CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 05/07/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (art.151 d.lgs. 267/2000 e
art. 10 d.lgs. 118/2011.)
L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di luglio alle ore 19:00.
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,
nella sala delle adunanze.
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

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

CAPASSO BARBATO GIOVANNA

Si

Totale: 17

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, 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 A. Elcino, O. Simeone, C. Amoroso. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing
Rajinder.
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Il Presidente lascia la parola all'assessore delegato Marco VALVONA, per relazionare sul bilancio 2022/2024.
L'assessore sottolinea il dato relativo al ripiano del disavanzo generato dal rendiconto 2021, che trova copertura per
la parte maggiore nell'annualità 2022 e per la parte residua nell'annualità 2023, come prevede la legge; c'è stata una
forte riduzione della spesa corrente, assicurando, in ogni caso, la copertura dei servizi essenziali alla collettività.
Intervengono sul punto i consiglieri Anna FERRERI e Adriano IANNACONE, i quali chiedono chiarimenti sulla
quantificazione del fondo contenzioso, in particolare per la copertura dei risarcimenti dovuti a seguito della vertenza
degli ex lavoratori LSU.
Risponde il vicesindaco VALVONA che evidenzia che le somme sono state previste nel bilancio 2022, negli appositi
capitoli destinati alla copertura dei debiti fuori bilancio.
Durante la discussione, esce dall'aula il consigliere Carmine Amoroso.
Pertanto, alle ore 20.10, i consiglieri presenti sono n. 16. Assenti n. 1 (C. Amoroso).
Conclude il SINDACO, ripercorrendo la vicenda degli LSU, ricordando che trattasi di fatti che risalgono all'anno 2010,
quando il rapporto con tali lavoratori si è concluso.
Sul punto, interviene anche il consigliere Nicandro COTUGNO, evidenziando che i lavoratori hanno vinto le cause per
le mansioni effettivamente svolte, mansioni che venivano gestite dai dirigenti dei vari settori.
Al termine, si passa alla votazione.
Tutti gli interventi sono conservati nelle registrazioni audio conservate agli atti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13/06/20221 è stato deliberato lo Schema del
Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 ai fini della sua presentazione al Consiglio Comunale per la propria
approvazione di competenza;
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 degli Enti locali;
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 inoltre l’art. 174, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del
bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, mettendoli a disposizione
del Consiglio Comunale per la sua approvazione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 13/06/2022, esecutiva, con la quale è stato presentato
il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 per l'approvazione da parte del Consiglio Comune e la relativa
Deliberazione del Consiglio n. 18 in data odierna, di approvazione del medesimo Documento Unico di
Programmazione 2022-2024
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei
contenuti della programmazione indicati nel DUP 2022-2024 e degli specifici indirizzi formulati dall’Amministrazione,
hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2022-2024;
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 e risulta corredato di tutti gli allegati
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previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011, come aggiornati
dal D.M. 7 settembre 2020;
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;
Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) i quali prevedono il
superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di allegare al bilancio di previsione il
prospetto inerente al saldo di finanza pubblica;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio;
Dato atto che con deliberazione di C.C. n° 13 del 28/06/2022, esecutiva, è stato approvato il rendiconto per
l'esercizio 2021;
Considerato che il Prospetto relativo al Risultato di Amministrazione - allegato al rendiconto - pari ad €.
10.802.223,07, evidenzia la presenza, al termine dell’Esercizio 2021, di un disavanzo di amministrazione pari ad €
2.246.636,21, di cui:
€ 1.670.951,28 da riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, (originariamente pari ad €.
2.101.240,80), giusta deliberazione di GC n. 92/2015;
- €. 575.684,93 derivante dalla gestione dell'esercizio 2021
Considerato che, ai sensi dell’art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell’art. 186:
a) è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione;
b) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la
durata della consiliatura contestualmente all’adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;
Dato atto che con la deliberazione di G.C. n. 88 del 13/06/2022, esecutiva, di approvazione dello schema di bilancio
di previsione 2022/2024, è stato iscritto il disavanzo di amministrazione pari a € 2.246.636,21 nel modo che segue:
- € 1.670.951,28 derivante da riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, garantendo l’inserimento
delle somme nel bilancio di previsione 2022/2024 a copertura della quota di competenza e fino al trentesimo anno
(2044):
- €. 575.684,93 derivante dalla gestione dell'esercizio 2021, da coprire negli esercizi 2022 e 2023, relativi alla
durata della consiliatura, mediante economie di spesa, ripartendo le quote di ripiano secondo il seguente prospetto:
QUOTA DI DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE DA
RIPIANARE NELL’ESERCIZIO

QUOTA DI DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE DA
RIPIANARE NELL’ESERCIZIO

