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Oggetto: Approvazione schema di Bilancio di previsione 2020-2022.  
 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 11,45 e 

seguenti, a seguito di regolare Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale in presenza, nel 

rispetto delle distanze di sicurezza, nelle seguenti persone: 

 

Componenti Presenti Assenti 

1) CALDERARO Francesco PRESIDENTE sì  

2)  BELLOMO Carmelo Antonio ASSESSORE sì  

3) FIANDACA Daniela “ sì  

4) MASCELLINO Francesco “ sì  

 

 

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Vincenzo Scelfo 

 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li  

invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



Il Responsabile del settore economico - finanziario sottopone alla Giunta Municipale la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 

Premesso che 

Con decorrenza dall’esercizio finanziario 2016 trovano completa attuazione tutte le norme 

contenute nel D.lgs. 118/2011 ovvero, l’adozione del bilancio di previsione finanziario triennale di 

competenza, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui all’art. 13 e 

14 del su menzionato decreto, nonché l’approvazione del nuovo documento unico di 

programmazione (Dup) che sostituisce la relazione previsionale e programmatica; 

 

Visto 

 l’art. 162 del testo unico degli enti locali che dispone che il Comune delibera annualmente il 

bilancio di previsione finanziario triennale, 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 modificazione, previsioni di bilancio che 

tengono conto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui in applicazione della 

competenza finanziaria potenziata di cui alla delibera di giunta municipale n. 59 del 

10.08.2020 dell’applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nell’entrata del 

bilancio; 

 l’art. 170, primo comma, del D.Lgs 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs 10 

agosto 2014, n. 126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione 

contenuta in detto comma in merito di predisposizione del Documento Unico di 

Programmazione; 

  l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e 

il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo 

presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 

revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 

 

Vista la delibera di G.M. n.82 del 19.11.2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020 che ha disposto il differimento il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 ottobre 2020; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25.09.2020 di approvazione del conto del 

bilancio 2019; 

 

Viste le comunicazioni fornite dai Responsabili dei settori in merito alle previsioni di spesa e di 

entrata, ognuna per la parte di propria competenza; 

 

Preso atto che l’Ufficio di ragioneria ha provveduto alla stesura dello schema di bilancio di 

previsione dell’esercizio 2020/2022, tenuto conto, delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione 

comunale in ordine agli indirizzi programmatici della stessa e delle reali disponibilità economiche 

dell’Ente; 

 

Rilevato che il rendiconto di gestione dell’esercizio 2019 è stato approvato con delibera di C.C. n. 

14 del 25.09.2020, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario secondo la 

disciplina dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000; 

 



Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 10.08.2020 con la quale si provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi 

dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e conseguente variazione del bilancio di previsione 

provvisorio dell’esercizio 2020; 

 

Preso atto che il bilancio previsionale 2020/2022 è stato redatto tenendo conto dell’importo del 

fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere in entrata e dell’adeguamento degli stanziamenti di entrata 

e di spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e reimputati come disposto con la su 

citata deliberazione di G.M. n. 59/2020; 

 

Considerato:  

 

 Che il comma 820 della Legge di Bilancio (L.145/2018) dispone che, dal 2019, ai fini del 

conseguimento dell’equilibrio di bilancio per gli enti Locali, concorreranno sia il risultato 

di amministrazione, sia il F.P.V. di entrata e di spesa nel rispetto del D.Lgs. n. 118 del 

2011; 

 Che il comma 821 della Legge di Bilancio 2019, di cui sopra, dispone che gli Enti Locali si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non 

negativo. 

 Che la Legge di Bilancio 2019 ha abrogato per gli Enti territoriali il concorso alla 

realizzazione degli obblighi di finanza pubblica. 

