
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 38 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - PLURIENNALE 2020-2022 - 

NOTA INTEGRATIVA E DUP 
  
L’anno duemilaventi , addì ventisei  del mese di Maggio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Approvazione schemi bilancio di previsione 2020 - pluriennale 2020-2022 – nota 

integrativa e DUP. 
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
  

VISTI: 

  

Quanto deliberato dalla Giunta Comunale: 

 - Delibera n. 4 del 18/01/2020 relativa all’approvazione del programma triennale delle 

opere pubbliche   2020-2022 ed elenco annuale 2020; 

 - Delibera n.28 del 20/05/2020 relativa alla destinazione dei proventi derivanti da sanzioni 

al codice della strada anno 2020 – art.208 – D.Lgs.n. 285/92; 

-  Delibera n.30 del 20/05/2020  relativa alla conferma aliquote di imposte dei tributi e dei 

servizi pubblici – anno 2020; 

-  Delibera  n. 34 del 20/05/2020 relativa alla ricognizione dei beni immobili non suscettibili 

di dismissione anno 2020; 

- Delibera  n. 35 del 20/05/2020 relativa al piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo 

delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio 

art.2 commi 594-599  legge n.244-2007;  

- Delibera n. 36 di verifica di quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza 

delle attività produttive e terziarie; 

- Delibera n.37 di approvazione del fabbisogno del personale triennio 2020/2022. 

  

  

CONSTATATO che ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e s.m. dal 2019 gli enti che 

non hanno 

partecipato alla sperimentazione applicheranno una disciplina transitoria e dovranno 

rispettare i seguenti adempimenti: 

a) affiancare i ai nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e 

programmi che hanno funzione autorizzatoria e valore giuridico gli schemi di bilancio 

annuale e pluriennale con funzioni conoscitive; 

b) applicare il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata per 

l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese; 

  

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019 – 2021  predisposto dall’ufficio ragioneria 

sulla 

scorta degli indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale; 

  

RITENUTO di approvare i suddetti documenti contabili; 
  

VISTI: 

- il D. lgs.vo n° 267/2000 e s.m. ; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 



- lo Statuto Comunale; 
  

DATO ATTO che sulla proposta della presente ai sensi dell'art.49 1° comma d.lgs.vo 

267/2000 modificato con D.L.n.174 del 10/10/2012 convertito il 7/12/2012; 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

  

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge; 

  

DELIBERA 

  

DI APPROVARE, in conformità a quanto dispone l’art. 11 del decreto legislativo 118/2011 i 

seguenti atti che, pur non materialmente allegati alla presente deliberazione, sono depositati 

presso l’Ufficio Ragioneria e pubblicati nel sito istituzionale del Comune: 

a) lo schema di Bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 comprendente le previsioni 

di competenza e di cassa per l'anno 2020 e le previsioni di competenza per gli anni 2020-

2022, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli 

equilibri di bilancio; 

b) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio 

2020; 

c) il prospetto concernente il fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) lo schema di Bilancio pluriennale 2020-2021-2022 con funzione conoscitiva; 
e) il Documento Unico di Programmazione; 

f) la nota integrativa. 

  

DI DARE ATTO ED APPROVARE 

  

Quanto deliberato dalla Giunta Comunale: 

 - Delibera n. 4 del 18/01/2020 relativa all’approvazione del programma triennale delle 

opere pubbliche   2020-2022 ed elenco annuale 2020; 

 - Delibera n.28 del 20/05/2020 relativa alla destinazione dei proventi derivanti da sanzioni 

al codice della strada anno 2020 – art.208 – D.Lgs.n. 285/92; 

-  Delibera n.30 del 20/05/2020  relativa alla conferma aliquote di imposte dei tributi e dei 

servizi pubblici – anno 2020; 

-  Delibera  n. 34 del 20/05/2020 relativa alla ricognizione dei beni immobili non suscettibili 

di    dismissione anno 2020; 

- Delibera  n. 35 del 20/05/2020 relativa al piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo 

delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio 

art.2 commi 594-599  legge n.244-2007;  

- Delibera n. 36 di verifica di quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza 

delle attività produttive e terziarie; 

- Delibera n.37 di approvazione del fabbisogno del personale triennio 2020/2022. 

