
OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI  
            ALLEGATI  
 

 
 
 

Comune di Guardia Perticara 
Provincia di Potenza 

Viale Principe Umberto – 85010 Guardia Perticara (Pz) 
 

P.iva/ C.F. 80005710761 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

L’anno Duemilaventuno  il giorno Ventidue del mese Aprile alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto. Alla prima  convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri con avviso prot. N. 1472,  risultano all’appello nominale: 

 
C O N S I G L I E R I 

 
Presenti 

 
Assente 

 
C O N S I G L I E R I 

 
Presenti 

 
Assente 

PASQUALE MONTANO X  ANGELO MASTRONARDI   X 
MARIA MONTANI X  LUCIA, MARIA MELE X    
MICHELA LEONE X  VINCENZO BENESTA’   X 
GIUSEPPE MAGGI X     
ANITA IMPERATRICE X      
MARIO DE ROSA X     
DOMENICO D’ALESSANDRO X       
DONATO VOMERO X     

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000) il Segretario comunale la Dr. GIOVANNI CONTE . La seduta è pubblica. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Il sig. PASQUALE MONTANO,  nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto al 
punto 6 dell’ordine del giorno, premettendo che, sulla presente proposta di deliberazione, hanno espresso 
parere favorevole: 

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000); il 
Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);, 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 
267/2000). 

 
 
N° 6 
 
Data 22/04/2021 



  
 Il Presidente 

Illustra al consesso l’argomento  relativo  alla proposta di delibera iscritta al punto 6 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   
 
Dopo la illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio Comunale  apre la discussione  . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Legge Delega n.42/2009 recante:Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,in attuazione 
dell'articolo 119 della Costituzione;  

VISTO il D.Lgs.118/2011 recante:Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali ed e i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n.42 come modificato dal D.Lgs.126/2014;  

VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n.4/1 del 
DLgs,.118/11vigente;  

VISTO l’art 151 del DLGS 267/00, comma 1, che stabilisce: gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. 

A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. 

Visto l’art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con 
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui “ Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 
2021  
; 
Che successivamente con Decreto Ministeriale del 13 Gennaio 2021 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione è stato differito al 31 Marzo 2021; 
 
Vista la  legge 30 dicembre 2020, n. 178  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  del 30/12/2020 n. 322 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2021);   
 
Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione,osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 
2011,n.118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa 
con il Ministro dell'economia delle finanze, sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

RILEVATO che il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti 
dall’allegato 9 al DLgs.118/11 come modificati dal D.M.11/08/2017;  

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopracitate 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 del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e 
delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi  

prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART156


ENTRATE CASSA ANNO 

2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA   
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

FONDO DI CASSA 
INIZIALE 

367.757,46    

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

  538.557,17   

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura 
tributaria, contributiva e 

perequativa 

778.855,56 537.117,77 506.000,00 506.000,00 

Titolo 2 - Trasferimenti 

correnti 

272.871,45 209.342,23 128.822,23 105.036,00 

Titolo 3 - Entrate 

extratributarie 

465.195,69 196.740,00 192.400,00 193.560,00 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 

4.693.678,18 3.863.515,16 1.295.000,00 5.376.000,00 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

6.833,93 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 6.217.434,81 4.806.715,16 2.122.222,23 6.180.596,00 

Titolo 6 - Accensione di 

prestiti 

0 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazione da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

426.389,22 410.000,00 0 0 

Titolo 9 - Entrate per conto 
di terzi e 
partite di giro 

1.079.921,80 459.982,00 459.982,00 459.982,00 

Totale 7.723.745,83 5.676.697,16 2.582.204,23 6.640.578,00 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

8.091.503,29 6.215.254,33 2.582.204,23 6.640.578,00 

Fondo di cassa finale 
presunto 

871.869,88    

 

SPESE 
 

CASSA ANNO 

2021 

COMPETENZA  
ANNO 2021 

COMPETENZA  
ANNO 2022 

COMPETENZA  
ANNO 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 1.313.799,54 896.690,54 780.712,77 782.596,00 

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 

4.362.375,27 3.863.515,16 1295.000,00 5.376.000,00 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di 
attività finanziarie 

0 0 0 0 

Totale spese finali 5.676.174,81 4.760.205,70 2.075.712,77 6.158.596,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 54.531,16 585.066,63 46.509,46 22.000,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazione da 
istituto tesoriere/cassiere 

426.389,22 410.000,00 0 0 

Titolo 7 - Spese per conto di 
terzi e 
partite di giro 

1.062.538,22 459.982,00 459.982,00 459.982,00 

Totale 7.219.633,41 6.215.254,33 2.582.204,23 6.640.578,00 

TOTALE COMPLESSIVO  
SPESE 

7.219.633,41 6.215.254,33 2.582.204,23 6.640.578,00 

 



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;  
 
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 riscuotere 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 sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 
2021-2023;  
 
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del 
bilancio di previsione;  
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, 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 dal1°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 deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2021, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta 
Comunale e dal Consiglio Comunale, secondo le loro competenze; 
 
Delibera di Giunta n. 18 Bilancio di Previsione 2021/2023 – Art. 33, comma 1, del D.Lgs. 165/2001. Ricognizione 
eccedenze di personale Anno 2021. - APPROVAZIONE.; 
 
Delibera n. 19 Programmazione Fabbisogno Triennale del Personale 2021-2023 conferma delle aliquote Nuova IMU 
nella misura già in vigore nel 2019;  
 
Delibera n. 20 Bilancio di previsione 2021/2023  – Piano Biennale degli acquisti; 
 
Delibera n. 21 Bilancio di Previsione  2021/2023  –   Piano Triennale di razionalizzazione delle Spese di 
funzionamento;  
 
Delibera n. 22 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 Servizi a domanda individuale anno 2021. 
 
