
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 120 DEL 23/07/2020

OGGETTO: Approvazione schema bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011.

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di luglio alle ore 13:58 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta
Municipale  nelle sotto elencate persone:

Componenti Presente Assente

FILONI Flavio Sindaco Sì

DORATO Caterina Vice Sindaco Sì

BOVE Roberto Assessore Sì

GATTO Biagio Assessore Sì

PINCA Maurizio Assessore Sì

Zuccalà Anna Rita Assessore Sì

Totale 5 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita
a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge
Delibera

• Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
N. 143 del 23/07/2020

SETTORE PROPONENTE
2° Settore - SERVIZI

FINANZIARI - ECONOMATO 

SERVIZIO Istruttore
Dott.ssa Serena Nocco

OGGETTO

Approvazione schema bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex art. 11 del D. Lgs. n. 
118/2011.

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze
dell’istruttoria.

Istruttore
Dott.ssa Serena Nocco

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

  Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 23/07/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

NOCCO Dott.ssa Serena
                                                                                                           ( FIRMA DIGITALE )

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

Data 23/07/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco

                                                                                                             

SEDUTA DEL 23/07/2020 ORE 13:58 ESITO: APPROVATA
Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO
______________



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO Approvazione schema bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

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 ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n.
126;

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visto 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;

Visto altresì l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui l’Organo esecutivo predispone lo schema del
bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati, al Consiglio Comunale
per la relativa approvazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. ____del ____/2020, con cui è stato deliberato il Documento
Unico di Programmazione 2020-2022 ai fini della presentazione e successiva approvazione da parte del Consiglio
Comunale unitamente al bilancio di previsione;

Richiamate altresì:  
• la deliberazione n. 24 del 30 giugno 2020, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di

gestione relativo all'esercizio finanziario 2019;
• la  deliberazione  n.  93  del  10  giugno  2020,  con  cui  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  lo  schema  di

rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2019;
• la deliberazione di G.C. n. 33 del 19 febbraio 2020 di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di

personale 2020-2022 e del relativo piano occupazionale e la rispettiva deliberazione di integrazione di G.C.
n. 51 del 17/03/2020;

• la deliberazione di G.C. n. 76 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto i diritti di segreteria per gli anni di cui
al comma 10 dell'art. 16 del D.L. 20/05/1992, n. 289;

• la  deliberazione  di  G.C.  n.  94  del  24  aprile  2020 avente  ad  oggetto  la  determinazione  dei  costi  di
urbanizzazione delle aree a parcheggio e del valore di monetizzazione delle aree standard urbanistici;

• la deliberazione di G.C. n. 57 del 21 marzo 2020, avente ad oggetto la proposta di Piano delle alienazioni e
delle valorizzazioni per il triennio 2017-2019;

• la deliberazione n. 92 del 9 giugno 2020 con cui la Giunta Comunale ha adottato lo schema del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-
2021;

• la deliberazione di G.C. n. 14 del 19/04/2017 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe relative agli
oneri urbanizzazione da corrispondere per il rilascio dei titoli edilizi;

• la deliberazione di G.C. n. 96 del 21/04/2017 avente ad oggetto la determinazione del costo di costruzione da
applicare, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001;

• la deliberazione di G.C. n. ___ del ____/2020  che ha stabilito la destinazione della parte vincolata dei
proventi per sanzioni alle norme del Codice della Strada, ai sensi degli artt. 142 e 208 del Codice della
Strada;

• la deliberazione di G.C. n. 113 del 17/07/2020 che ha definito le tariffe ed i tassi di copertura dei servizi
pubblici a domanda individuale;

Tenuto conto che:



• ai sensi dell'art. 1, commi 739 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata istituita la nuova Imposta
Municipale Propria (IMU), rispetto alla quale l'Ente ha proceduto con l'approvazione delle relative aliquote
nonché con un nuovo testo regolamentare;

• ai  sensi  dell'art.  1,  comma 779,  della medesima legge,  per l'anno 2020 le deliberazioni  concernenti  le
aliquote  ed  il  regolamento  di  imposta  possono  essere  approvate  anche  oltre  il  termine  previsto  per
l'approvazione del bilancio di previsione, ferma restando la loro validità con riferimento all'intero anno di
imposta;

Tenuto conto altresì che:
• ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi

654  e  683,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  approvare  le  tariffe  della  TARI  e  della  tariffa
corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020
alla determinazione ed approvazione del  piano economico finanziario del  servizio rifiuti  (PEF) per il
2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno
2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

• con deliberazione n. 23/2020  è stato confermato il piano tariffario 2019 con l'obbligo di redigerne uno
nuovo entro il 31/12/2020;

Constatato  altresì che l'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF resta quella stabilita con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 12 del 27 aprile 2016, ossia pari allo 0,8 per cento;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base delle
scelte effettuate dall'Amministrazione in relazione ai contenuti della programmazione indicati nel DUP 2020-2022,
hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2020-2022;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo l’all. 9 al D. Lgs. n. 118/2011,
che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, e risulta corredato di tutti gli allegati
previsti dall’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed 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:
• l’art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018 secondo cui “gli enti di cui al comma 819 si considerano in

equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al
periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal  prospetto della verifica degli  equilibri  allegato al
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

• l’art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018 secondo cui “a decorrere dall’anno 2019, cessano di avere
applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti
locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1
della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento
del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1
della legge n. 232 del 2016”;

Tenuto  conto inoltre  che  il  bilancio  in  oggetto  risulta  coerente  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica  sottesi
all’obbligo del pareggio di bilancio;

Richiamato l'art.  107,  comma  2,  del  D.L.  n.  18/2020  che  ha  differito  al  30  settembre  2020  il  termine  di
approvazione del bilancio di previsione in ragione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell'epidemia COVID-19;

Richiamati:
• il D. Lgs. n. 267/2000; 



• il D.Lgs. n. 118/2011;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento comunale di contabilita, approvato con deliberazione di C.C. n. 52/2019;

Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  ex art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, resi dal
Dirigente del Servizio interessato;

con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del D.
Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo l’all. 9 al D.
Lgs. n. 118/2011, così come risulta dagli allegati  alla presente deliberazione a farne parte integrante e
sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

2. 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;

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che le previsioni di
bilancio degli esercizi 2020-2022 sono coerenti con gli obblighi inerenti al pareggio di bilancio;

4. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati al Collegio dei Revisori dei conti per la resa del prescritto
parere;

5. di presentare all’organo consiliare gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati, per l'approvazione.

DICHIARA

con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
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