
 

COMUNE DI OFFIDA 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 4 del 21/04/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 4 DEL 21/04/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Aprile dalle ore 18:00, a seguito di invito 

diramato dal Sindaco, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, in seduta sessione 

ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MASSA LUIGI SI 
CONSIGLIERE BUTTERI DAVIDE SI 
CONSIGLIERE BOSANO ISABELLA SI 
CONSIGLIERE STRACCIA ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE CAPRIOTTI CRISTINA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO PIETRO SI 
CONSIGLIERE MAESTRI VALERIA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE PERONI MAURIZIO SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ELIANO SI 
CONSIGLIERE PICCININI PIERGIORGIO SI 
CONSIGLIERE FIORAVANTI SIMONA SI 
CONSIGLIERE STRACCI ISABELLA SI 

 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lettera a, il Segretario Generale Dott.  GRELLI  PIERLUIGI. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MASSA LUIGI, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  

MAESTRI VALERIA 

D'ANGELO ALESSANDRO 

FIORAVANTI SIMONA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA C.C.  

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria 

RESPONSABILE DELL’AREA: Dr.ssa Piera Albertini 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dr.ssa Piera Albertini 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 

10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino 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 D. Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato   dal D. Lgs. 126/2014, ed in 

particolare: 

· il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche 
devono adottare; 

· il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 

bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria. 

 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 

risultano così articolati: 

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione 

autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa 

del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 

successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 

equilibri. 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 

118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui 

agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 

costituirà limite ai pagamenti di spesa. 

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa. 

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

richieste dei Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto 

delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2020. 

 

RICHIAMATI: 

- l’art.170 – TUEL ed il principio contabile applicato (all.4/1 al d.lgs. n.118/2011, punto 8); 

- il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed 

approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione). 
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RICHIAMATI INOLTRE: 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 74 dell’11 luglio 2019 ad oggetto “D.U.P. 

(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31 luglio 2019 ad oggetto” D.U.P 

(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 – Presentazione” 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 05 marzo 2020 ad oggetto “Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022 - Aggiornamento”; 

 

CONSIDERATO che lo stesso D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di 

bilancio per l’intero triennio successivo e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero 

triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D. 

Lgs. n. 267/2000; 

VISTA LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - Legge di stabilità 2020; 

VISTO   l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), che  disciplina l’ulteriore 

differimento di termini amministrativo-contabili, specificatamente il differimento del bilancio 

previsione enti locali al 31 maggio 2020; 

VISTA la deliberazione in data odierna con cui è stato approvato il Documento Unico di 

programmazione (DUP); 

DATO ATTO che con deliberazione n. 20 del 05/03/2020 la Giunta Comunale ha adottato gli 

schemi del Bilancio di previsione 2020/2022 e i relativi allegati; 

DATO ATTO: 

- che il Revisore Unico ha espresso parere alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;  

- che la comunicazione di deposito degli schemi di bilancio di previsione 2020/2022 è stata 

effettuato ai membri dell’organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate dell’art. 

3, comma 8, del Regolamento di Contabilità; 

- VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, 

nonché dall’art 172 del D.lgs 267/2000: 

 

1) Bilancio di Previsione 2020-2022; 

2) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

3) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

4) Nota integrativa; 

5) Indicatori di bilancio; 

6) Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

7) Prospetto verifica di vincoli di finanza pubblica; 

8) Prospetto riassuntivo degli equilibri di bilancio 2020-2022; 

9) Prospetto dei mutui in ammortamento; 

10) Prospetto della spesa per il personale; 

11) Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 

Dato atto che sono state adottate le sotto indicate deliberazioni: 
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· C.C. n. 21 del 30/04/2019 “Approvazione rendiconto dell’esercizio 2018”; 

· G.C. n. 23 del 05/03/20 “Riconferma per l’anno 2020 delle tariffe TOSAP, Imposta sulla 

Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”; 

