
VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49-com. 1, del 

DLgs.n.267/2000. 

 

Il Responsabile  del Servizio                                              Il Responsabile  del Servizio Finanziario                                                                                                                
f.to Geom. Antonio Bulfaro                                                            f.to Geom. Antonio Bulfaro        
______________________________________________________________________________________________ 

Il                 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

          IL SEGRETARIO COMUNALE                                      IL   SINDACO 

               f.to Dott.ssa Cristina Capalbo                                          f.to Geom. Antonio Bulfaro 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale ,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  

Dalla Residenza Comunale, lì   26.05.2020             

                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                 

                                                                                                            f.to Dr.ssa Cristina Capalbo 

                                                                              

_________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  26.05.2020               

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                       Dott.ssa Cristina Capalbo 

________________________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto Segretario Comunale; 

  

 VISTI gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

  che la presente deliberazione: 

/x/  E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________ 

al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.   

         

E’ divenuta esecutiva il giorno:_____________________ 

 

/_/   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs. n.267/2000); 

 

/_/   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs.n.267/2000); 

   

Dalla Residenza Comunale, lì _________________ 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

C O P I A  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N. 08 del  reg. 

 

Data 20/05/2020    

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 

2020 - 2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 

118/2011). 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di Maggio alle ore 18,30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione ordinaria ed in  prima convocazione.  

  

   Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello, risultano 

presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

                             

 

  1)-BULFARO         Antonio                                              

PRES. ASS. 

X    

  2)-LAURIA             Gianni                                                           X   

  3)-ALLEGRETTI    Maria Laura                                                     X   

  4)-GRAZIANO       Maria Olimpia X   

  5)-MARINO            Luana X  

  6)-GRECO               Vincenzo Andrea X  

  7)-CIRIGLIANO     Paolo X   

  8)-D’AMELIO         Filomena  X  

  9)-GRAZIANO       Romeo X   

10)-ARLEO               Valentino X  

11)-BELCORE          Matteo X   

            

 Assegnati n. 11 – In carica n. 11 – Presenti n.10 Assenti n.01. 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

  

-Presiede il Geom.Antonio BULFARO nella sua qualità di   Sindaco; 

 

-Partecipa  il  Segretario Comunale  Dott.ssa  Cristina Capalbo; 

  

 

            /X/  il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità   tecnica, ha 

                   espresso parere: Favorevole;  

 

            /X/  il  responsabile  del servizio finanziario, per quanto  concerne  la  regolarità  contabile, ha 

                   espresso parere: Favorevole;  

 

 

 

 

 

 

 

 



Relaziona il Consigliere Comunale Graziano Maria Olimpia 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la suddetta Relazione;  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 151 comma 1, 162 comma1; 

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”; 

ATTESO che ai sensi della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n.160/2019, ed in sede 

di prima applicazione le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI 

per l'anno 2019, tenuto conto dell’abolizione della Tasi per l’anno in corso; 

PRESO ATTO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 02 del 22.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si rinviavano all’anno 2017 gli adempimenti in materia di 

contabilità economico-patrimoniale e di bilancio consolidato;  

VISTA la deliberazione di C.C. n. 03 del 22.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Regolamento di contabilità armonizzato, 

predisposto ai sensi dell’art. 152, del D.Lgs n. 267/2000, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;  

ATTESO che con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla adozione del programma triennale e 

dell’elenco annuale delle OO.PP. 2020/2022, e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.n.50 del 

18.04.2016;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 18.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione del Piano 

Triennale delle Azioni Positive 2020-2022,ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 18.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ai sensi dell’art.16 della legge n.183/2011, si 

provvedeva alla rilevazione del personale in soprannumero e di quello eccedente;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 17.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’esame ed approvazione Piano triennale dei 

fabbisogni di Personale per il periodo 2020/2022;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 18.02.2020,esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 2020, le 

tariffe relative al canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 18.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con , con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 

2020, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 18.02.2020,esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla verifica quantità e qualità delle 

aree e fabbricati da destinare alla residenza delle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi n. 167/62, 865/71 e 457/78;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 18.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 2020, i 

diritti di Segreteria sugli atti urbanistico - edilizi;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni alle norme del codice della strada e del regolamento di attuazione;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 18.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla determinazione dei proventi 

delle concessioni edilizie e delle sanzioni amministrative per l’anno 2020;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 18.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 2020, le 

tariffe dei servizi a domanda individuale erogati da questo Comune;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 18.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, ai 

sensi della legge n.133/2008, esecutiva ai sensi di legge;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 28.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva nominato il Funzionario Responsabile dei 

Tributi;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 28.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 2020, 

l’Indennità di Funzione al Sindaco ed agli Amministratori Comunali;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 28.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione del Piano 

