
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 22.06.2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 

2020/2022 E DEI RELATIVI ALLEGATI. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9.10 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 72306 DEL 19.06.2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 

2020/2022 E DEI RELATIVI ALLEGATI. 

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore al bilancio Orlando Masselli  

 

VISTI: 

 l’art.151 del D.Lgs.n. 267/00, il quale dispone che i Comuni deliberano entro il 

31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 l’art.162 comma 1° del D.Lgs.n.267/00 che stabilisce che gli enti locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un 

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

periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 

osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Decreto Legislativo n. 

118/11, e successive modificazioni; 

 l’art. 107, comma 2, del Dl n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 

2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 

luglio 2020; 

 l’art. 138 del Dl n. 34 del 2020 che dispone l’allineamento dei termini di 

approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari ed Imu con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 l’articolo 107, comma 5, del Dl n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 

2020 in materia di approvazione del Pef  

 RICHIAMATE la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 4 giugno 2020 

Approvazione del Rendiconto 2019 e n. 111 del 9 giugno 2020 Rettifica errore 

formale nel prospetto del risultato di amministrazione 2019 inserito nel deliberato 

della delibera di giunta n.110 del 4 giugno 2020, anche se inserito correttamente 

negli allegati, ancora all’esame del Consiglio Comunale; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0073391 del 23/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 07b6ea5c9a66505dbfaaf70986f1da6d7c4fb4c6850e732ba3c5b8a097ed00d8
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

DATO ATTO CHE: 

 gli articoli 43 e 44 dello Statuto Comunale disciplinano, tra l’altro, l’attività di 

impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale da parte del Sindaco e 

della Giunta. 

 con nota n.58979 del 20 maggio 2020 è stato relazionato in merito alla 

salvaguardia degli equilibri di bilancio 

 con nota 69131 del 12/06/2020   si è proceduto alla comunicazione al Sindaco, 

al Presidente del Consiglio Comunale e alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale e 

di controllo dell’Umbria in merito alla mancata parifica del conto del Tesoriere; 

DATO ATTO CHE con la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 5 marzo 2020 è 

stato approvato il Dup per gli esercizi finanziari 2020-2022 che ha approvato inoltre: 

 il programma triennale OO.PP. anni 2020/2022 e l’elenco annuale 2020 

 il programma delle valorizzazioni dei beni immobili  

 il piano triennale del fabbisogno del personale ed il piano  delle assunzioni 2020-

2022, con la verifica situazione di esubero o di eccedenza di personale,  

 il programma biennale degli acquisti e dei servizi 
 

DATO ATTO CHE con la delibera di Giunta Comunale n.183 del 21 giugno 2019 

sono stati approvati i “Piani triennali 2019-2021 finalizzati al contenimento delle 

spese di funzionamento delle strutture comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 594 e 

seguenti l.244/2007”, che si confermano anche per il 2022; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n 121 del 22.06.2020 Approvazione 

aggiornamento Documento unico di programmazione DUP – 2020/2022; 

VISTE: 

 la delibera della Giunta comunale n. 125 del 22.06.2020 ad oggetto 

“Destinazione proventi contravvenzionali per violazioni al codice della strada 

anni 2020-2021-2022”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 22.06.2020 Aree P.E.E.P. da 

destinare alla residenza, aree P.A.I.P per insediamenti produttivi ed i relativi 

servizi ed infrastrutture da concedere in diritto di superficie o in proprietà, con 

i loro corrispettivi presunti anno 2020.  
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RICHIAMATE, sempre ai fini dell’approvazione del Bilancio finanziario esercizio 

2020-2022, le seguenti delibere di Giunta Comunale: 

 n. 93 del 13/5/2020 in materia di determinazione delle tariffe Tari per l’esercizio 

2020;  

 n. 116 del 11/6/2020 in materia di determinazione per l’esercizio 2020 delle 

aliquote IMU; 

 n 122 del 22.06.2020 in materia di previsione di minor gettito per IMU e TOSAP 

per l’esercizio 2020; 

 n. del 123 del 22.06.2020 in materia di determinazione delle tariffe dei servizi a 

domanda individuale per l’esercizio 2020; 

 n 124 del 22.06.2020 in materia di determinazione delle tariffe per i servizi 

pubblici non essenziali per l’esercizio 2020; 

 

DATTO CHE non si è provveduto all’Approvazione del piano finanziario e delle tariffe 

della componente Tari (tributo servizio rifiuti) – anno 2020 che nel contempo è stato 

deliberato di inviare le richieste di pagamento per un importo pari al 90% del ruolo 

2019, con la previsione del conguaglio che potrà essere ripartito in tre anni, a 

decorrere dal 2021; 

 

RITENUTO DI confermare per il 2020 le seguenti delibere già adottate nell’esercizio 

2019: 

 del Commissario Straordinario n. 3 del 20.3.2018. Addizionale comunale Irpef 

già in vigore nel 2018 

 del Commissario Straordinario n.11 del 29.3.2018 per la determinazione delle 

tariffe per l’Imposta di soggiorno, già in vigore nel 2018; 

