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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 62  DEL 2 LUGLIO 2021 
 IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P.  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 

OGGETTO: Schema di Bilancio di Previsione 2020-2022. Esame ed approvazione. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O  
   I N  F U N Z I O N E  D I  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 2019, per 

euro 397.294,24, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Consiglio 

comunale n.1 del 20 gennaio 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  2020/2022; 

-che nella stessa seduta in cui sarà deliberata l’approvazione da parte del Commissario straordinario in 

funzione di Consiglio comunale del bilancio di previsione 2020/2022, con atto immediatamente successivo, 

si farà 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; 

2-di approvare, di conseguenza, lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, 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) 

-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: 
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- lo schema di nota integrativa da allegare allo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 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 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020-2022, completa dei 

relativi allegati, sostituisce integralmente quella originariamente assunta dalla Giunta comunale con propria 

deliberazione n.162 del 18 dicembre 2020;  

-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.  

 