Triennale di razionalizzazione delle Spese di Funzionamento per il periodo 2020-2022, ai sensi della legge n. 244/2007;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 28.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad adottare l’aggiornamento al 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41  del 28.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad approvare il Documento Unico di 

Programmazione semplificato periodo 2020-2022, ai sensi della normativa vigente in materia;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 28.04.2020 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad approvare lo schema del Bilancio 

di Previsione Finanziario periodo 2020-2022, ai sensi della normativa vigente in materia;  

VISTA la delibera di C.C n. 14 del 21.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Rendiconto di gestione dell’Esercizio 

Finanziario 2018;  

VISTA la delibera di C.C n. 02 del 20.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva all’ approvazione definitiva del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 e del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022; 

VISTA la delibera di C.C n. 03 del 20.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla rideterminazione degli oneri connessi allo status di 

amministratore locale, ai sensi art.1, della legge n. 56/2014;  

VISTA la Delibera di C.C n. 04 del 20.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Ricognizione degli immobili di Proprietà Comunale 

suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art.58 del D.lgs.n.112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n.133/2008;  

VISTA la delibera di C.C n. 05 del 20.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione del contenimento della spesa conseguente 

all'attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità di alcuni Uffici per l'anno 2020, ai sensi dell’ art. 53, comma 23, l. n. 

388/2000; 

VISTA la delibera di C.C n. 07 del 20.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il Documento Unico di 

Programmazione semplificato periodo 2020/2022; 

PRESO ATTO che, come confermato dal MEF con circ. n. 1/DF/2020, la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all’approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni dell’IMU di cui all’articolo 1, cc. 738-783 L. n. 160/2019, per il 2020 è sospesa e sarà approvata comunque entro il 30 giugno 2020, con 

decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, c. 779, L. n. 160/2019 che recita: “779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le 

aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 

giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 

PRESO ATTO che, in relazione alla TARI, questo ente: 

- ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 in data 20.05.2020, ai sensi dell’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, le 

tariffe della TARI per il 2020 replicando l'impianto tariffario 2019, dichiarando contestualmente che, successivamente, e comunque entro il 

31 dicembre 2020, si procederà all’approvazione del PEF del servizio rifiuti e l’eventuale conguaglio tra costi sostenuti e costi determinati 

sarà poi ripartito nel corso del triennio 2021-2023; 

VISTO l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza 

di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della 

verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

VISTO l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 

465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2017, n. 123”.  

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio; 

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 determinati limiti 

di spesa e vincoli; 

VISTO il parere favorevole reso al prot. di questo Ente al n. 0002387 del 28.04.2020, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 153 comma IV del TUEL, sulla proposta di predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e 

relativi allegati, verificata la veridicità delle previsioni di Entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa; 

VISTA la relazione del Revisore dei Conti prot. n. 0002549 del 08.05.2020, con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del Bilancio di 

previsione Finanziario 2020/2022 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 239 lett. b) del decreto legislativo 267/2000;  

CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente, come da nota prot. n. 

0002550 del 08.05.2020;  

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

Con voti  favorevoli  n.07 resi nei modi e termini di legge, e con l’astensione dei Consiglieri Comunali Sig. Graziano Romeo, Arleo Valentino e Belcore Matteo 

D E L I B E R A 

-di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 

2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale;  

-di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022, risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio; 

-di precisare che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

-di dare atto che al Bilancio di Previsione 2020/2022 sono allegati i seguenti documenti:  

   - Bilancio di Previsione Finanziario di competenza e cassa- Equilibri di Bilancio;  

   - Risultato Presunto di Amministrazione;  

   - Fondo Pluriennale Vincolato;  

   - Fondo Crediti di dubbia Esigibilità;  

   - Limiti di Indebitamento;  

   - Prospetto Entrate per Titolo, Tipologia e Categorie;  

   - Spese per Macroaggregati; 

   - Indici di Bilancio 2020-2022; 

   - Nota integrativa;  

   - Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni previste in materia;  

   - Indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il  Bilancio di 

Previsione: www.comune.castronuovo.pz.it;  

- di dare atto che questo Ente non ha assunto, né prevede di assumere per l’esercizio finanziario 2020, oneri ed impegni finanziari,   rispettivamente 

stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata, ai sensi dell’art.62, comma 8 del D.L. n.112/2008, convertito il legge n.133/2008;  

- di precisare che per l’anno 2020,questo Ente non intende affidare incarichi esterni di consulenza, studio o ricerca, ai sensi dell’art.46 della legge 

133/2008;  

- di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario al compimento degli adempimenti in materia di pubblicazione di   atti, ai sensi di quanto disposto 

dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii  

- di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016. 

- di dichiarare, con voti  favorevoli  n. 07 resi nei modi e termini di legge, e con l’astensione dei Consiglieri Comunali Sig. Graziano Romeo, Arleo 

Valentino e Belcore Matteo, espressi nei modi di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza della sua attuazione. 


