bilancio consolidato   Esercizio  dell’opzione
ex articolo 232   TUEL”;

Atteso  che  la  Giunta  comunale,  sulla  base  degli  indirizzi  di  programmazione  contenuti  del  DUP,  con
deliberazione n. 23 del 04.04.2022  ha approvato lo schema  del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 –
2024,  Art. 11 D. Lgs. 118/2011”, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Vista  la  successiva  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  26   del  16.05.2022,  con  la  quale   si  è  reso
necessario dover apportare delle modifiche  sullo schema di Bilancio di Previsione Finanziario  approvato
con la citata deliberazione n. 23/2022, atteso che il Revisore dei Conti ha ritenuto far integrare le voci di
bilancio con l’istituzione di nuovi Capitoli riguardanti il Canone Unico Patrimoniale, il Fondo di Riserva di
Cassa ed il  Fondo Contenzioso e si  è ritenuto,  altresì,  riconfermare le tariffe vigenti  dei  servizi  pubblici
comunali a domanda individuale  quali i servizi  della  mensa scolastica e delle lampade votive;   
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Atteso che, in data odierna,  con propri atti, sono stati approvati i seguenti punti all’ordine del giorno:

-  Art.  172, lett.  b) del  D.lgs.  18.08.2000, n. 267: verifica della quantità e qualità di  aree e fabbricati  da

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto

di superficie;

-  Approvazione piano delle alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  2022/2024 (art.  58,  decreto  legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

- Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’elenco annuale dei lavori per

l’anno 2022 e del programma biennale di beni e servizi 2022/2023 (art. 21, commi 1, 3, 6 del  d.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.).;

- TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti

urbani per l'anno 2022;

- TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l’anno 2022 e agevolazioni straordinarie;

- Approvazione  D.U.P. 2022/2024; 

Visto  lo  schema del  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  redatto  secondo  l’all.  9  al   D.Lgs.  n.
118/2011, il  quale, in ragione della mole cartacea dei documenti stessi,  non è materialmente allegato al
presente provvedimento, ma resta depositato presso l’ufficio finanziario e risulta corredato di tutti gli allegati
previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché  dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli allegati risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed 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;

Ritenuto  che  è  elemento  essenziale  dotare  l’Ente  di  un  bilancio  autorizzatorio  in  tempi  brevi  al  fine  di

permettere l’attuazione piena del principio contabile n. 16 – Principio della competenza finanziaria – che

testualmente recita: 

[…]  Le previsioni  del  bilancio  di  previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio  per ciascuno degli

esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite

di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa

riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Ritenuto, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l’azione amministrativa, indirizzare la propria

attività  al  soddisfacimento  di  una  molteplicità  di  interessi  supportati  da  un  sistema  di  principi  contabili

concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita:

[…] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere

iscritte  solo  le  componenti  positive  che  ragionevolmente  saranno  disponibili  nel  periodo  amministrativo

considerato,  mentre  le  componenti  negative  saranno  limitate  alle  sole  voci  degli  impegni  sostenibili  e

direttamente collegate alle risorse previste. 

Vista la  tabella relativa ai  parametri  di  riscontro  della  situazione di  deficitarietà strutturale prevista dalle

disposizioni vigenti in materia;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Constatato  che,  in  relazione  allo  schema  di  bilancio  predisposto  dalla  Giunta  non  sono  pervenuti

emendamenti;

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

-  del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.

267/2000;

- dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli pari a 8 (otto) contrari nessuno, astenuti pari a  3 (Lancia Giulio, Di Cicco Paolo e

D’Orazio Gianni) espressi nelle forme di legge da 11 (undici) consiglieri presenti e votanti compreso

il Sindaco,

 DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n.

118/2011,  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024,  redatto  secondo lo  schema all.  9  al  d.Lgs.  n.

118/1011,  così  come risulta   dagli  atti,  che per  la  loro  ingente mole non vengono allegati,  ma restano

depositati presso l’ufficio ragioneria del comune;

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi

dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi

del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, 

con voti favorevoli pari a 8 (otto) contrari nessuno, astenuti pari a  3 (Lancia Giulio, Di Cicco Paolo e

D’Orazio Gianni) espressi nelle forme di legge da 11 (undici) consiglieri presenti e votanti compreso

il Sindaco

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000.

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 20 del 23/05/2022



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE  FINANZIARIO 

2022 - 2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10  D.LGS. N. 118/2011)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in

oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 17/05/2022 

Il Responsabile del Servizio

F.TO   DI CESARE CARLA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere  di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.

sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 17/05/2022

Il Responsabile del Servizio

F.TO  DI CESARE CARLA
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Il  presente  verbale,  salva  l’ulteriore  lettura  e  sua  definitiva  approvazione  in  successiva  seduta,  viene

sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell’art. 36, comma 6, dello

Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.TO DOTT. ROSSI CARLO F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 210

Il 27/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro 20 del 23/05/2022

con oggetto:

 APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE  FINANZIARIO 

2022 - 2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10  D.LGS. N. 118/2011)

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 27/05/2022

Il Firmatario della Pubblicazione

F.TO  BISEGNA MASSIMILIANO

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  23/05/2022 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 23/05/2022

Il Firmatario dell’Esecutività

F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO
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