 

 

Dato atto che il progetto di bilancio di previsione 2020-2022 è stato elaborato 

in termini di competenza nel rispetto dei principi contabili di cui all’art.162 del T.U. 

sull’Ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 

e tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e ss.ms.ii; 
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Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 31/12/1983, come modificato dal 

decreto del Ministero dell’Interno del 1 luglio 2002, con cui vengono individuate le 

categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale; 

 

Dato atto che agli atti d’ufficio sono depositati tutti gli ulteriori documenti come 

previsti dalla vigente normativa di legge e regolamentare;  

Visto   il T.U.E.L. D.Lgs. n.267/00; 

Visto il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 

49 del Tuell  dal Dirigente della Direzione Finanziaria in data 19.06.2020;  

PROPONE  

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato; 

2) DI APPROVARE, in conformità a quanto previsto dall’art. 174, comma 1, del 

T.U. per gli Enti Locali, lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 allegato sotto 

la lettera A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto nelle 

risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo:  
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3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata sotto la lettera   B)  che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4) DI DARE ATTO CHE l’allegato A) è costituito dai seguenti documenti: 

1. entrate  

2. spese 
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3. riepilogo titoli entrata 

4. riepilogo titoli spesa 

5. riepilogo missioni  

6. quadro generale riassuntivo 

7. equilibri di bilancio 

8. risultato di amministrazione presunto 2019 

9. fondo pluriennale vincolato 2020.2021.2022 

10. fondo crediti di dubbia esigibilità anno 2020.2021.2022 

11. limite indebitamento 2020/2021/2022 

12. spesa utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali 

13. spesa per funzioni delegate dalle regioni 

14. elenco delle entrate e spese previsioni annuali di competenza e di cassa secondo 

il piano dei conti. 

15. spese per missioni programmi e macroaggregati  

16. spese per titoli e macroaggregati 

17. parametri deficitari 2018 

 

5) DI DARE ATTO CHE con la delibera di Giunta n.42 del 5 marzo 2020 è stato 

approvato il Dup per gli esercizi finanziari 2020-2022, aggiornato con delibera di 
Giunta Comunale n. 121 del 22.06.2020 che verrà ratificata successivamente nella 

sessione consiliare di approvazione del presente documento che ha approvato 
inoltre: 

• il programma triennale OO.PP. anni 2020/2022 e l’elenco annuale 2020 
• il programma delle valorizzazioni dei beni immobili  

• il piano triennale del fabbisogno del personale ed il piano  delle assunzioni 2020-
2022, con la verifica situazione di esubero o di eccedenza di personale,  

• il programma biennale degli acquisti e dei servizi 
 

6) DI DARE ATTO CHE sono allegate alla presente deliberazione i seguenti atti 
della Giunta comunale: 

 n. 125 del 22.06.2020 ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative per violazione delle norme del Codice della strada per l’anno 
2020”; 

 n. 126 del 22.06.2020 Aree P.E.E.P. da destinare alla residenza, aree P.A.I.P 
per insediamenti produttivi ed i relativi servizi ed infrastrutture da concedere in 

diritto di superficie o in proprietà, con i loro corrispettivi presunti anno 2020 
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 n. 93 del 13.5.2020 in materia di determinazione delle tariffe Tari per 

l’esercizio 2020  

 n. 116 del 11.6.2020 in materia di determinazione per l’esercizio 2020 delle 

aliquote IMU  

 n 122 del 22.06.2020 in materia di previsione di minor gettito per IMU e 

TOSAP per l’esercizio 2020 

 n. 123 del 22.06.2020 in materia di determinazione delle tariffe dei servizi a 

domanda individuale per l’esercizio 2020 

 n 124 del 22.06.2020 in materia di determinazione delle tariffe per i servizi 

pubblici non essenziali per l’esercizio 2020 

 
7) DI DATTO CHE non si è provveduto all’Approvazione del piano finanziario e 

delle tariffe della componente Tari (tributo servizio rifiuti) – anno 2020 che nel 
contempo è stato deliberato di inviare le richieste di pagamento per un importo 

pari al 90% del ruolo 2019, con la previsione del conguaglio che potrà essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 
8) DI CONFERMARE per il 2020 le aliquote, tariffe e disposizioni già in vigore nel 

2019 di cui alle seguenti delibere 
 di Commissario Straordinario n. 3 del 20.3.2018. Addizionale comunale Irpef già 

in vigore nel 2018 

 del Commissario Straordinario n.11 del 29.3.2018 per la determinazione delle 
tariffe per l’Imposta di soggiorno, già in vigore nel 2018; 

 

9) DI TRASMETTERE il presente atto all’Organo di Revisione, ai fini 

dell’acquisizione del parere di Legge. 

 

10) Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Claudio Carbone 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Claudio Carbone 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 72306 del 19.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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