IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, che di seguito si riporta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che:
 con deliberazione n. 12 del 06/06/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022 con i relativi allegati;
 con deliberazione n. 53 del 30/06/2020 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG)
per il triennio 2020-2022;
 con deliberazione n. 71 in data 14/09/2020, la Giunta comunale ha apporato, in via d’urgenza, variazioni al
bilancio di previsione dell'esercizio 2020;
 con deliberazione n. 75 in data 14/09/2020, la Giunta comunale ha apporato variazioni alle dotazioni
economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, in relazione alla variazione al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in pari data;
 con deliberazione n. 18 del 30/09/2020 il Consiglio comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta
Comunale n. 71 e dato atto che è stato conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG);
 con deliberazione n. 19 del 30/09/2020 il Consiglio comunale ha approvato ulteriori variazioni di bilancio;
 con deliberazione n. 79 in data 30/09/2020, la Giunta comunale ha apporato variazioni alle dotazioni
economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, in relazione alla variazione al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in pari data;
 con deliberazione n. 14 del 30/06/2020 il Consiglio comunale ha approvato Rendiconto della gestione
dell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1,
lett. b) del D. Lgs. n. 118/2011, con i relativi allegati, nonché il ripiano della quota del disavanzo di
amministrazione, risultante dal Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, ai sensi dell'art. 39 ter del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8;
RILEVATO che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato
dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
RILEVATO che il termine è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2020 dall'art. 54 del D.L. 14 agosto 2020, n.
104, c.d. "Decreto Agosto".
VISTO altresì l’art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:
“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”
RILEVATO, inoltre, che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato, tra l’altro, che: “… A seguito della verifica degli
equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per
consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”;
CONSIDERATO che, da quanto emerso dall’istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario in collaborazione con gli
altri Servizi dell’Ente:
 risulta congrua la quota di FCDE accantonata nel risultato di amministrazione, da ultimo verificata in sede di
rendiconto 2019;
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è emerso che alcuni stanziamenti correnti del bilancio di previsione non risultano sufficienti a far fronte al
normale funzionamento dei servizi e necessitano quindi di essere rimpinguati mediante storno da altri
stanziamenti di spesa che presentano la necessaria disponibilità e mediante la destinazione di alcune maggiori
entrate di parte corrente verificatesi nel corso dell’esercizio;

CONSIDERATO altresì che è emersa la necessità di variare il bilancio di previsione 2020/2022 per dare attuazione:
 al Decreto Ministeriale 7 settembre 2020 (dodicesimo correttivo dell’armonizzazione contabile) che estende
anche alle anticipazioni di liquidità del DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, le nuove modalità di
contabilizzazione stabilite dai principi contabili;
 al DPCM del 17 luglio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.244 del 2 ottobre 2020) contenente le
“Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai
comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia, da destinare a investimenti in Infrastrutture sociali;
 all’art.39, comma 1, del DL n.104/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126,
che ha incrementato la dotazione del fondo previsto dall’art.106 del DL n. 34/2020, ai fini del ristoro delle
perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle
risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese (comunicato n.2 del
22 ottobre 2020);
 all’art.1, commi da 51 a 58, della Legge 27 dicembre 2019 n.160, con le modifiche introdotte dal DL
n.104/2020, convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020 n.126 che ha previsto un contributo
agli Enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio deli Enti locali, nonché per gli investimenti di messa in
sicurezza di strade;
 all’art. 112-bis, comma 1, del DL 34/2020, decreto “Rilancio”, che ha previsto interventi di sostegno di
carattere economico e sociale in favore dei Comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria da covid19;
 al DPCM del 6 settembre 2019 che definisce, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di
ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione del contributi ai Comuni a valere sul
“Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne di cui ai
commi 65-ter e 65-quinquies dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del DL
n.34 del 19 maggio 2020;
RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della
gestione di cassa nonché della variazione di bilancio, meglio dettagliata nel prospetto allegato che forma parte
integrale e sostanziale del presente atto, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale
da garantire il pareggio economico-finanziario;
TENUTO CONTO che i Responsabili di Servizio hanno riscontrato , per quanto di rispettiva competenza,
l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
VISTI:





il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE
DI APPORTARE al bilancio di previsione 2020-2022, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le
variazioni di competenza e di cassa analiticamente indicate nell’allegata tabella di variazione;
DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000 il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il
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pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché
l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
DI DARE ATTO che non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;
DI PRENDERE ATTO che l’attuazione dei programmi procede come indicato negli atti programmatori e che la
Giunta li attuerà attraverso istruzione ai Responsabili dei Servizi affinchè si adoperino per conseguire gli obiettivi
prestabiliti ai migliori livelli di efficacia e di efficienza;
DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 193, c. 2,
ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione trasparente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITO altresì il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 20 in
data 26/11/2020, acquisito al prot. dell'Ente n. 2323 del 27/11/2020;
Con voti favorevoli 6, contrari -, astenuti -, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA
DI APPROVARLA.
Successivamente,
VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA l’urgenza di provvedere;
Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 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.
Pescopennataro, lì 30/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data
odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 30/11/2020
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 30/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 30/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

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 27/11/2020 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 30/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI
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