
 

COMUNE DI CERVINO 
Provincia di Caserta 

 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  42   Del  11-06-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011) 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di giugno alle ore 14:00, nella sala delle adunanze 

della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Sig.  GENNARO PISCITELLI  nella sua qualità di SINDACO e sono  

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

___________________________________________________________________________ 

 

PISCITELLI GENNARO SINDACO P 

CATURANO FILIPPO ASSESSORE P 

DI NUZZO LUIGI ASSESSORE P 

DADDIO EMANUELA ASSESSORE P 

VIGLIOTTI PASQUALINA ASSESSORE P 

 

Totale presenti n.    5  

 

Con la partecipazione del SEGRETARIA COMUNALE  Dott.ssa ANTONELLA PALERMO 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udito il relatore;  

Vista la proposta di deliberazione n. 29 del 05.03.2020, avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 11 D.LGS. 

N. 118/2011) 

Visti i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” richiesti ed espressi favorevolmente dal Responsabile del 

servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei 

a determinare l’emanazione di un siffatto provvedimento; 

Ritenuto, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione; 

Ritenuto, infine, detta proposta meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000, T. U. E. L.;    

A seguito di votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che forma parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

2. di rendere la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000, stante l’urgenza di procedere all’approvazione in Consiglio nel rispetto della tempistica di 

legge. 

 



PROPOSTA N. 29 DEL 05-03-2020 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 
Visto la proposta di deliberazione che segue: 
 
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”, 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; 
 
Richiamata: 

 la propria proposta di deliberazione n. 25 in data 02/03/2020, per l’approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022 ai fini dell’approvazione del bilancio 2020 – 2022 dove sono 
inseriti  indirizzi e direttive per la formulazione del DUP in versione definitiva. 

 Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo 
predisponga 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, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base 
dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2020-2022 e degli specifici indirizzi formulati da 
quest’organo deliberante, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2020-2022; 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 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 previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal 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 (pareggio di bilancio) dal 2017;  
 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, la nuova disciplina prevede che, per la 
determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali 
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, 
inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è 
considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 
all’indebitamento. Il comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è 
incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota 
del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo 
l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente. 
 
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; 



Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. 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. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo 
l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato alla presente proposta di 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria; 

 
2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo i principi generali ed 

applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, 
presenta per l’esercizio 2020 le seguenti risultanze finali: 
 

 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2020 

COMPETENZA 

ANNO 2020 
SPESE 

CASSA 

ANNO 2020 

COMPETENZA 

ANNO 2020 

      

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 438.189,65     

Utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 Disavanzo di amministrazione
(1)

  0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00    

   Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
(2)

  0,00 

Fondo pluriennale vincolato  205.050,95    

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
4.254.628,64 1.609.248,68 Titolo 1 - Spese correnti 3.489.106,28 2.963.370,74 

   - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 981.215,35 886.494,62    

Titolo 3 - Entrate extratributarie 465.891,57 364.868,15    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 32.824.468,06 32.430.984,34 Titolo 2 - Spese in conto capitale 33.595.598,22 32.496.062,74 

   - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 119.272,50 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 90.569,83 0,00 

   - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Totale entrate finali …………… 38.645.476,12 35.291.595,79 Totale spese finali …………… 37.175.274,33 35.459.433,48 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 23.185,10 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 37.213,26 37.213,26 

   - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.178.453,74 1.178.453,74 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.178.453,74 1.178.453,74 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.084.850,89 2.005.869,37 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.090.382,74 2.005.869,37 

Totale titoli 41.931.965,85 38.475.918,90 Totale titoli 40.481.324,07 38.680.969,85 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 42.370.155,50 38.680.969,85 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 40.481.324,07 38.680.969,85 

      

Fondo di cassa finale presunto 1.888.831,43     

 
3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del 

d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000; 
4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le 

previsioni di bilancio degli esercizi 2020-2022 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di 
bilancio; 

5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere. 
 
 Infine, stante l’urgenza di provvedere, 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 



 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 

Data: 05-03-2020 Il Responsabile del servizio 

 f.to Marsilio Maria 
 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 

 

 

Data: 05-03-2020 Il Responsabile del servizio 

 f.to Marsilio Maria 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIA COMUNALE 

f.to  GENNARO PISCITELLI f.to Dott.ssa ANTONELLA PALERMO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'ufficio. 

 

A T T E S T A 

 

- Che la presente deliberazione: 

 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-06-2020 come 

prescritto 

dall'art.124, comma 1, del DLgs 267/00; 

 

E' stata comunicata con nota, protocollo n° 3245 del 15-06-2020, ai signori capigruppo 

consiliari;  

 

CERVINO, addì 15-06-2020 IL SEGRETARIA COMUNALE 

 f.to Dott.ssa ANTONELLA PALERMO 

 

È copia conforme all’originale 

CERVINO, addì 15-06-2020                                 IL SEGRETARIA COMUNALE            

 Dott.ssa ANTONELLA PALERMO  

 



 

 

 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-06-2020 

 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/00); 

 

CERVINO, addì 15-06-2020 IL SEGRETARIA COMUNALE 

 f.to Dott.ssa ANTONELLA PALERMO 

 

 