 

Rilevato che, in merito alla quantificazione del FCDE l’Ente ha ritenuto congruo utilizzare, per 

tutte le tipologie di entrata individuate, scendendo al livello dei singoli capitoli, il metodo della 

media semplice e per come consentito dai principi contabili, si è provveduto ad iscrivere nel 

bilancio 2020/2022 l’importo nella misura del 95% del valore risultante dall’applicazione del 

suddetto criterio per il 2020, del 100%  per l’esercizio 2021 e del 100% per l’esercizio 2022 così 

come previsto dall’art. 1 comma 882 della Legge di bilancio 2018 (L.n. 205/2017) e riconfermate 

nella L.n.145/2018, non ricorrendo i presupposti di cui alla Legge 27 Dicembre 2019 n.160; 

 

Dato atto che: 

 

- Gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, rispettano i limiti previsti dall’art. 6 e 

9 del dl 78/2010 (Convertito in legge n. 122/2010), il quale, nell’ambito delle misure di 

contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico 

consolidato pubblicato dall’ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a specifiche tipologie 

di spesa; 

- Relativamente a quanto previsto dall’art. 3, comma 56, della legge 244/2007, non sono 

previste spese per l’affidamento di incarichi di collaborazione; 

- Che questo Ente, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5/2014 e s.m.i., ha previsto lo stanziamento in 

bilancio ai fini dell’attuazione della democrazia partecipata, volto a coinvolgere la 

cittadinanza nella determinazione delle modalità di utilizzo di parte delle somme (2%) 

trasferite dalla Regione a valere sulla quota di compartecipazione Irpef; 

- Che allo schema di bilancio 2020/2022 è stato applicato l’avanzo di amministrazione ai 

sensi dell’art. 187 del TUEL, per l’importo complessivo di € 211.500,00 così ripartito:          

€ 57.000,00 per il finanziamento del F.C.D.E. e € 154.500,00 per la copertura di spese 

d’investimenti; 

- Che nello schema di bilancio 2020/2022 è stata iscritta la somma di € 9.154,00 quale utile di 

esercizio della Soc. Alte Madonie Ambiente S.p.A così come comunicato con nota del 

07.09.2020 prot. 9225 e che vengono destinati alla copertura di spese correnti non ripetitive.                               

 



Viste: 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25.09.2020 con la quale l’ente ha provveduto a 

confermare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2020; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25.09.2020 con la quale l’ente ha rinviato 

approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI anno 2020, entro il 31 

dicembre 2020, salvo proroghe e deliberando l’acconto TARI 2020 calcolato con tariffe 

previgenti al 31 dicembre 2019; 

 la delibera di Giunta Municipale n.48 del 11.06.2019 di “Conferma tariffe servizi pubblici a 

domanda individuale – anno 2019” non variate per il 2020; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25.09.2020, che ha approvato il rendiconto 

relativo all’esercizio 2019; 

 l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

di cui al D.M. 28 dicembre 2018; 

 la delibera di Giunta Municipale n.79 del 18.11.2020 con la quale si è provveduto a 

destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai 

sensi dell’art. 208 del Codice della strada; 

 la deliberazione di Giunta Municipale n. 53 del 07.07.2020 avente ad oggetto: Democrazia 

partecipata 2020: destinazione 2% somme trasferite al comune ex art. 6, comma 1, l.r. n. 

5/2014 per realizzazione di azioni comuni 

 la delibera di Giunta Municipale n. 81 del 19.11.2020 che approva lo schema del piano 

delle alienazioni e valorizzazione immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. 112/08, convertito in 

Legge 133/2008); 

 la delibera di Giunta Municipale n. 15 del 14.02.2020 con cui è stato approvato lo schema 

del programma triennale delle opere pubbliche triennio 2020/2022, ed elenco annuale, 

pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web per 60gg.; 

 Preso atto con il Decreto Crescita (D.L. n. 34/19) è stata prevista, all’articolo 33, una nuova 

disciplina per l’assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria ed  

un apposito decreto attuativo del Ministero per la Pubblica Amministrazione di concerto 

con il Ministero dell’Economia e Finanze e dell’Interno del 17 marzo 2020 sono state 

fissate le misure per la definizione delle capacità assunzionali del personale a tempo 

indeterminato dei Comuni; 

 che il Comune non può adottare la delibera di cui all’art. 14 del D.L. 55/83 convertito nella 

legge 131/83 essendo sprovvisto dei piani PEEP, di cui alle Leggi 167/62, 865/71 e 457/78 

non avendo aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie; 

 l’allegato prospetto relativo al pareggio di bilancio per il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica; 

