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SEDUTA DEL 29/03/2019                                                 DELIBERA N. 10 

 
 

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  ADOZIONE  SCHEMA DI BILANCIO DI  PREVISIONE  2019/2021. 

 

 

L’anno duemiladiciannove , addì ventinove del mese di marzo, alle ore 09,00 con la 

continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi 

di legge. 

Presiede l’adunanza il Vice-Sindaco, geom. Cenci Claudio e sono rispettivamente presenti ed 

assenti i seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                     Lino Nicola Sindaco 

 

 X 

2 CENCI                          Claudio Vicesindaco 

 

 X  

3 GENTILE                      Remo Assessore 

 

X  

  TOTALE 2 1 

Partecipa alla seduta il Dott. Domenico Di Giulio, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il 

presente verbale.                                        

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato                                                        (delibera, pagine interne) 

 
========================================================================================================== 

 La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnico-contabile (art. 49 

T.U 267/00) dal sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Finanziario.                                  

     

Lì  29/03/2019                                   

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                       
                                                                                      f.to Dott. Domenico Di Giulio 
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PROPOSTA DI DELIBERA  

ADOZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI  PREVISIONE 2019/2021. 

    

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione; 

 

PREMESSO che l’art.151, comma 1 del D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine ordinatorio per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine 

può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e 

della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

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

in particolare: 

-il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti 

gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione organizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal 

comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 

adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce 

dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale 

vincolato come definito dall’art 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre nella spesa il fondo pluriennale è 

incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale; 

- il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015, predisposto secondo 

lo schema di cui  all’allegato 9  al D.Lgs. 118/2011, sia allegato al bilancio di previsione avente natura 

autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996; 

- il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di 

bilancio previsti dal comma 1, che assumo valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 

organizzatoria; 

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. 

VISTI  i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in particolare 

il Principio contabile concernente la competenza finanziaria; 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato prorogato dal 

31.12.2018 al 31.03.2019, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 (pubblicato sulla GURI 

nr. 28 del 02.02.2019; 

VISTI: 

1. Il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

2. Il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

3. Lo Statuto Comunale, 

4. La legge di stabilità 2019; 

 

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2019/2021 e i relativi allegati depositati agli atti; 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 3, resa immediatamente eseguibile, adottata in data 24/03/2019, 

inerente la ricognizione delle situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D. 

Lgs. 165/2001; 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 4, resa immediatamente eseguibile, adottata in data 24/03/2019, 

ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2020/2021 –

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART 33 DEL D. LGS 165/2001 E SS.MM.II – 

RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEGLI ARTT 6 E 6TER DEL D. LGS 165/2001”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  6 adottata in data odierna  avente ad oggetto: 

“DETERMINAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L’ANNO 2019”; 

 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 adottata in data odierna  avente ad oggetto: 

“DETERMINAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE D’IMPOSTA, DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI 

LOCALI PER L’ANNO 2019”. 

 
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 8 adottata in data odierna, resa immediatamente eseguibile, 

adottata in data odierna, è  stato approvato il piano triennale finalizzato al contenimento della spesa art. 1 

comma 594 l. 244/2007; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale. n. 9 adottata in data odierna avente ad oggetto l’adozione 

del DUPS- Documento unico di programmazione semplificato 2019/2021; 

 

DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati 

redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e secondo i principi e le norme 

stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile; 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema di bilancio 

annuale di previsione per l'esercizio 2019/2021 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai provvedimenti del 

Consiglio Comunale; 

CONSIDERATO che l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del Testo 

Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere 

differita anche con decreto del Ministero dell'Interno;  

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato prorogato dal 

31.12.2018 al 31.03.2019, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 (pubblicato sulla GURI 

nr. 28 del 02.02.2019; 

ACQUISITO il  parere favorevole di  regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 T.U 267/00 dal 

responsabile dell’Ufficio Finanziario; 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2019/2021 ed i relativi allegati. 

 

DI TRASMETTERE gli atti all’ Organo di revisione per l’espletamento del parere obbligatorio 

previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

DI DEPOSITARE copia degli schemi degli atti contabili  a disposizione dei Consiglieri dell’Ente 

entro i termini previsti dal regolamento di contabilità,  e per i fini di cui al secondo comma 

dell’art.174 del D.Lgs 267/2000. 

        

 

   LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

 

Con votazione unanime resa in forma palese,    

 

D E L I B E R A 

 
DI APPROVARLA nei termini sopra formulati. 

DI DICHIARARE con successiva,  unanime ed apposita votazione, la presente immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

           IL PRESIDENTE                                                          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Geom. Cenci Claudio                                                         f.to   Dott. Domenico Di Giulio 

                                                              
 

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito informatico 

di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

 

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma 

dell’art. 125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

Castel del Giudice, lì …01 APRILE 2019… 
                                                                             IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 f.to Dott.Domenico Di Giulio 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 

ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ....01/04/2019.........    

.al…15/04/2019.. a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° 63. 

Castel del Giudice, lì …01 APRILE 2019…… 
             ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                              

                           f.to Dott. Domenico Di Giulio   

                          

                     

copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………                                                                                                           

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                                                  

 

======================================================================= 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo 

Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno 29/03/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

Castel del Giudice, lì 29/03/2019                                                                       ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                             f.to Dott. Domenico Di Giulio                                      

                                                                                                      


