
 

 

 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 21 
Data: 

08/02/2023 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011. 

 
 
L’anno DUEMILAVENTITRE’ il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 
11.20 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita la 
Giunta comunale, convocata nelle forme di legge, nelle persone dei sigg.ri: 
 
 

 Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano X  

ASSESSORE Vice Sindaco SORBO Ida X  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni X  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica  X 
 

ASSESSORE PANNONE Tommaso X  

 
Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che 
sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora 
versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla 
legge.  
 
Poiché nessuno fa rilevare la presenza di situazioni a proprio carico, il Presidente, dopo 
aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annamaria Merola. 
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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 l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, c. 1, 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 della Giunta Comunale n. 20 in data 08/02/2022, con la 
quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2023 -2025 ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale; 
 
Visto inoltre l’art. 174, c. 1, 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; 
 
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio 
finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2023-2025, 
hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2023-2025; 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023- 2025 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, il quale risulta corredato di tutti gli allegati 
previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, c. 3, d.Lgs. n. 118/2011, 
come aggiornati dal D.M. 2 agosto 2022; 
 
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 2023 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; 



 

 

 
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. 30 dicembre 2021, n. 234; 
 
A votazione unanime e palese 
 

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 2023-2025, 
redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) e 
relativa nota integrativa di cui all’allegato B) alla presente deliberazione quali parti 
integranti e sostanziali; 
 
2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2023-2025, 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:  
 



 

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 
COMPETENZA 

ANNO 2025 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
2.334.809,68 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)  300.000,00 250.000,00 437.656,20 

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  5.551.662,93 5.523.460,65 5.337.531,89 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  5.091.698,22 5.189.216,51 4.810.747,89 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità   891.813,50 891.813,50 854.904,50 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)  278.964,71 283.244,14 288.127,80 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità    41.085,69 41.589,40 42.189,50 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -119.000,00 -199.000,00 -199.000,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per 
rimborso prestiti(2) 

(+)  0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  119.000,00 199.000,00 199.000,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

      
O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

      

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 
COMPETENZA 

ANNO 2025 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 
(2) 

(+)  0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto 
in entrata 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  53.701.678,36 3.271.000,00 250.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-)  119.000,00 199.000,00 199.000,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  53.582.678,36 3.072.000,00 51.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 



 

 

      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 

      

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 
COMPETENZA 

ANNO 2025 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

      

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4) 
 

  

 Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione 
di liquidità 

(-)  0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

  0,00 0,00 0,00 

 

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 22 dicembre 2015, come integrato dal 
decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 206 del 3 settembre 2022), il Piano degli indicatori di bilancio è allegato sotto 
la lettera C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
5. di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2023 -2025 sono coerenti 
con gli obblighi inerenti al pareggio di bilancio così come disposto dall’art. 1, c. 821, 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 e unanime 
votazione 
 

DELIBERA 
 



 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 
118/2011. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 08/02/2023 

                                                                 

                                Il Responsabile del Settore 2  

  F.to Dott. Tiziana Rosato 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data 08/02/2023 

 

                                   Il Responsabile del Settore 2 

   F.to Dott. Tiziana Rosato 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 
118/2011. 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              Il Presidente                                                Il Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                           F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  
 
A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del 
D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 
124 T.U.E.L.) – Pubblicazione n. 205 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
2077 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 09/02/2023                     Il Responsabile del procedimento 
                      F.to Antonietta Giannelli 
 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 08/02/2023 
                  Il Segretario Generale 
          F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 

È copia conforme all’originale. 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 


