
 

Città di Pianella 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 32 DEL 27/04/2020 
 

OGGETTO: approvazione schema di bilancio 2020/2022 e aggiornamento al DUP 2020/2022           

 

L’anno duemilaventi, addì ventisette, del mese di aprile alle ore 16:00, in videoconferenza, 

convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco  Sì 

2. DI MASSIMO ANTONELLA - Vice Sindaco  Sì 

3. DI CLEMENTE GABRIELLA - Assessore  Sì 

4. DI TONTO MASSIMO - Assessore Sì 

5. POZZI MARCO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

 

 

 

 

Presiede il Sindaco MARINELLI SANDRO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lorena Giansante, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto 

Sindacale n. 3 in data 20 marzo 2020 e con Delibera di Giunta Comunale n.13 del 23/03/2020 che 

impartiscono disposizioni e fissano linee guida per lo svolgimento delle sedute  degli organi 

collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19,  attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale che consente il rispetto delle linee guida  di cui sopra. 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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”; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che 

differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, 

autorizzando sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 

Visto D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 

e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva 

necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione 

degli adempimenti e delle scadenze”; 

 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 

formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/07/2019  con la quale: 

-è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020.-2022;  

-sono stati forniti i seguenti indirizzi e direttive per la formulazione del DUP in versione definitiva:  

Considerato che con il presente atto viene approvato anche il DUP 2020/2022, quale nota di 

aggiornamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, a seguito di approvazione dei documenti 

programmatori; 

 

Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo 

predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione, unitamente 

agli allegati, mettendoli a disposizione del Consiglio Comunale per la sua approvazione, secondo le 

modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità; 

 

Richiamato Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 39 del 



 

28/11/2019; 

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base 

dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2020-2022 approvato il 30/07/2019 hanno elaborato 

le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2020-2022; 

 

Viste le seguenti delibere di Consiglio Comunale: 

 n.7 del 16/4/2020 di approvazione del regolamento entrate tributarie; 

 n.8 del 16/04/2020 di approvazione del regolamento TARI; 

 n.9 del 16/04/2020 di approvazione tariffe TARI 2020-proroga tariffe tari 2019 art. 107 del decreto 

Cura italia; 

 n.10 del 16/04/2020 di approvazione aliquote addizionale comunale irpef 2020; 

  

Viste le seguenti delibere di Giunta Comunale: 

 n.12 del 10/03/2020 "Programma triennale OO.PP. modifica e adozione scheda programma 

2020/2022 ed elenco annuale 2020; 

 n.21 del 7/4/2020 destinazione proventi contravvenzionali ex art. 208 D.Lgs 285/92; 

 n.22 del 7/4/2020 conferma tariffe COSAP- accessi e passi carrabili - pubbliche affissioni e ICP; 

 n.23 del 7/4/2020 approvazione tariffe mensa scolastica 2020; 

 n.24 del 7/4/2020 approvazione tariffe asilo nido 2020; 

 n.25 del 7/4/2020 approvazione tariffe impianti sportivi 2020; 

 n.26 del 7/4/2020 determinazione copertura servizi a domanda individuale 2020; 

 n.27 del 7/4/2020 approvazione tariffe trasporto scolastico 2020; 

 n.28 del 9/4/2020 determinazione valore di riferimento aree edificabili per imposta IMU; 

 n.29 del 9/4/2020 approvazione programma triennale fabbisogno del personale; 

 .30 del 9/4/2020 destinazione proventi dei permessi a costruire; 

 n.74 del 18/7/2019 di approvazione del programma triennale acquisti forniture e servizi 2020/2021; 

 

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 

118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e 

sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal 

dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 di seguito elencati: 

-All.9 

 entrate 

 spesa 

 riepilogo generale entrate per titoli 

 riepilogo generale delle spese per titoli 

 riepilogo generale delle spese per missione 

 quadro generale riassuntivo 



 

 equilibri di bilancio 

-Allegati al bilancio 

 all.A - risultato presunto di amministrazione 

 all.B - fondo pluriennale vincolato - esercizio 2020 

 all.B - fondo pluriennale vincolato - esercizio 2021 

 all.B - fondo pluriennale vincolato - esercizio 2022 

 all.C - fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2020 

 all.C - fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2021 

 all.C - fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2022 

 all.D -limiti di indebitamento Enti Locali 

 all.E - utilizzo contributi e trasferimenti 

 all.F - spese per funzioni delegate dalle Regioni 

 all.G- tabella parametri obiettivi per i Comuni 

 

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali e applicati di cui al d.Lgs. 

n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) i quali prevedono 

il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di allegare al bilancio di 

previsione 2020 il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica;  

 

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di 

bilancio; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile area finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160; 

A votazione unanime e favorevole resa tramite sondaggio come previsto per le videoconferenze 
 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, c. 15, d.Lgs. n. 

118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo l’allegato 9 

al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 



 

atto, come di seguito specificato ed elencato: 

-All.9 

 entrate 

 spesa 

 riepilogo generale entrate per titoli 

 riepilogo generale delle spese per titoli 

 riepilogo generale delle spese per missione 

 quadro generale riassuntivo 

 equilibri di bilancio 

-Allegati al bilancio 

 all.A - risultato presunto di amministrazione 

 all.B - fondo pluriennale vincolato - esercizio 2020 

 all.B - fondo pluriennale vincolato - esercizio 2021 

 all.B - fondo pluriennale vincolato - esercizio 2022 

 all.C - fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2020 

 all.C - fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2021 

 all.C - fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2022 

 all.D -limiti di indebitamento Enti Locali 

 all.E - utilizzo contributi e trasferimenti 

 all.F - spese per funzioni delegate dalle Regioni 

 all.G- tabella parametri obiettivi per i Comuni 

 

2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, nota di aggiornamento al Dup 

approvato in Consiglio il 30/07/2019 (allegato B) parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

3. di approvare la nota integrativa di cui all’allegato C) parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

4. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo i principi generali e 

applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, 

presenta i seguenti equilibri:  

 



 

 
 
 
 
 



 

 
 

3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del 

d.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18-bis, D.lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal decreto 

del Ministero dell’Interno del 22/12/2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato sotto la lettera 



 

D) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

 

5. di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2020-2022 sono coerenti con gli obblighi 

inerenti al pareggio di bilancio così come disposto dall’art, 1, comma 821, della L. 30 dicembre 

2018 n. 145; 

 

6. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di revisione per la resa del prescritto parere; 

 

7. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli 

allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

favorevole  resa tramite sondaggio come previsto per le videoconferenze 
 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Sindaco   Vice Segretario Comunale 

MARINELLI SANDRO                                                 

Dott.ssa Lorena Giansante 
 

 

 

 

 