 

Visti gli allegati: 

- prospetto esplicativo del risultato di avanzo di amministrazione; 

- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del fondo pluriennale 

vincolato; 

- prospetto concernente la composizione, del fondo crediti dubbia esigibilità; 

- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

- prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per 

ciascuno degli anni considerati in bilancio; 

- il rendiconto di gestione deliberato relativo il penultimo esercizio precedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, ovvero relativo all’esercizio 2018; 

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

dalle disposizioni in materia; 

- nota integrativa; 

 



Visti: 

 

 Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 Il D. lgs. 118/2011 e smi; 

 L’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 Il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 Lo Statuto Comunale, 

Sentite le direttive dell’Amministrazione Comunale; 

  

PROPONE 

 

Di approvare, in conformità a quanto disposto dall’art. 174 e ss. Del sopra citato Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ( Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267): 

 

Lo schema di bilancio relativo agli anni 2020-2022, per la competenza, e al 2020 per la cassa, 

redatto secondo gli schemi dell’allegato 7 al DPCM 28.12.20111 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, relativi 

alla competenza e cassa 2020: 

 

 

ENTRATE 2020 

 €  COMPETENZA CASSA 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €        39.305,55  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €        ///  

Utilizzo avanzo di amministrazione €     211.500,00  

Fondo di cassa all’1.01.2020 €           ///       364.917,28  

Entrate correnti di natura tributaria contribu. e perequativa €   2.072.716,00   3.084.285,06 

Trasferimenti correnti €   1.481.676,00   1.898.052,94 

Entrate extra tributarie €      641.854,00   1.090.625,41 

Entrate in conto capitale €   2.116.963,93   2.684.205,56 

Entrate da riduzione di attività finanziarie €         ///                   //// 

Accensione di prestiti €         ////          //// 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00   3.500.000.00 

Entrate per partite di giro €   1.670.000,00   1.814.029,60 

TOTALE € 11.734.015,48 14.436.115,85 

 

 

SPESE 2020 

 €  COMPETENZA CASSA 

Spese correnti  €    4.195.130,49   4.701.830,41 

Spese in conto capitale €   2.271.463,93   3.102.536,18 

Spese per incremento di attività finanziarie €         ////         //// 

Rimborso di prestiti €        97.421,06        97.421,06 

Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00   3.500.000,00 

Spese per conto di terzi e partite di giro €   1.670.000,00   1.808.732,05 

TOTALE € 11.734.015,48 13.210.519,70 



 

ENTRATE 2021 

 €  COMPETENZA CASSA 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €              ///  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €            ////  

Utilizzo avanzo di amministrazione €            ////  

Fondo di cassa all’1.01.2019 €           ///       ///  

Entrate correnti di natura tributaria contribu. e perequativa €   2.067.716,00       //// 

Trasferimenti correnti €   1.146.558,00      //// 

Entrate extra tributarie €      632.700,00       //// 

Entrate in conto capitale €   1.042.704,00      //// 

Entrate da riduzione di attività finanziarie €         ///                   //// 

Accensione di prestiti €         ////     //// 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00      ////  

Entrate per partite di giro €   1.670.000,00     //// 

TOTALE €  10.059.678,00     //// 

 

 

SPESE 2021 

 €  COMPETENZA CASSA 

Spese correnti  €    3.745.145,00       //// 

Spese in conto capitale €   1.042.704,00      //// 

Spese per incremento di attività finanziarie €         ////       //// 

Rimborso di prestiti €      101.828,00     //// 

Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00      ////  

Spese per conto di terzi e partite di giro €   1.670.000,00     //// 

TOTALE €  10.059.678,00     //// 

 

 

ENTRATE 2022 

 €  COMPETENZA CASSA 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €              ///       //// 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €            ////      //// 