2022

2023

400.000,00

175.648,93

TOTALE DISAVANZO DA
RIPIANARE NEGLI ESERCIZI
2022 E 2023

575.684,93

Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni:
- Deliberazione n. 47/2022 della Giunta Comunale di approvazione del Piano Biennale di acquisizione di beni e servizi
per gli anni 2022-2023 successivamente integrato con deliberazione di G.C. n. 86 del 13/06/2022 e la relativa
deliberazione del C.C. n. 17/2022;
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- Deliberazione n. 82/2022 della Giunta Comunale di approvazione del Piano alienazioni e valorizzazioni degli
immobili comunali non strumentali 2022/2024 e la relativa deliberazione del C.C. n. 16/2022, di cui alla proposta n.
23/2022; - Deliberazione n. 17/2022 della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il Piano delle OOPP 2022/2024 e la
relativa deliberazione del C.C. n. 17/2022, di cui alla proposta n. 24/2022;
- Deliberazione n. 15/2022 del Consiglio Comunale relativa alla verifica delle quantità e qualità di aree da destirnare
alla residenza e attività produttive e terziarie per l’anno 2022;- Deliberazione n. 83/2022 della Giunta Comunale, relativa alle tariffe dei servizi a domanda individuale e relativo
tasso di copertura;
Deliberazione n. 68/2022 della Giunta Comunale, relativa alle tariffe ddel servizio di Trasporto scolastico per l’anno
a.s. 2022;
- Deliberazione n. 52/2022 della Giunta Comunale di approvazione della ripartizione dei proventi del Codice della
Strada per l’anno 2022;
- Deliberazione n. 51/2022 della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per l’anno
2022; - Deliberazione n. 65/2022 della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe per il Canone Unico Patrimoniale per
l’anno 2022, successivamente rettificata con deliberazione di G.C. n. 85/2022; - Deliberazione del C.C.n. 8/2022 di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2022;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2022, di conferma delle aliquote dell’Addizionale Comunale IRPEF per
l’anno 2022;
- Deliberazione n. 26/2022 della Giunta Comunale nella quale è stato determinato, per l’esercizio finanziario 2022, il
c.d. Fondo di Garanzia dei Crediti Commerciali;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2022 di approvazione del Piano del fabbisogno del Personale
2022/2024;
Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2022,
per l’anno 2022, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARI)”, validando contestualmente, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di
ARERA, il Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso allegati;
Rilevato che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono
più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:
per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n.
78/2010);
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell’anno
2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12,
D.L. n. 78/2010);
obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e
pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n.
98/2011);
per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per un
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell’anno 2009 (art.
6, c. 13, D.L. n. 78/2010).
Richiamati:
- l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il
limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche
amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della
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spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5
milioni di euro;
- l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche
amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il
4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia
superiore a 5 milioni di euro;
Ritenuto di provvedere in merito;
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;
Acquisiti i pareri in relazione alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs. n.
267/2000;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000,
prot. n. 10917 del 21/06/2022;
Dato atto che lo Schema di Bilancio 2022/2024, corredato dagli allegati previsti dalla Legge, è stato depositato secono
le modalità previste dall'art. 11 dal vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, giusta nota prot. n. 11006 del
22/06/2022;
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 20222024 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 seduta straordinaria della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 31 maggio 2022 con cui è stata
approvata la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni al 30 giugno 2022;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la L. 30 dicembre 2020, n. 178

Con l'esito della seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 16. Assenti: 1 (C. Amoroso)
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 6 (S. Buono, N. Cotugno, A. Iannacone, A. Ferreri, G. Capasso Barbato, E.
Bianchi)
Astenuti: nessuno
resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Di prendere atto della premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, c. 15, D.Lgs. n. 118/2011,lo
schema del Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2022- 2024 di cui alla Deliberazione della G.C. n. 88 del
13/06/2022, comprensivo dei relativi allegati previsti dalla normativa vigente, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n.
118/2011 e la relativa nota integrativa, tutti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
3.di approvare il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € 2.246.636,21, risultante dal Rendiconto
della gestione dell’esercizio 2021, approvato con propria deliberazione n. 13 del 28/06/2022, esecutiva, pari a €
2.246.636,21 nel modo che segue:
-€ 1.670.951,28 derivante da riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, garantendo l’inserimento delle
somme nel bilancio di previsione 2022/2024 a copertura della quota di competenza e fino al trentesimo anno
(2044):
- €. 575.684,93, derivante dalla gestione dell'esercizio 2021, da coprire negli esercizi 2022 e 2023, relativi alla
durata della consiliatura, mediante economie di spesa, ripartendo le quote di ripiano secondo il seguente prospetto:
QUOTA DI DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE DA
RIPIANARE NELL’ESERCIZIO

QUOTA DI DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE DA
RIPIANARE NELL’ESERCIZIO

2022

2023

400.000,00

175.648,93

TOTALE DISAVANZO DA
RIPIANARE NEGLI ESERCIZI
2022 E 2023

575.684,93

4.Di dare atto che sono state iscritte nel bilancio di previsione 2022/2024, le previsioni di spesa, per la quota di
disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari;
5. di dare atto che lo Schema di Bilancio di Previsione 2022-2024, redatto secondo i principi generali e applicati di cui
al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, rispetta la normativa vigente in
materia di equilibri finanziari di bilancio, come da relativi prospetti allegati:
6. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011
e dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18-bis, D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal decreto del Ministero
dell’Interno del 22 dicembre 2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2022-2024 sono coerenti con gli obblighi inerenti al pareggio
di bilancio così come disposto dall’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018 n. 145;
INFINE, IL CONSIGLIO COMUNALE,

Con l'esito della seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 16. Assenti: 1 (C. Amoroso)
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 6 (S. Buono, N. Cotugno, A. Iannacone, A. Ferreri, G. Capasso Barbato, E.
Bianchi)
Astenuti: nessuno
resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d .Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza per le ragioni di cui in premessa.
*****
La seduta è dichiarata chiusa alle ore 20.35
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. 581 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 08/07/2022.
Venafro, lì 08/07/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/07/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 08/07/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

