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               DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE MEDIO AGRI 
Numero     07  del    27/10/2020 

Prot.n. 2 

 

Oggetto:  Approvazione schema di bilancio 2020/2022 . Provvedimenti.  

 
L’anno duemila venti il giorno ventisette   del mese di  ottobre  alle ore 18,20 , in forza del de-

creto presidenziale n. 7 del 24.10.2020 prot. 2779 di regolamentazione del Consiglio dell’Unione 

( e Giunta )  in modalità video – audio conferenza alla luce del decreto legge del 7 ottobre 2020 e 

dei nuovi DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 , si è riunita   la Giunta  dell’Unione dei Comuni del 

Medio Agri ,  nelle persone  dei Signori:  
CARICA  P/A 

  1 SINISGALLI FILIPPO PRESIDENTE P 

  2 LA GROTTA SALVATORE VICE PRESIDENTE P 

  3 GRECO ROCCO COMPONENTE P 

  4 BORNEO CLAUDIO COMPONENTE P 
TOTALI PRESENTI  4 TOTALE ASSENTI 0 

  
  

 

 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario  dell’Unione 

Dott. Giuseppe Romano.  

 Essendo legale il numero degli intervenuti  l’arch. Filippo Sinisgalli  , nella qualità di presi-

dente ,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato 

 

Premesso  

  

- che in data 03/01/2017 i Comuni di Sant'Arcangelo, Roccanova, San Chirico Ra-

paro e Missanello hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni 

Medio Agri; 

- che con deliberazione di Consiglio n. 1 del 29.05.2017, si è dato corso all'insedia-

mento del Consiglio dell'Unione attraverso la convalida dei componenti eletti a se-

guito delle deliberazioni consiliari approvate dai suddetti Comuni ;  
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- che con la medesima deliberazione di Consiglio n. 1/2017 , è stato nominato Presi-

dente dell’Unione il sindaco del comune di Missanello Arch. Filippo Sinisgalli; 

- che con la deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 27.12.2016 il comune di 

San Chirico Raparo ha eletto i propri rappresentanti consiliari all’interno dell’ U-

nione e che  lo stesso atto ,  a seguito delle elezioni amministrative del 2019  è sta-

to adottato dai  comuni di Missanello , con delibera di consiglio comunale n. 11 

del 6.6.2019 ,  Roccanova con delibera del consiglio comunale n. 18 del 

14.11.2019 ,  e Sant’Arcangelo – a seguito delle elezioni del 20 e 21 settembre 

2020 ,  con delibera n. 41 del 22.10.2020; 

- che in data odierna si è insediato il nuovo consiglio e , quindi la nuova giunta 

dell’unione; 

Tanto premesso 

Atteso che  

 la legge di bilancio dello Stato  2020 è stata approvata con legge n. 160 del 27.12.2019; 

 con decreto del  Ministero dell’interno  è stato prorogato al 31.3.2020 ( pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) il bilancio di previsione 2020 da parte 

degli enti locali, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , 

ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2020 al 30.4.2020 con decreto ministero 

interno del 30.9.2020  ; 

Evidenziato  che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giu-

gno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42. 

Richiamato  l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di 

cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che as-

sumono 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 eserci-

zio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relati-

vi 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 armoniz-

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

Considerato  che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità fi-

nanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 

della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente per-

fezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengo-

no a scadenza. 

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 

previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 

118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno 

degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di 

cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi. 

Dato atto  inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuo-

tere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 

senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 

Dato atto  che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle ri-

chieste dei Dirigenti delle divisioni 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. 
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Dato atto  che , a seguito della completa inattività sino ad oggi dell’unione non vi sono provve-

dimenti propedeutici alla approvazione del presente schema di bilancio 2020/2022; 

  
Visti  i commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che sanciscono 

il definitivo superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie ag-

giuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, per cui il vincolo di finanza pub-

blica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. 

118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negati-

vo;  

Tenuto conto che lo schema di bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza 

pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell’art. 162 c. 6 del TUEL;  

Dato atto  inoltre che la Legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016)  ha previsto che, a decorrere 

dal 1° gennaio 2018, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni 

devono essere destinati solo a specifici utilizzi, per cui i proventi da concessioni edilizie cessano 

di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate 

a determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, in particolare interventi di manu-

tenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;  

Verificato che: 

- come si può evincere dal prospetto sugli equilibri di bilancio, per tutto il triennio l’Ente 

ha destinato parte dei proventi da oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e relative 

sanzioni alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria; 

- per l’anno 2020 non è stato applicato avanzo di amministrazione accantonato e vincolato;  

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilan-

cio 2020/2022 con funzione autorizzatoria. 

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 – schema di cui 

all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011. 

Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposi-

zione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo 

di revisione per l’espressione del parere di competenza. 

Visti: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto dell’Unione; 

  Visto l’art. 48 del TUEL; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

D E L I B E R A 

1) Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti 

di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli 

effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente 

atto: 

 lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e 

monetaria 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 eser-

cizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale rias-

suntivo e gli equilibri; 

 gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 

del  

D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati: 

1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo plu-

riennale vincolato; 

3.  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
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5. la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato 

della programmazione; 

2) Di proporre all’approvazione del Consiglio dell’unione gli schemi di cui al punto 1, 

unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa. 

3) Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 

sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2020 e a 

tutte le normative di finanza pubblica. 

4) Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio 

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

5) Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei 

Consiglieri dell’unione, dando atto che il Consiglio dell’unione verrà convocato per 

l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge. 

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n.267. 

 

  

 

Il presidente ringrazia i presenti e scioglie la seduta alle ore 18,30 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Unione dei comuni Medio Agri : Missanello – Roccanova – San Chirico Raparo – Sant’Arcangelo.  

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 Il Presidente      Il Segretario dell’Unione 

               f.to  Arch. Filippo Sinisgalli                 f.to dr.Giuseppe Romano   

 

Certificato di pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune 04.11.2020  

vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 19.11.2020 dell’art.124, primo 

comma, del T.U.E.L.                             

 Il Segretario dell’Unione  

F.to dr.Giuseppe Romano 

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio                           

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su 

indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche 

ed integrazioni). 

Missanello, Lì  

                                                                           Il Segretario dell’Unione 

dr.Giuseppe Romano  
_____________________________________________________________________________________________   

 

Copia conforme all’originae e si rilascia per uso: 

 amministrativo 

 di ufficio 

 consentito dalla legge 

Missanello, lì 04.11.2020 

Copia                                                                                  Il Sgretario dell’Unione 

                                                                                                                 dr.Giuseppe Romano 

 

 

 
 


