
L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 12:25, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE A

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

V. SINDACO - ASS.

RONCI FERNANDO ASSESSORE ESTERNO P

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MILANI BEATRICE ASSESSORE P

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA
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Oggetto: Approvazione  schema  di  Bilancio  di  Previsione
2022-2024  e documenti allegati (art. 11 D.Lgs. n.
118/2011)



Si dà atto che l’Assessore Massimo Vincenzo Mantova è presente alla seduta in
videoconferenza;

LA  GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO che:

– il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in materia

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

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, a

conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità

degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti

alla sopra richiamata normativa;

VISTO:

– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone 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 23 giugno 2011, n. 118;

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad

applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del

Documento Unico di Programmazione;

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 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;

      DATO ATTO CHE:

-il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio

2022, n. 15, «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»  con l’art.3 ha stabilito al

comma 5-sexiesdecies il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al  31  maggio 2022;

 RICHIAMATA:

la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 26.04.2022 con la quale è stato deliberato�

il Documento Unico di Programmazione 2022-2024  ai fini della presentazione al Consiglio

Comunale;

 DELIBERA DI GIUNTA n. 67 del 26-04-2022 - Pag.  2 - COMUNE DI PONTINIA

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


CONSIDERATO che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio

finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2022-2024

hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2022-2024;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024 redatto secondo l’all. 9 al

D.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento 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.

1° settembre 2021;

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 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;

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del

D.Lgs. 118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la

programmazione di bilancio che si allega al presente provvedimento;

RICHIAMATO l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016,

che prevede l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le

entrate finali e le spese finali;

DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono

stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le

norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile;

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del

bilancio di previsione 2022-2024 e gli atti allo stesso allegati all’esame del Consiglio

Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del

Servizio Finanziario;
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VISTO il regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

di approvare il progetto del bilancio di previsione 2022-2024 le cui risultanze complessiveI.

sono riportate negli allegati e relativa nota integrativa quali parti integranti e sostanziali

della presente deliberazione;

di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, redatto secondo i principiII.

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:
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COMUNE DI PONTINIA (LT)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)

2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 6.586.973,64

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 672.173,86 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 207.512,65 207.512,65 207.512,65

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.577.669,89 10.493.326,18 10.506.326,18
    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 (-) 10.982.706,79 10.210.729,99 10.237.921,26
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità 790.711,63 790.711,63 790.711,63

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

(-) 125.110,93 132.111,54 117.892,27

-di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -65.486,62 -57.028,00 -57.000,00

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

(+) 65.486,62 57.028,00 57.000,00

    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
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COMUNE DI PONTINIA (LT)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)

2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+) 0,00

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

(+) 841.974,19 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 10.043.623,18 2.498.016,18 2.922.253,72

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

(-) 65.486,62 57.028,00 57.000,00

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 (-) 10.820.110,75 2.440.988,18 2.865.253,72
     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
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COMUNE DI PONTINIA (LT)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)

2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

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

comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 18-bis, D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quantoIV.

previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, il Piano

degli indicatori di bilancio è allegato alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale;

di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2022-2024 sono coerentiV.

con gli obblighi inerenti al pareggio di bilancio così come disposto dall’art. 1, c.

821, L. 30 dicembre 2018 n. 145;

di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di revisione per la resa delVI.

prescritto parere;

di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio,VII.

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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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.

REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE:       Favorevole del 26-04-22  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio
F.toBarbati Francesca
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PARERE:      Favorevole del  26-04-22  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Barbati Francesca



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tombolillo Eligio F.to  Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 28-04-2022                                              al 13-05-2022.
(Prot. N. 524             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 26-04-2022è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 28-04-22

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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