  

  



DI APPROVARE il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2020, corredato dal 

Bilancio Pluriennale 2020 - 2022, dal DUP, dalla NOTA INTEGRATIVA, e da tutti gli altri 

allegati previsti 

dalla normativa in vigore che, anche se materialmente non allegati, formano parte 

integrante e sostanziale della presente, dando atto che il Bilancio 2020 chiude con le 

seguenti risultanze:  

  

  

  

                                       Bilancio previsionale annuale 2020 

  

                                                        ENTRATA 

            Titolo                                                                                  Euro 

                1 - Entrate Correnti di natura tributaria,  

                     contributiva e 

perequativa…………………..          348.605,57                                 

                                                                                                                         

                2  - Trasferimenti correnti ……………...................       87.289,81 

                3  - Entrate extratributarie ........................................    276.945,79 

                4  - Entrate in conto capitale……………………….    753.022,90 

                5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie .........              0,00 

                6  - Accensione di prestiti               ........................                 0,00 

                7  - Anticipazioni da Istituto /Cassiere……………     800.000,00 

                9  - Entrate per conto terzi e partite di giro………..     234.000,00 

  

               Totale Titoli………………………………………….2.499.864,07 

                      

                      Avanzo di amministrazione presunto......................105.439,70 

  

                     TOTALE DELL'ENTRATA   ..........................    2.605.303,77 

  

                                                              SPESA  

            Titolo                                                                                   Euro 

                1 - Spese correnti ...................................................        684.487,77 

                2 - Spese in conto capitale ....................................         753.022,90 

                3 - Spese per incremento attività finanziarie .................           0,00 

                4 – Rimborso di Prestiti ……………………………… 133.793,10 

                5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da  

                      Istituto Tesoriere/Cassiere………………………….800.000,00 

                7 -  Uscite per conto terzi e partite di giro……………..234.000,00 

  

             Totale Titoli……………………………………………2.605.303,77 

  

               

                      Disavanzo di amministrazione ......................                   0,00 



  

                        TOTALE DELLA SPESA .............................    2.605.303,77 

  

  

                                      

                                         Bilancio di Previsione Pluriennale 2020 – 2022 

  

  

              ENTRATE                                                                    2020                   2021          

        2022 

         

            Titolo                                                                                  Euro 

                1 - Entrate Correnti di natura tributaria,  

                     contributiva e 

perequativa…………………..     348.605,57         348.605,57     348.605,57              

                                                                                                                         

                2  - Trasferimenti correnti 

……………...................  87.289,81           75.448,93       75.448,93 

                3  - Entrate extratributarie ...................................... 

276.945,79         190.955,21     191.006,79 

                4  - Entrate in conto 

capitale………………………753.022,90           87.000,00       87.000,00 

                5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

.........         0,00                    0,00                0,00 

                6  - Accensione di 

prestiti               ........................            0,00                    0,00                0,00 

                7  - Anticipazioni da Istituto /Cassiere…………… 

800.000,00         800.000,00    800.000,00 

                9  - Entrate per conto terzi e partite di giro……….. 

234.000,00         194.000,00    194.000,00 

  

               Totale 

Titoli…………………………………        2.499.864,07     1.696.009,71   1.696.061,29 

                

                      

                      Avanzo presunto di amministrazione ...........     105.439,70 

  

                     TOTALE 

DELL'ENTRATA   .........................2.605.303,77     1.696.009,71   1.696.061,29 

  

  

                                                              SPESA  

            Titolo                                                                            

                1 - Spese correnti 

..................................                  684.487,77      586.597,23    596.356,02 



                2 - Spese in conto capitale 

....................................  753.022,90        87.000,00      87.000,00 

                3 - Spese per incremento attività finanziarie 

..........           0,00                0,00              0,00                       

                4 - Rimborso di Prestiti 

…………………………  133.793,10         28.412,48     18.705,27 

                5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da  

                      Istituto Tesoriere/Cassiere…………………… 

800.000,00     800.000,00     800.000,00 

                7 -  Uscite per conto terzi e partite di 

giro………   234.000,00     194.000,00     194.000,00 

  

             Totale 

Titoli……………………………………    2.605.303,77   1.696.009,71  1.696.061,29 

  

               

                      Disavanzo di amministrazione ......................              0,00 

  

                     TOTALE DELLA SPESA 

.........................   2.605.303,77   1.696.009,71   1.696.061,29 

  

  

DI DARE ATTO che: 

a)- il Conto di Bilancio (Consuntivo) dell'Esercizio 2018 è stato approvato con 

deliberazione della C.C. n.  5  del 26/03/2019, esecutiva ai sensi di legge; 

b)- le previsioni contengono in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza 

degli atti dell'Ente, nell'evoluzione temporale degli stessi, oltre agli impegni derivanti da 

contratti in essere con scadenza successiva al 31/12/2019 ed assunti precedentemente a 

carico del Bilancio 2020 e del Pluriennale 2020/ 2022; 

c)- le spese per il personale sono state calcolate sulla base del C.C.N.L. vigente, anche 

per quanto riguarda il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi ; 

  

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del 

D. Lgs. n. 267/00. 

  

  



  

Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - PLURIENNALE 2020-2022 - 

NOTA INTEGRATIVA E DUP 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 26-05-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 26-05-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 26-05-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
Lì 26-05-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