Utilizzo avanzo di amministrazione €            ////       //// 

Fondo di cassa all’1.01.2017 €           ///      //// 

Entrate correnti di natura tributaria contribu. e perequativa €   2.067.716,00      ////  

Trasferimenti correnti €   1.141.558,00     //// 

Entrate extra tributarie €      632.700,00     //// 

Entrate in conto capitale €   1.042.704,00       //// 

Entrate da riduzione di attività finanziarie €         ///                  //// 

Accensione di prestiti €         ////       //// 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00     //// 

Entrate per partite di giro €   1.670.000,00      ////  

TOTALE € 10.054.678,00     //// 

 

 

 

 

 

 



SPESE 2022 

 €  COMPETENZA CASSA 

Spese correnti  €    3.735.537,13       //// 

Spese in conto capitale €   1.042.704,00      //// 

Spese per incremento di attività finanziarie €         ////       //// 

Rimborso di prestiti €      106.436,87     //// 

Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €   3.500.000,00      ////  

Spese per conto di terzi e partite di giro €   1.670.000,00     //// 

TOTALE € 10.054.678,00     //// 

 

Con i relativi riepiloghi, prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di 

bilancio e i seguenti allegati: 

 

1) prospetto esplicativo del risultato di avanzo di amministrazione; 

2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del fondo pluriennale 

vincolato; 

3) prospetto concernente la composizione, del fondo crediti dubbia esigibilità; 

4) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

5) prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per 

ciascuno degli anni considerati in bilancio; 

6) il rendiconto di gestione deliberato relativo il penultimo esercizio precedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, ovvero relativo all’esercizio 2018; 

7) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni in materia; 

8) nota integrativa; 

 

Di dare atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, così come previsto dall’art. 1, comma 710, Legge 

n. 208/2015 come da prospetto di verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica in allegato; 

 

Di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio di previsione esercizio 

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 smi; 

 

Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2020-2022 è rispettoso dei vincoli imposti dall’art. 6 del 

D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010; 

 

Di trasmettere copia della deliberazione al revisore dei conti per il parere previsto dal combinato 

disposto dagli artt. 174, comma 1 e 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Di disporre la presentazione del presente documento, con i relativi allegati, all’organo consiliare. 

 

Castellana Sicula, li 19/11/2020 

 

 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

      f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento ; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico e 

Finanziario ai sensi dell’art. 53 , comma 1 , della legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 , 

nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 ; 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese  

 

DELIBERA 

 

di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore 

Amministrativo ad oggetto “Approvazione schema di Bilancio di previsione 2020/2022” che qui si 

intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge. 

 

 

Con successiva unanime votazione 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere. 



 

 

 

 

COMUNE DI CASTELLANA SICULA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA  

GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

PROPONENTE: Responsabile Settore Economico-Finanziario 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

OGGETTO: Approvazione schema di Bilancio di previsione 2020-2022. 

 

 

PARERI 

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo 

modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta 

di deliberazione: 

 

- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica . 

 

Lì   19/11/2020                            Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti 

 

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile . 

 

Li 19/11/2020 

 

          Il Ragioniere  

f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to: Francesco Calderaro 

         L’ASSESSORE ANZIANO   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Carmelo Bellomo  F.to: Vincenzo Scelfo 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del Comune di Castellana Sicula sul sito 

www.comune.castellanasicula.pa.it  dal _____________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Castellana Sicula, lì______________                 Il Responsabile del Servizio 

                                                     

              ________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009) 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,  

 

A T T E S T A ; 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito informatico 

istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________ 

e che entro il suddetto termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o 

reclamo. 

 

Castellana Sicula, lì     

   Il Responsabile del Servizio  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________               ____________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 19 novembre 2020 
 

[      ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 

44 e  successive modifiche e integrazioni ;  
 

[ X ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e 

successive modifiche e integrazioni .  
 

Castellana Sicula, li 19/11/2020 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to: Vincenzo Scelfo 

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 

Castellana Sicula, li 20/11/2020 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Vincenzo Scelfo 

 

http://www.comune.castellanasicula.pa.it/

