
 

Comune di Alia 
(Città metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena  n.1 - 90021 - Alia -  (Pa)  telefono 091-8210911  
protocolloalia@pec.it 

   

Pag. 1 di  2 
Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 129 DEL 13 DICEMBRE 2021  

 

 

 

OGGETTO: Schema di bilancio di previsione 2021-2023. Esame ed approvazione. 

 

 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

 

1-di dare atto: 
-che, alla luce delle risultanze negative del Conto consuntivo per la gestione finanziaria dell’anno 
2020, per euro 1.449.902,43, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in 
funzione di Consiglio comunale n.46 del 9 ottobre 2021, l’Ente si trova nella impossibilità di potere 
ripianare detto disavanzo con l’adozione delle misure ordinarie previste dagli articoli 188, 193 e 
194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, da 
iscriversi nel bilancio di previsione  2021/2023; 
-che nella stessa seduta in cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, con atto a 
mente del medesimo Organo, immediatamente successivo, n.32 del 06 agosto 2021 è stato 
approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis 
e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
- che l’Ente si trova in fase di elaborazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in 
considerazione che la nuova Amministrazione comunale si è avvalsa della facoltà consentita dal 
comma 5 dell’art. 243bis del T.U.EE.LL., nel testo emendato a seguito dell’intervento additivo della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 34/2021, che rimette in termini la nuova Amministrazione 
comunale insediatasi a seguito di elezioni amministrative, di approvare il PRFP entro il termine di 
60 giorni, decorrente dalla data di presentazione della “Relazione di inizio mandato”, di cui all’art. 
4-bis, c.2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), relazione 
che il Sindaco si è riservato di presentare entro 90 giorni data di insediamento nella carica 
istituzionale avvenuta in data 14 ottobre 2021;  
2-di approvare, di conseguenza, lo schema del Bilancio di Previsione 2021-2023, redatto nel 
rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n.118/2011, integrato e corretto dal decreto 
legislativo n.126/2014, composto dai suoi allegati e in particolare: 
-Bilancio entrate (allegato 9) 
-Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (allegato 9) 
-Bilancio spese (allegato 9) 
-Bilancio spese - Riepilogo per titoli (allegato 9) 
-Bilancio spese - Riepilogo per missione (allegato 9) 
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-Quadro generale riassuntivo (allegato 9) 
-Quadro equilibri di bilancio (allegato 9) 
-Risultato di amministrazione presunto, all’inizio dell’esercizio (allegato 9, all. a)  
-Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato 9, all. b) 
-Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 9, all. c)  
-Limiti di indebitamento (allegato 9, all. d) 
-Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (allegato 9, 
all. e); 
-Funzioni delegate dalle regioni (allegato 9, all. f);  
-Parametri di deficitarietà strutturale, allegato sotto la lettera “l”, ai sensi del decreto del Ministero 
dell’interno del 28 dicembre 2018 come da allegato all’ultimo rendiconto approvato; 
3-di approvare,  altresì: 
- lo schema di Nota integrativa da allegare allo schema di Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023 ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n.118/2011 (allegato “h”); 
4-di dare atto  
-che l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati 
nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni  sono riportati 
nell’allegato “i”; 
-che la presente proposta sarà trasmessa  all’Organo di revisione per l’acquisizione del parere di 
competenza di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo n. 267/2000 e 
successive modifiche e integrazioni;  
5-di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


