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Oggetto: Approvazione schema di Bilancio di previsione 2019/2021. 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo , alle ore 9,35 nella 

sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si 

è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli  Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visti 

•         L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di 

presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento 

Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento 

di contabilità; 

•         l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, 

da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa 

essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il decreto ministeriale del 25/01/2019 che differisce il termine di approvazione dei bilanci di previsione 

al 31 marzo 2019; 

•         il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, 

finanziario e contabile degli enti locali; 

•         il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal 

Decreto Legislativo n. 126/2014; 

•         il Regolamento di Contabilità che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione 

del Bilancio di previsione; 

Visto lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 allegato al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

Considerato che 

•         con deliberazione della Giunta comunale n.21 del 19/03/2019 è stato adottato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021; 

•         con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 19/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe, 

valevoli per il 2019;  

•         con deliberazione della Giunta comunale n.19 del 19/03/2019 è stata destinata la quota dei proventi 

derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, come previsto 

dall’art. 208 e dell’art. 142 del D. Lgs. 285/92; 

•         con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 23.01.2019 sono stati adottati il Programma triennale 

delle opere pubbliche 2019/2021 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2019; 

Dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in 

spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;  

•         le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 convertito 

con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le 

riduzioni di spesa ivi previste;  

•         i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli 

art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance; 

 



Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 

e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A 

1)      DI APPROVARE lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 allegato al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale,  

2)      DI DARE ATTO CHE: 

−       il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000); 

−       lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 

del Decreto legislativo n. 118/2011; 

  

3)      DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale; 

4) Di TRASMETTERE il presente atto all’organo di revisione per l’acquisizione del relativo parere; 

  

Successivamente, stante l’urgenza di procedere nell’iter innanzi descritto, con voti favorevoli unanimi, la 

Giunta 

D E L I B E R A  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……………………………...  Il Resp. Servizio Tecnico  

                                                                                                                                                             geom. Giuseppe Leva 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………...  Il Resp. Servizio Finanziario  

                                                                                                                                                             dott.ssa Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria…………………………………………………….……    Il Resp. Servizio Finanziario           

                                                                                                                                                             dott.ssa Katia Garofalo         

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 20.03.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n. 616 in data 20.03.2019  ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 20.03.2019 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il  

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 20.03.2019 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 


