
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   23.03.2022             

                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                 

                                                                                                            f.to Dr.ssa Cristina Capalbo 

                                                                              

_________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì  23.03.2022               

 

             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 22/03/2022    

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. 

N. 118/2011).   

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 18,05, 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)-GRAZIANO       Maria Olimpia                                                        X   

  3)-ALLEGRETTI    Maria Laura                                                     X   

  4)-LAURIA              Gianni  X  

  5)-MARINO            Luana X  

  6)-DURANTE         Andrea X  

  7)-GRECO               Gianluca X   

  8)-CHIURAZZO     Antonietta Rosangela X  

  9)-BELCORE          Matteo X  

10)-ARLEO              Valentino X  

11)-DI SARIO          Alessandro 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; 

 

 Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del DLgs. 18 agosto 2000, n.267: 

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

                   espresso parere: Favorevole;  

 

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

espresso parere: Favorevole;  
 

 

 

 



Relazionano il Sindaco – Presidente ed il Vicesindaco  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la suddetta relazione;  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
2021-2023, con i relativi allegati; 
VISTO il D.L. 30/12/2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, come convertito nella legge 25 febbraio  2022, n. 15, pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2022, con la quale è stato prorogato al 31/05/2022 il termine per l’approvazione del Bilancio 2022/2024 per gli Enti locali;  
PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale 

almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando 

i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 

comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 

osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

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”; 

RICORDATO che, ai sensi del citato art. 151, comma 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; 

PRESO dunque atto che: 

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle 

transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC); 

- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC; 

-  gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l’accantonamento al FGDC si 

calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC; 

RILEVATO che: 

- su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti; 

-  a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione; 

- nel corso dell’esercizio l’accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, 

con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto in merito; 

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. 02 del 18.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla adozione del programma triennale e dell’elenco 

annuale delle OO.PP. 2022/2024, e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, come aggiornato con 

delibera di Giunta Comunale n. 22 del 01.03.2022, esecutiva ai sensi di legge;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 05 del 08.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione del Piano Triennale delle Azioni 

Positive 2022-2024, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 06 del 08.02.2022, 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. 07 del 08.02.2022, esecutiva ai sensi di legge , con la quale sono stati destinati i proventi per le concessioni edilizie e delle 

sanzioni amministrative di cui al DPR N.380/2001; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 08 del 08.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata effettuata la ricognizione degli immobili di proprietà 

comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell’art.58 del D.lgs n.112/2008;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 09 del 08.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale 

anno 2022;   

 VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 08.02.2022,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. 11 del 08.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 2022, i diritti di Segreteria 

sugli atti urbanistici-edilizi;   

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 08.02.2022, 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. 13 del 08.02.2022, 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 2022-2024, ai sensi della legge n. 244/2007;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 08.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per l’anno 2022 relativamente al 

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 01.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’esame ed approvazione Piano triennale dei fabbisogni di Personale 

per il periodo 2022/2024;  

VISTA la determinazione del Responsabile dell’ Ufficio amministrativo F.F. n. 09, Reg. Gen. n. 49 del 08.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Legge di 

Bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 – Indennità del sindaco e degli amministratori comunali – Adeguamento anno 2022; 

Atteso che: 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 25 in data 08.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2022-2024 al Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000; 

•  sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 26 in data 08.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato 

lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa 

vigente; 

VISTA la delibera di C.C n. 02 del 22.03.2022, 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. 03 del 22.03.2022, 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 deliberazione di C.C. n. 04 del 22.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è deliberato l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio 

consolidato; 

VISTA la delibera di C.C. n. 05 del 22.03.2022,esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione delle aliquote IMU 2022;  

VISTA la delibera di C.C. n. 07 del 22.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione semplificato 

periodo 2022/2024; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 3, comma 5-quinquies della Legge n. 234/2021, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; 
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 presunto risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) la nota integrativa al bilancio; 

f) Piano degli indicatori di bilancio esercizi 2022-2024; 

g) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti 

documenti : 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2020); 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni; 

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, comma 2 del D.L n. 124/2019, dal 1° gennaio 2020 non sono più applicabili 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). 

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal 

regolamento comunale di contabilità vigente come da nota prot. 0001490 del 11.03.2022; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi 

dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000  reso al prot. n. 0001363  del 08.03.2022; 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 reso al prot. n. 0001486 del 11/03/2022.; 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

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

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 2022-

2024, con gli allegati di cui in premessa che qui si intendono totalmente trascritti e riportati e redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così 

come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto:  

-che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 

267/2000; 

-che questo Ente non ha assunto, né prevede di assumere  per l’esercizio finanziario 2022, 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 con la legge n.133/2008; 

-che per l’anno 2022, questo Ente non intende affidare incarichi esterni di consulenza, studio o ricerca, ai sensi dell’art.46 della legge 133/2008; 

- di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014; 

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

- di dichiarare il presente provvedimento, con voti  favorevoli  n. 07 resi nei modi e termini di legge, e con l’astensione dei Consiglieri Comunali Sig. Belcore 

Matteo, Arleo Valentino e Di Sario Alessandro, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.  


