
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

Provinc ia  d i  Matera  
Città di Francesco Lomonaco 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

Prot. n. 0003356 

C O P  I  A  

 

N. 31                                                                                 del 08 Marzo 2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)” 

 

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di marzo alle ore 15:20, convocata a norma di legge, si 
è legalmente riunita la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del 
Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 e per effetto del Decreto Sindacale prot.0003833 del 
19/03/2020. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti 

 
  PreP   Presente Ass       Assente 
1) MARRESE Piero Sindaco X  
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X  
3) NESI Ines Anna Irene Assessore X  
4) RAGONE Rosaria Assessore X  
5) PENNETTA Tommaso Assessore X  

 

Presiede la seduta il Sindaco  - Avv. Piero MARRESE 

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO che identifica “a 
video” i partecipanti collegati telematicamente all’applicativo attivato e, mediante appello nominale, attesta la 
partecipazione dei componenti della Giunta in videoconferenza, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 
fissati con Decreto Sindacale prot.0003833 del 19/03/2020. 

Dopo l’attivazione del collegamento e l’appello nominale, il Sindaco, constatato il numero legale dei 
presenti che rende valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare 
sull’argomento in oggetto 

 
  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23giugno 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 95  del 15/07/2020, esecutiva, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023; 
 

DATO ATTO che il suddetto documento è stato presentato al Consiglio Comunale, giusta 
deliberazione di C.C. n. 27 del 15 luglio 2020, esecutiva; 

 
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 aggiornato; 
 
RICHIAMATO l'art.11 del D. L.gs. 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 assumono 
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 2021-2023, che assume funzione autorizzatoria 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa dell’esercizio, dalle 
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai 
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri adeguati al piano di riequilibrio 
pluriennale; 
 
DATO ATTO, altresì, che dal 1° gennaio 2017 i comuni superiori a 5.000 abitanti dovranno gestire il 
bilancio attraverso la contabilità economica integrata o gestione della partita doppia e pertanto si è già 
provveduto a tale istituzione; 
 
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 
armonizzato 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 
finanziaria 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 perfezionate 
sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono 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, altresì, che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2021; 
 
 
VISTO che: 



• con atto deliberativo n.95 del 15/07/2020 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione Triennio 2021/2023,  pubblicato all’albo pretorio on-line, con allegato programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021- 2023; 

 
RICHIAMATO l’art.1, comma 169, della L. n.296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTE le seguenti deliberazioni: 

- deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 25/02/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134 -4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “RICOGNIZIONE 
ANNUALE ESUBERI/ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2020 - 
DETERMINAZIONE”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 25/02/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134 -4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2021/2023”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 04/03/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134 -4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “RIPARTIZIONE QUOTE 
DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 
PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA AI SENSI 
DELL’ART. 208, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 285 DEL 30.04.1992, COME MODIFICATO 
DALLA L. N. 120/2010, RELATIVA ALL’ANNO 2021”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 04/03/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134 - 4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “Art.2, comma 594 e seguenti, 
Legge 24.12.2007, n.244 (Finanziaria 2008) Approvazione piano triennale 2021/2023 di 
razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento”; 

- deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 08/03/2021, resa immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134 - 4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto Canone Unico Patrimoniale - 
Approvazione delle Tariffe Per L'anno 2021 

- deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 04/03/2021, resa immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134 - 4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “Determinazione dei costi, 
tariffe e contributi per assicurare il tetto di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda 
individuale -anno 2020; 

- deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 04/03/2021, resa immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134 -4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “All’art.58, comma 1° del 
D.L. n.112/2008 e s.m.i. – Approvazione Proposta Piano Triennale dismissioni e valorizzazioni 
immobiliari”; 

- la deliberazione di G.C. n.30 del 08/03/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134 -4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “Dotazione organica   
Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023   (art. 91, D. Lgs. n. 
267/2000; 

 
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 
557dell’art.1 della Legge 296/2006; 
 
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 bilancio 
2021/2023 con funzione autorizzatoria; 
 
VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023 – schema di cui 
all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011; 
 
 
VISTI: 



- il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
- il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011; 
- l'art. 106 del D.L. 18/05/2020 N. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020 n. 77 che 
ha previsto per l'esercizio 2021 il differimento al 31/01/2021 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2020; 
-il Decreto del 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto l'ulteriore differimento 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021; 
-La Legge n. 178 del 30/12/2020  (Legge di bilancio 2021),  pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.322 del 
30/12/2020; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, correttezza dell’azione amministrativa e 
copertura finanziaria sulla proposta della presente deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’artt.49, 147 bis e 153 co. 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, dai componenti presenti e 
votanti 

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 2021/2023, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante dell’originale del presente atto: 
a) il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 aggiornato; 
 
b) 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, dalle previsioni delle 
entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 
 
c) gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 
118/2011, fatta eccezione del prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato 
che sarà determinato in sede di approvazione del conto consuntivo 2020, ivi di seguito richiamati: 
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
 
2. Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale 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 2021-2023 sono stati 
predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2021 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 
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi 
entro i termini di legge; 
 
RITENUTA l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi resi con successiva e separata 
votazione, dichiara IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021/2023, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)” si 
esprime parere favorevole, ai sensi dell’artt.49 e 153 co. 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267  
Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di interessi, 
allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della 
prevenzione della corruzione 

 

Montalbano Jonico, lì 08/03/2021 

 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to Rag. Antonio D’ARMENTO 

 
 

 

 

  



    IL SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to avv. Piero MARRESE                    F.TO dott.ssa Grazia URICCHIO 
 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 09/03/2021 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
ENTRATE – PERSONALE AA.PP. 

f.to dr. Antonio TRIPALDI 
________________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 

dalla Residenza Municipale, lì  09/03/2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
ENTRATE – PERSONALE AA.PP. 

f.to dr. Antonio TRIPALDI 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  al  

 

Visto: Il Segretario Comunale 

____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 09/03/2021 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000; 

=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 09/03/2021 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


