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L'anno  duemilaventi  il giorno  tre del mese di settembre alle ore  19:45  nella sala delle
adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

Mogavero Michele P Colarusso Raffaele A

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   23  Del   03-09-2020

De Nisco Luigi

Nuzzolo Augusto P Iarrobino Alessandro A

P Battaglia Francesco

Colella Antonio P Mirra Giuseppe A

A

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

Ianniciello Maria Iride P

OGGETTO:  ART.151 C. 1 D.LGS. N. 265/2000. APPROVAZIONE  BILANCIO DI
PREVISIONE  - TRIENNIO  2020/2022.

CONSIGLIERI PRESENTI N.    7          CONSIGLIERI ASSENTI N.     4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Nuzzolo  Augusto,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico

La seduta è Pubblica

Colantuoni Gerardo P Fieramosca Emiliano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 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”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del 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, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo presenti lo schema
del bilancio di previsione, del Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati, al Consiglio comunale
per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Considerato che i responsabili di servizio, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2020-
2022, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2020-2022;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo l’all.9 al D. Lgs.n.118/2011, e risulta corredato di
tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed 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;

Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza
pubblica dal 2017 e successivi;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire

l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei
pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell’entrata, con esclusione
dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con
esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
per gli anni 2020-2022 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta

eccezione per la quota finanziata da debito;
a decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo

pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed

accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di
amministrazione;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede

di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del
pareggio di bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che:
con Decreto Legge n.34  del 19 maggio 2020, convertito nella legge  17 luglio 2020 n. 77, è stato disposto l’ulteriore
differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, da parte degli enti locali, al 30
settembre  2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.Lgs. n.1.
118/2011, Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011;



di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2020/2022, redatto secondo i principi generali ed applicati2.
di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per il triennio
2020/2022 le risultanze finali di cui al quadro generale riassuntivo allegato alla presente allegato A) per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n.3.
118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le previsioni di4.
bilancio degli esercizi 2020/2022 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere dell’organo di revisione.5.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ass. Colantuoni Gerardo

IL PRESIDENTE dr. Nuzzolo Augusto – invita il Cons. Colantuoni Gerardo - Assessore al
Bilancio, a relazionare sull’argomento;
IL CONSIGLIERE  COLANTUONI G. prende la parola  per  riferire che non ci sono  nuove
entrate, né lavori straordinari a farsi,si tratta di una gestione del tutto ordinaria, afferma il
Cons. Colantuoni.Informa i convenuti che il bilancio  si compone di  n. 2 parti: la prima è la
parte consolidata e comprende una serie di entrate e di uscite consolidate nel tempo.
Indica quindi   nel dettaglio  le voci di entrata e di spesa afferenti alla parte consolidata del
bilancio. La seconda parte è relativa alle spese straordinarie, prosegue il Cons. Colantuoni,
e cioè le spese per l’emergenza COVID-19,per il Salario Accessorio del personale,  per il
quale eravamo in  ritardo di oltre un anno, per il disavanzo di amministrazione,
relativamente alla costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità,le spese per il PUC (un
terzo della spesa complessiva   in quanto il relativo costo è suddiviso su tre esercizi). Per
quanto concerne le entrate sono previste € 140.000,00 per l’alienazione dell’appartamento
sito in Piazza Monumento ai Caduti, per l’aumento IRPEF  sono previsti circa € 160.000,00
di entrate, ed € 60.000,00 come entrate straordinarie statali per il COVID. Inoltre si è  avuto
un  risparmio di spesa a seguito della rinegoziazione dei mutui per circa € 100.000,00.
Abbiamo  chiuso altresì, il contenzioso esistente con ENEL SOLE, prosegue  il Consigliere
Colantuoni,  con una transazione che  è stata chiusa   per € 160.000,00 ed  ha visto un
considerevole risparmio per l’ente. Del suddetto  importo,  € 120.000,00  sono posti a
carico di questo bilancio  ed € 40.000,00  formeranno oggetto di  imputazione nel bilancio
del esercizio finanziario 2022.
Il Bilancio  così predisposto  ha  ottenuto anche il parere favorevole della Commissione
Bilancio e del Revisore dei Conti.
INTERVIENE il Presidente dr. Nuzzolo Augusto  per   annunciare al consesso consiliare il
suo  “ voto favorevole  in quanto trattasi del Bilancio di previsione  che è l’atto più



importante  dell’Amministrazione comunale. Fa piacere   lo stanziamento   completo  del
Salario Accessorio  per il personale dipendente,  finalmente riusciamo ad avere  questo
stanziamento  completo. Debbo dire però  che nonostante   le entrate straordinarie  per
l’emergenza COVID-19, l’ente si trova in situazione di difficoltà. Infatti  invito
l’Amministrazione a fare molta attenzione all’alienazione dei beni immobili, poichè  essa
non è  semplice da gestire a livello di entrate finanziarie, in quanto bisognerebbe trovare un
acquirente  disposto a pagare realmente  le cifre appostate  in bilancio, in mancanza,
restano entrate del tutto  fittizie”, precisa il Presidente dr. Nuzzolo Augusto .

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 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”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del 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, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo
esecutivo presenti lo schema del bilancio di previsione, del Documento Unico di
Programmazione, unitamente agli allegati, al Consiglio comunale per la sua approvazione,
secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.   44 in data 26/11/2019 con la quale
è stata deliberata l’approvazione  del   DUP 2020-2022;
Considerato che i responsabili di servizio, sulla base dei contenuti della programmazione
indicati nel DUP 2020-2022 hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il
periodo 2020-2022;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali
disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017 e successivi;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000

abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi,
laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione
dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre
titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il
disavanzo di amministrazione;
per gli anni 2020-2022 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata

e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
a decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza

è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate
finali;
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e

gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine
dell’esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli

aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica
sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;



Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO che:
con Decreto Legge n.34  del 19 maggio 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, è
stato disposto l’ulteriore  differimento del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022, da parte degli enti locali, al 30  settembre  2020;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti Dr.Nappo Michele giusto
verbale n. 8 del 24/08/2020  assunto al prot. ente al n.3372  del 24/08/2020
Visto il parere favorevole della Commissione consiliare di Bilancio reso in data 02/09/2020
;
Con la seguente votazione resa nelle forme di legge
Consiglieri presenti n.7 : favorevoli n.7  – astenuti n. 0-  contrari n. 0;

DELIBERA
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.1.
10, comma 15, del D. Lgs. n. 118/2011,Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022,
redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011.
DI DARE ATTO che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i2.
principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti
in materia di finanza pubblica, presenta per il triennio 2020-2022 le risultanze finali di
cui al quadro generale riassuntivo allegato alla presente delibera allegato A) per
costituirne parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11,3.
comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016,4.
n. 232, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2020-2022 sono coerenti con gli
obblighi inerenti il pareggio di bilancio.
DI DARE ATTO che è stato acquisito il prescritto parere dell’organo di revisione, in5.
atti  d’ufficio.

Con successiva e separata votazione palese,  con voti favorevoli n. 7 – contrari n. 0,
astenuti n. 0, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a
norma dell’art. 134 c 4°del D.lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 15-09-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Serrelli Alberico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 15-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Rag. Colantuoni Gerardo

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to  Ass. Rag. Colantuoni Gerardo

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. Serrelli Alberico
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Nuzzolo Augusto
IL PRESIDENTE

F.to  Dr. Serrelli Alberico
Il SEGRETARIO COMUNALE




