CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 13/06/2022
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024
(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)
L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di giugno alle ore 09:25, in modalità da remoto, ai sensi dell'art. 4
del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Alla seduta partecipano da remoto gli assessori: Valvona Marco, Tommasone Angelamaria, Perna Marina e Ottaviano
Dario.
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LA GIUNTA COMUNALE

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”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visti inoltre:
- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre
2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli
enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio
2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo
differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”
- La conferenza Stato Città, riunita in seduta straordinaria, ha deliberato la proroga al 30 giugno
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, c. 1, 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;
Visto lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n.
9 al D.Lgs. 118/2011, le cui risultanze sono riportate negli allegati alla presente deliberazione;
Vista la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e
dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
Viste:
- la delibera di G.C. n. 17 del 10/02/022, esecutiva, relativa all’ adozione del programma triennale dei lavori
pubblici 2022/2024 e dell'elenco annuale 2022, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, e la delibera di
G.C. nn. 47 del 21/04/2022 di adozione del programma biennale acquisti e servizi 2022/2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 84, in data odierna, esecutiva, con la quale è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 39 della legge
449/1997;
Richiamata:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 87,in data odierna, esecutiva, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il quale
risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, c. 3,
d.Lgs. n. 118/2011, come aggiornati dal D.M. 1° settembre 2021;
2

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali e 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 sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio di previsione
2022-2024 e gli atti allo stesso allegati all’esame del Consiglio Comunale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
VISTI:
-

il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del
D.Lgs. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto ai sensi
dell’Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale assume funzione autorizzatoria, così come
risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2022/2024 e degli altri documenti allo stesso
allegati sono stati redatti secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e
secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica;
3. Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati al Revisore dei Conti per la resa del prescritto parere,
di cui all'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000.
4. Di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente
agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di
contabilità.
Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 507 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 13/06/2022.
Venafro, lì 13/06/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/06/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 13/06/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 13/06/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