· G.C. n. 24 del 05/03/2020 “Servizi pubblici a domanda individuale: approvazione tariffe e 

determinazione dei tassi di copertura percentuale dei costi di gestione anno 2020”; 

· G.C. n. 26 del 05/03/2020 “Determinazione tariffe delle lampade votive per l’annualità 2020”; 

· G.C. n. 25 del 05/03/2020 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per 

violazioni delle norme del Codice della Strada per l’anno 2020”; 

· G.C.n.22 del 05/03/2020 “Addizionale comunale all’IRPEF, Adozione aliquota e determinazione 

soglia di esenzione per l’anno 2020”; 

 

E che in data odierna verranno adottate le seguenti deliberazioni: 

 

· “Addizionale comunale all’IRPEF, Adozione aliquota e determinazione soglia di esenzione per 

l’anno 2020”; 

 

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2020-2022, così come definito dalla Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 

VISTO il prospetto allegato al bilancio dal quale si evince come il documento oggetto di 

approvazione con il presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio 

di bilancio per il triennio 2020-2022; 

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell’area Finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del 

D. Lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle 

previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio; 

VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, redatta secondo il disposto 

dell’art. 239, comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

PROPONE 

 

1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2020/2022 le cui risultanze sono così riassunte come 

da allegato “quadro generale riassuntivo “ 
 

2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2020/2022, così come 

elencati nelle premesse del presente atto; 

 

3) DI DARE ATTO del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato 

separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna; 

 

4) Di confermare nella misura in atto (Delibere di G.C. n. 62/2019 – C.C. 29/2019) le indennità di 

funzione agli Amministratori Comunali e i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. 

 

5) DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

quarto, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, 

vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: 

di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell' area interessata 

PARERE FAVOREVOLE 

F.to Dott.ssa Piera Albertini 

 

di regolarità contabile , da parte del responsabile dell' area finanziaria 

PARERE FAVOREVOLE 

F.to Dott.ssa Piera Albertini 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      FINANZIARIO E CONTABILE 

                 Dott.ssa Piera Albertini 

 
 



 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 4 del 21/04/2020 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Riunitosi in videoconferenza secondo le modalità di cui al decreto sindacale n.13/2020 su apposita 

piattaforma telematica e con identificazione eseguita dal Segretario Comunale; 

Udite la discussione e le dichiarazioni di voto riportate nel verbale di deliberazione n. 2;  

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 

2022.” 

Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18.08.2000; 

Con votazione palese espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato: 

Presenti  n.13 

Favorevoli  n.9 

Contrari  n.4 (D’Angelo Eliano, Stracci, Fioravanti, Piccinini) 

Astenuti  n.0 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020 - 2022.”, parte integrante e sostanziale del presente disposto. 

Infine, vista l’urgenza di procedere, con separata votazione palese resa per appello nominale, che ha dato il 

seguente risultato: 

Presenti  n.13 

Favorevoli  n.9 

Contrari  n.4 (D’Angelo Eliano, Stracci, Fioravanti, Piccinini) 

Astenuti  n.0 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

Alla fine della seduta il sindaco ricorda l’appuntamento del 25 Aprile e che saranno poste corone 

commemorative. 

Si dà atto che la presente decisione è stata assunta in una seduta tenutasi in modalità telematica a 

mezzo videoconferenza, previa identificazione facciale e vocale da parte del Segretario Comunale 

dei presenti collegati simultaneamente da remoto utilizzando apposita piattaforma (Zoom). La 

registrazione audio- video della seduta è contenuta in apposito file debitamente pubblicato sul sito 

istituzionale e conservato agli atti dell’ufficio. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine 

alla proposta n.ro 144 del 10/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 10/04/2020. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 144 del 10/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  D.ssa ALBERTINI PIERA in data 10/04/2020. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 MASSA LUIGI Dott. GRELLI  PIERLUIGI 

 

 

 


