
 

 

 
   

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. 

 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO 

 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 267/2000 , agli articoli 151 comma 1 e 162 comma 1, stabilisce 

che gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre o maggior termine differito con decreto 

del Ministro dell'Interno, il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 

comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza 

degli altri esercizi elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di 

Programmazione e osservando i principi contabili generali ed applicati allegati allo stesso Decreto; 

 

Visto che ai sensi dell’art. 106, comma 3bis, della Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. 

n. 34 del 19/05/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli 

enti locali è stato differito al 30 settembre 2020;  

 
Visto altresì il Decreto Legislativo n. 118/2011 emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 

10 agosto 2014, n. 126; 

 
Considerato che: 

 
 il Presidente della Provincia, con deliberazione n. 208 del 29/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha 

deliberato il Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022 disponendone altresì la 

presentazione al Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 16 del 18.9.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022; 

 

Atteso che il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 

DUP, con propria deliberazione n. 209 del 29/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo 

schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 11 e all’allegato 9 del D.Lgs. n. 

118/2011 e i relativi allegati; 

PPrroovviinncciiaa    ddii    BBeenneevveennttoo 



Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 2020-2022 

risultano allegati i seguenti documenti: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31/12/2019; 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale 

Vincolato (FPV) per ciascuno degli anni 2020-2021-2022; 

c)  il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per 

ciascuno degli anni 2020-2021-2022; 

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 2020-2022; 

e)  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 2020-2022; 

f)  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per 

ciascuno degli anni 2020-2022;  

g)  la nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022; 

h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul 

bilancio; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile applicato della 

programmazione, allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.M. 22 dicembre 2015, al bilancio di 

previsione 2020-2022 deve essere allegato il piano degli indicatori e dei risultati attesi , che con 

riferimento a ciascun programma del DUP rappresenta lo strumento di misurazione degli obiettivi che 

l’Ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, il quale deve essere 

divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella 

sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 

bilancio di previsione finanziario risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione esercizio 2019, dei 

bilanci dei soggetti considerati nel Gruppo Amministrazione Pubblica riferiti all’anno 2019; 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

 la deliberazione del Presidente n. 219 del 17.9.2020, relativa alla approvazione delle nuove tariffe del 

canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche COSAP di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 

446/1997; 

 

Dato atto che il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi all’esercizio 2018 

sono integralmente pubblicati nel sito internet dell’Ente; 

 

Preso atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e i corrispondenti allegati 

rispettano: 

 

 l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato di competenza 

dell’esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di 

Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell’allegato 10 del D. Lgs. n. 

118/2011; 

 



 l’equilibrio di cui all’art. 9 commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012 secondo l’interpretazione 

esplicitata dalla Corte dei Conti – sezioni riunite di controllo con la deliberazione n. 

20/SSRRCO/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019;   

 

Preso atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e i corrispondenti allegati 

sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 1 comma da 820 a 

826 della L. n. 145/2018; 

Preso altresì atto che copia degli schemi del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e dei relativi 

allegati sopra richiamati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Provinciali nel rispetto delle 

modalità e dei tempi previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

Verificato che, avuto riguardo allo schema di bilancio del bilancio di previsione 2020-2022 predisposto 

dal Presidente della Provincia non sono pervenuti emendamenti; 

Visto il parere sulla proposta del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e i relativi allegati 

espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 dall’Organo di Revisione in 

data 11/09/2020, con verbale n. 36 come da relazione allegata come parte integrante e sostanziale al 

presente provvedimento; 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 lo Statuto Provinciale; 

 il vigente Regolamento provinciale di contabilità; 

 

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile 

espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

 

Ritenuto potersi provvedere in merito; 

 

 

PROPONE  di  DELIBERARE  

 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente 

dispositivo: 

1.  di approvare ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D. 

Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo 

schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano di seguito gli equilibri finali: 



 

 

 

2.  di approvare le previsioni di cui all’art. 165 comma 6 lett. c) e d) del D. Lgs. n. 267/2000 per ogni 

unità di voto e le previsioni del medesimo articolo, comma 7, riportate nell’allegato A); 

 

3. di dare atto che gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 

rispettano l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 e l’equilibrio di cui all’art. 9 

commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012 secondo l’interpretazione esplicitata dalla Corte dei Conti – 

sezioni riunite di controllo con la deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019; 

 



4. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere provinciale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

5.  di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al bilancio di 

previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata; 

 

6.  di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla Banca dati della 

pubblica amministrazione (BDAP); 

 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

        F.to dott. Serafino De Bellis 

  

 
F.to avv. Nicola Boccalone 

 



 

PARERI 

 
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  
 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. 

 
 
 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul 
presente atto parere  favorevole  /  non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del DLgs. n. 267/2000.  
 
Benevento, 10.9.2020 

Il Dirigente  

F.to Avv. Nicola Boccalone 

 
 
 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto  parere  
favorevole / non favorevole  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 
267/2000.  
 
Benevento, 10.9.2020 

 
Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 

F.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Avv. Nicola Boccalone 

 

           
 
 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

 
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  favorevole /                        
non favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto 
Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  
 
Benevento, 10.9.2020 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

F.to Avv. Nicola Boccalone 

 

 

 


