CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 21/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E DOCUMENTI COLLEGATI - D.LGS
118/2011 e ss.mm.ii.
L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 19:14.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, in
videoconferenza causa emergenza COVID-19 ed in osservanza della disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale - prot. 8820 del 09.06.2020.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Assente

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 12

Totale: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati : Consiglieri S. Buono, A. Buono, A. Elcino. E' assente il Consigliere straniero Signor Sing.
Rajinder
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Il Presidente lascia la parola all’assessore delegato Marco Valvona che illustra il bilancio di previsione
2021/2023.
Chiede la parola il consigliere Stefano Buono, dichiarando che non approverà il bilancio di previsione,
invitando l’assemblea a non votarlo, anche alla luce dell’ultima sentenza della Corte Costituzionale n.
80/2021 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, in materia di fondo anticipazione di liquidità, perché l’Ente potrebbe trovarsi in disavanzo.
Risponde l’assessore delegato Valvona che non condivide quanto asserito dal consigliere Buono e invita
l’Assemblea all’approvazione del bilancio di previsione.
Terminati gli interventi, si passa quindi alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267:
 all’articolo 151, comma 1, prevede che glienti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro
il 31 dicembre,riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilanciosono elaborate
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unicodi programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicatiallegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successivemodificazioni”
 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Glienti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione
finanziarioriferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e dicassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenzadegli esercizi successivi, osservando i
principi contabili generali e applicatiallegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successivemodificazioni”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili edegli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
CONSIDERATO:
- Che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n.18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19
maggio 2020, n.34 ha disposto: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione delbilancio di previsione
di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decretolegislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- Che ilDecreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (pubblicato sullaGazzetta Ufficiale serie
generale n. 13 del 18/01/2021) ha differito al31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023degli enti locali;
- che l’art. 30 del Dl. 22 marzo 2021, n. 41 haulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio
2021/2023 al30/04/2021;
- Che, da ultimo, con DL, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29/04/2021, è stato differito al31
maggio 2021 il termine per l’adozione del rendiconto relativo all’esercizio2020 e del bilancio di previsione
2021-2023 da parte degli EE.LL.;
RICORDATO che, ai sensi del citato articolo151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel DocumentoUnico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali eapplicati;
ATTESO che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 46 in data 26/04/2021, esecutiva ai sensi di legge,
hadisposto la presentazione del DUP 2021-2023 al Consiglio Comunale, ai sensidell’art. 170 del d.Lgs. n.
267/2000;
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ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con
propria Deliberazionen. 47 in data 26/04/2021, esecutiva, haapprovato lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 di cuiall’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previstidalla
normativa vigente;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3,del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano
allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del risultatopresunto di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione,per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degliesercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizionedel fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
consideratinel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto deivincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto dellespese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismicomunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilanciodi previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto dellespese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascunodegli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione revisore dei conti;
VISTO il comma 1 dell’articolo18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti localie
i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatorisemplici, denominato “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi dibilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati delbilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
RILEVATO che, ai sensi dell’art.172 del D.Lgs. n. 267/2000 al bilancio di previsione finanziario sono,
altresì,allegati i seguenti documenti:
a) l'elencodegli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, delbilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedentequello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanciconsolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel
gruppo"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancioconsolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, esuccessive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quellocui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati albilancio di previsione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internetindicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio,con la quale i comuni
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati dadestinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie - ai sensidelle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978,n. 457, che
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;con la stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione perciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, letariffe, le aliquote d'imposta
e le eventuali maggiori detrazioni, levariazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali,nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura inpercentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietàstrutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivoprogrammatico del patto di stabilità
interno.
VISTI:
- il prospetto allegato relativo all'elenco degli indirizzi internetdi pubblicazione del rendiconto della
gestione e del bilancio consolidato,deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
siriferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidatidelle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo “amministrazionepubblica” di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato aldecreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, relativial
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penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, nonchéi rendiconti degli stessi organismi
non indicati nel predetto elenco;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data odierna, esecutiva, relativa alla verifica della
quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da
cedere in diritto di superficie o diproprietà, con il relativo prezzo di cessione, per l'anno 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data odierna, esecutiva, relativa alla conferma delle
aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1 , commi da 738 a 783 della
Legge n.160/2019, per l’anno 2021 ;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 in data odierna, di conferma della misura dell’addizionale
comunale IRPEF per l’anno 2021 ;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 26/04/2021, esecutiva, avente ad oggetto la
determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale,contribuzioni e tasso di copertura per
l’esercizio 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 26/04/2021, esecutiva, relativaalla destinazione dei
proventi da sanzioni per violazioni al Codice dellaStrada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n.
285/1992, per l’anno 2021;
DATO ATTO che il "decretosostegni" D.L. 22/03/2021 n. 41, con l'art. 30, comma 5, ha disposto la proroga
del differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno 2021. Termini
sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione,
VISTO il prospetto allegato relativo ai parametri di riscontro della situazione dideficitarietà strutturale;
VISTO l’art. 1, comma 821, della Legge 30dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al comma
819 si consideranoin equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio nonnegativo.
L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascunanno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto dellagestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n.118”;
VISTO l’art. 1, comma 823, della Legge 30dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere dall’anno
2019, cessanodi avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da505 a 509
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787a 790 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bisdel decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dallalegge 3 agosto 2017, n. 123”.
DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;
DATO ATTO, altresì:
.- che ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000n. 267, come prima voce
dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo
pluriennale è incluso neisingoli stanziamenti del bilancio stesso;
- Che le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decretolegge n. 78/2010
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzionedei costi degli apparati amministrativi e le
riduzioni di spesa ivi previste;
- Che i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità aiprincipi contenuti negli art.
4 e 5 del D.lgs. n.150/2009 e sono coerenti conle fasi del ciclo di gestione della performance;
- che l’ente ha previsto di non conferire incarichi per contratti di consulenza e di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all’articolo 14 comma1 e 2 del D.L. n. 66/2014;
CONSIDERATO che il Comune diVenafro con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29 ottobre
2014 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art.243-bis del D.Lgs.
267/2000, rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunalen. 29 del 28 settembre 2016;
VISTO l’art. n. 11 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunalen. 25
del 03/08/2017, che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione eapprovazione del Bilancio di
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previsione;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensidell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n.
267/2000, acquisito con prot. N. 8585 del 03/05/2021,allegato alla presente deliberazione;
PRESO ATTO che copia degli schemidel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e dei relativi allegati
sopra richiamati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto delle modalità e dei
tempi previsti dal vigente regolamento comunaledi contabilità;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento,del Responsabile del Procedimento ex
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
 il d.Lgs. n. 267/2000;
 il d.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale dicontabilità;
Con votazione, eseguita in modo palese, sullaproposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (S. Buono, N. Cotugno), astenuti nessuno, resi mediante appello
nominale da parte del Segretario Comunale, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 174, comma3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del
d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9al d.Lgs.
n. 118/1011, così come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di
bilancio;
3. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziaridi 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, comma1 del d.Lgs. n. 267/2000;
5. DI PUBBLICARE sul sito internetistituzionale 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 maggio2016.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione resa nelle forme
previste dallo Statuto:
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (S. Buono, N. Cotugno), astenuti nessuno, resi mediante
appello nominale da parte del Segretario Comunale, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, aisensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 488 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 09/06/2021.
Venafro, lì 09/06/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/05/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 09/06/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/06/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/06/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