Delibera n. 23 Tariffe Imu Anno 2021; 
 
Delibera n. 24 Canone Unico Patrimoniale - Designazione dei funzionari Responsabile; 
 
Delibera n. 25 Approvazione Piano Triennale delle azioni Positive 2021/2023 ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 
198/2006;  
 
Delibera n. 26 Violazioni al Cds – Proventi; 
 
Delibera n. 27 Aree Edificabili Piano Insediamenti Produttivi; 
 
Delibera n. 28 Determinazione Spese di Notifica Verbali violazioni al Cds; 
 
Delibera n. 29 Approvazione Tariffe CUP( Canone Unico Patrimoniale); 
 
Delibera n. 30 Approvazione schema di bilancio 2021/2023;  
 
DATO ATTO che tutte le sopra citate deliberazioni si intendono allegate al bilancio di previsione 2021-2023 per   

costituirne parte integrante e sostanziale;  

DATO ATTO che il Comune di  Guardia Perticara  non è Ente strutturalmente deficitario o in dissesto;      

VISTO l’articolo 1,commi 463 e seguenti della legge di bilancio 2017, che disciplina il nuovo saldo di competenza 
valido ai fini del pareggio del bilancio costituzionale; 



VISTA la relazione con la quale il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 
2021-2023 e dei suoi allegati;  

VISTI gli artt.42 e151 del D.Lgs.18 agosto 2000,n.267 e s.m.i.; 

VISTA la Legge dell’11 dicembre 2016 n.232;  

VISTO lo statuto dell’Ente;  

VISTO il regolamento di contabilità vigente; 

Con Voti 9  su n. 9 Consiglieri Presenti e Votanti  
 

DELIBERA 
 

1) La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, che qui si intende 
integralmente riportata; 

2) Di approvare il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati, nelle seguenti risultane : 

ENTRATE CASSA ANNO 

2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA   
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

FONDO DI CASSA 
INIZIALE 

367.757,46    

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

  538.557,17   

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura 
tributaria, contributiva e 

perequativa 

778.855,56 537.117,77 506.000,00 506.000,00 

Titolo 2 - Trasferimenti 

correnti 

272.871,45 209.342,23 128.822,23 105.036,00 

Titolo 3 - Entrate 

extratributarie 

465.195,69 196.740,00 192.400,00 193.560,00 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 

4.693.678,18 3.863.515,16 1.295.000,00 5.376.000,00 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

6.833,93 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 6.217.434,81 4.806.715,16 2.122.222,23 6.180.596,00 

Titolo 6 - Accensione di 

prestiti 

0 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazione da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

426.389,22 410.000,00 0 0 

Titolo 9 - Entrate per conto 
di terzi e 
partite di giro 

1.079.921,80 459.982,00 459.982,00 459.982,00 

Totale 7.723.745,83 5.676.697,16 2.582.204,23 6.640.578,00 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

8.091.503,29 6.215.254,33 2.582.204,23 6.640.578,00 

Fondo di cassa finale 
presunto 

871.869,88    

 

 

 

 



 

SPESE 
 

CASSA 

ANNO 2021 

COMPETENZA   
ANNO 2021 

COMPETENZA   
ANNO 2022 

COMPETENZA   
ANNO 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 1.313.799,54 896.690,54 780.712,77 782.596,00 

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 

4.362.375,27 3.863.515,16 1295.000,00 5.376.000,00 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di 
attività finanziarie 

0 0 0 0 

Totale spese finali 5.676.174,81 4.760.205,70 2.075.712,77 6.158.596,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 54.531,16 585.066,63 46.509,46 22.000,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazione da 
istituto tesoriere/cassiere 

426.389,22 410.000,00 0 0 

Titolo 7 - Spese per conto di 
terzi e 
partite di giro 

1.062.538,22 459.982,00 459.982,00 459.982,00 

Totale 7.219.633,41 6.215.254,33 2.582.204,23 6.640.578,00 

TOTALE COMPLESSIVO  
SPESE 

7.219.633,41 6.215.254,33 2.582.204,23 6.640.578,00 

3) che tutte le   deliberazioni giuntali richiamate in premessa  si intendono allegate al bilancio di previsione 
2021-2023; 

4) Inoltre data l’urgenza con votazione unanime e palese resa nei termini di legge 
 

DELIBERA 
 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

  
 
 
  



Letto , confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario 

Pasquale Montano                                                     Dr. Giovanni Conte 
 
 

Certificato di pubblicazione NR. 248 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo 

Comune dal   e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni 

consecutivi fino   al  ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio 

f.to Giovanni Conte 
 
 
 
 

visti gli atti di ufficio 

Il responsabile del servizio 
 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data    

[x]  perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (  art.  134  c.  4  , D.lgs. n. 

267/2000 ) ; 

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 

267/2000 ) 

 
Addì,     

Il responsabile del servizio 

f.to Giovanni Conte 
 
 

 

 
E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

Dalla residenza municipale, lì    

Il responsabile del servizio 


