
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 6   del   06-02-2021 

L'anno  duemilaventuno il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 18:30, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig.   Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina Presente Abiuso Marco Presente 

Abiuso Pasquale Assente Concettini Salvatore Presente 

Di Ielsi Chiara Presente Del Zingaro Giusi Presente 

Corvino Tommaso Presente Curiale Pasquale Antonio Presente 

Venditti Emilio Presente Giantomasi Giuseppina Presente 

Diasio Mariano Presente   

ne risultano presenti n°   10 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  APPROVAZIONE D.U.P., BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E 

RELATIVI ALLEGATI. 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 Del 06-02-2021 COMUNE DI GAMBATESA 

 - Pag. 2 - 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti 

 L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 

compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati; 

 l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e 

che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 

CONSIDERATO che: 

 l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 

dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1, del decreto 

legislativo n. 267 del 2000 per l’esercizio 2021; 

 il Ministero dell’interno con Decreto del 13 gennaio 2021 ha disposto l’ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 

degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 (GU Serie Generale n.13 del 

18-01-2021); 

 

Visti  

  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

 l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: “Gli enti locali con popolazione fino a 

5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato 

previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni”; 

 gli art. da 9 a 13 del vigente Regolamento di Contabilità che stabiliscono la procedura 

e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 18/07/2019, adottata ai sensi 

dell’articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il 

periodo 2019-2024; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 17/09/2020 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2021-2023 da presentare al 

Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/09/2020 di presentazione e presa 

d’atto del DUP 2021-2023 del consiglio comunale ai sensi dell’art. 170 del TUEL; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 11/01/2021 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del DUP e lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 

2021-2023, che presenta le seguenti risultanze: 

 

ENTRATA Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Titolo 1 826.456,00 825.956,00 824.456,00 
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Titolo 2 150.096,62 100.010,00 71.974,00 

Titolo 3 805.875,50 807.875,50 807.375,50 

Titolo 4 9.240.682,31 7.522.417,50 833.537,50 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 1.886.500,00 1.886.500,00 1.886.500,00 

Applicazione Avanzo 0,00 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 51.039,33 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 736.838,02 0,00 0,00 

Totale 13.697.487,78 11.142.759,00 4.423.843,00 

 

SPESA Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Titolo 1 1.811.192,69 1.710.654,80 1.694.963,63 

Titolo 2 9.977.520,33 7.522.417,50 833.537,50 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 22.274,76 23.186,70 8.841,87 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 1.886.500,00 1.886.500,00 1.886.500,00 

Totale 13.697.487,78 11.142.759,00 4.423.843,00 

Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, 

commi che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il 

nuovo saldo di competenza finale; 

Dato atto che alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale, è 

allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto 

contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della 

verifica del rispetto del saldo; 

Considerato che 

 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 25/06/2020 è stato approvato il 

Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019, dal quale emerge un risultato 

d’amministrazione di €. 1.281.366,86; 

 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile, si è provveduto alla conferma delle aliquote IMU per il 

2021; 

 Con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile, si è provveduto alla conferma della aliquota 

dell’addizionale comunale IRPEF per il 2021; 

 Con deliberazione della G.C. n. 2 del 11/01/2021 sono state confermate le altre tariffe 

dei servizi comunali; 

 Con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 11/01/2021 è stata destinata la quota 

dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 

Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92; 

Dato atto che la manovra finanziaria dell’ente espressa con i dati del presente bilancio di 

previsione, si articola nei seguenti punti: 
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a) copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana attraverso il gettito 

derivante dalla TARI 2021; 

b) individuazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 

c) individuazione delle aliquote dell’addizionale IRPEF 2021; 

Atteso che le tariffe proprie del provento tributario remunerante il ciclo dei rifiuti (Tassa 

TARI) sarà quantificabile esclusivamente solo dopo l’adozione del piano finanziario per 

l’annualità 2021 (PEF), l’ente si riserva di adottare tale provvedimento deliberativo entro il 

termine normativamente individuato per approvare il bilancio di esercizio 2021/2023”; 

Dato atto che: 

 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data odierna, è stato approvato il 

Programma Triennale delle OO.PP. 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021; 

Dato atto inoltre che: 

 Ai sensi dell’art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007, così come modificato dall’art. 

46, comma 3, del D.L. 112/2008, il limite massimo della spesa annua 2021 per 

incarichi di collaborazione è fissato in € 5.000,00, come indicato nell’apposito 

paragrafo del DUP; 

 I documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 

contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono 

coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance; 

 In data 25.01.2021, il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta 

di Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parere acquisito al protocollo dell’ente in data 

26.01.2021 al n.608 ed allegato alla presente; 

Sentita l’illustrazione dei dati contabili fattane dal Sindaco; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di 

Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Di seguito:  

Procedutosi alla votazione: presenti e votanti n.10; 

Con voti: 3 contrari (Venditti Emilio, Giantomasi Giuseppina e Diasio Mariano) e 7 

favorevoli (tutti gli altri) espressi per alzata di mano, essendo 10 i presenti e votanti: 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (nota di aggiornamento) per il 

periodo 2021–2023, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DI APPROVARE il bilancio di previsione 2021-2023, dando atto che esso presenta le 

seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Titolo 1 826.456,00 825.956,00 824.456,00 

Titolo 2 150.096,62 100.010,00 71.974,00 

Titolo 3 805.875,50 807.875,50 807.375,50 

Titolo 4 9.240.682,31 7.522.417,50 833.537,50 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 9 1.886.500,00 1.886.500,00 1.886.500,00 

Applicazione Avanzo 0,00 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 51.039,33 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 736.838,02 0,00 0,00 

Totale 13.697.487,78 11.142.759,00 4.423.843,00 

 

SPESA Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Titolo 1 1.811.192,69 1.710.654,80 1.694.963,63 

Titolo 2 9.977.520,33 7.522.417,50 833.537,50 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 22.274,76 23.186,70 8.841,87 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 1.886.500,00 1.886.500,00 1.886.500,00 

Totale 13.697.487,78 11.142.759,00 4.423.843,00 

 

DI DARE ATTO CHE: 

 I quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

 Il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 

n.267/2000); 

 Il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 

3 del Decreto legislativo n. 118/2011; 

 Nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del 

Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in 

premessa; 

 Il DUP per il periodo 2021/2023 è pubblicato sul sito internet del comune – 

amministrazione trasparente, sezione bilanci; 

INOLTRE, visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, con separata votazione.  

Con voti: 3 contrari (Venditti Emilio, Giantomasi Giuseppina e Diasio Mariano) e 7 

favorevoli (tutti gli altri) espressi per alzata di mano:  

D EL IBE RA  

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva a sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di procedere. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 19-01-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 19-01-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 94 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-02-21 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 11-02-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

06-02-21, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 06-02-21                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 11-02-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


