
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 62  del  02/07/2020  

      

 OGGETTO:   Approvazione schema di bilancio di previsione 2020/2022 e relativi 

allegati. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno due,  del mese di  luglio,  alle ore 19, 00 nella Casa 

Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, 

si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 

Regionale n.30 del 23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

 

OGGETTO 

 

 

Approvazione schema di bilancio di previsione 2020/2022 e 

relativi allegati. 
 

 

Iniziativa della proposta:                            Ufficio Ragioneria 

                                 F.to:  Responsabile: Dssa Francesca Valentina Russo 

                                               
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: 

 

- Parere favorevole di regolarità tecnica. 

- Parere favorevole di regolarità contabile. 

 

 

Lì 02/07/2020 

                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       F.to: Dssa Francesca Valentina Russo 

 
  

    

            

Gli atti allegati alla proposta sono depositati e visionabili presso l’Ufficio ragioneria. 



  Testo della Proposta 

 
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, lo schema di 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione 

autorizzatoria , è costituito 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 entrate 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 distinzione 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 di P.O. e sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 

gestione da perseguire per il triennio 2020/2022; 

 

Dato atto che lo schema di programma delle opere pubbliche per il triennio 

2020/2022 è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n.52 del 

04/06/2020; 

 

Vista la deliberazione in data odierna di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2020-2022 (DUP) da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale; 

 

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”; 

 

Viste le delibere: 

 

● di Giunta Comunale n. 60 del 26/06/2020 concernente la destinazione dei 

proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada 

per l’anno 2020; 

● di Giunta Comunale n. 49 del 22/05/2020 avente ad oggetto: “Determinazione 

costo per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale -Esercizio 

2020”; 

● di Giunta Comunale n.54 del 09/06/2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

quote di compartecipazione servizio Micro Nido comunale per l’anno 2020”; 

● di Giunta Comunale n.29 del 13/03/2020 avente ad oggetto: “Aggiornamento 

Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022”; 

 

Dato atto che per l’anno 2020 l’Amministrazione ha deciso di riconfermare le 

aliquote e le tariffe dei seguenti tributi locali: COSAP, TARI, Addizionale IRPEF, 

Pubblicità e Affissioni, nonché il canone per il servizio idrico integrato; 

 

Tenuto conto che l’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27.12.2019 n.160 

(legge di bilancio 2020) ha introdotto la nuova Imposta Municipale Unica, con 

contestuale abolizione della TASI, e l’Amministrazione confermerà l’aliquota 

derivante dall’accorpamento con la TASI per l’anno 2020;  

 



Visto che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 sono stati 

differiti al 31.07.2020, ai sensi dell’art.107, comma 1, lettera a) del D.L. n.18 del 

17.03.2020 convertito dalla L. 24 aprile 2020 n.27; 

 

Visto l’art.138 del D.L. n.34 del 19.05.2020 che ha allineato i termini di 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU a quelle di approvazione del 

bilancio di previsione 2020; 

 

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 2020/2022 con funzione autorizzatoria; 

 

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022, di cui 

all'allegato 9 al D. Lgs 118/2011; 

 

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022; 

 

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati 

dall’Organo esecutivo al Consiglio Comunale per la successiva approvazione. 

 

Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi 

a disposizione dei Consiglieri Comunali nonché all’Organo di revisione per 

l’espressione del parere di competenza. 

 

Visti: 

● il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

● il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

● lo Statuto Comunale; 

● il Regolamento di Contabilità; 

● L. 27.12.2019 n.160 (Legge di bilancio 2020); 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, 

i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che 

assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale 

parte integrante del presente atto: 

● lo schema di 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; 

● gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato 

articolo 11 del D. Lgs 118/2011, di seguito riepilogati: 



- 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 delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni; 

- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato 

della programmazione. 

 

2. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 

1, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa. 

 

3. Di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere 

obbligatorio previsto dall’art. 239 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

4. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione 

dei Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per 

l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: Dott. Maurizio Marino       f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

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

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

   

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,  il giorno   03/07/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì_06/07/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                        ( Scolaro Grazia Anna) 


