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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNITARIO

N. 2 DEL 01.06.2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO e DUP 202112023 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011).

L'anno duemilaventuno, il giorno primo del mese di giugno alle ore 8,30 nella Sede

Comunitaria, si è riunito il Commissario, nominato con Decreto del Presidente della

Regione Lazio 15.03.2021 n. T00053;

Presente

Assente

Il Commissario Iorio Giovanni

Presiede la seduta il Commissario Sig. Giovanni Iorio

Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro Bussiglieri

Il Commissario, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

I Oet Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

I aet Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

il ragioniere : Rag. Vincenzo Fasani

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.
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Il Commissario

(Assunti i poteri del Consiglio)

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. I 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 l8 agosto 2000, n.267 e s.m.i. ;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma l, del d.Lgs. n.26712000, le previsioni di bilancio sono

formulate sulla base delle linee strategiche e degli indinzzi contenuti nel Documento Unico di

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Visto inoltre I'art. 174, coÍìma 1, del d.Lgs. n.26712000, il quale prevede che I'organo esecutivo

predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione,

unitamente agli allegati, mettendoli a disposizione del Consiglio per la sua approvazione, secondo

le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Visto l'art.2 , c.4, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone " il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione di cui all'articolo l5l, comma I, del decreto legislativo I8 agosto 2000, n.

267 è dffirito al 30 maggio 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio

prowisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,

sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 202112023. hanno elaborato le

previsioni di entrata e di spesa per il periodo 202112023.;

Visto il DUP 202112023 elaborato ed allegato al presente atto per l'approvazione contestuale ;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 202112023 redatto secondo I'all. 9 al d.Lgs. n.

lI8l20l1, il quale si allega al presente prowedimento sotto la lettera A) per formarne parte

integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d.Lgs. n.

267/2000 nonché dal dall'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n.ll8l20ll;
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 ftnanza

pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.1gs26712000:

Acquisto il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione Contabile in allegato al presente

atto;

Visto il D.Lgs. n.267120001'

Visto il D.Lgs. n.lI8/2011;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;



DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 e dell'art. 10, c. 15,

d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto secondo

I'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, e relativa nota integrativa allegati al presente atto quali

parti integranti e sostanziali;

2. di approvare il DUP 202112023 allegato al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

3. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 202112023 redatto secondo i principi

generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di

frnanza pubblica, presenta gli equilibri di legge;

successivamente vista l'urqenza

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134.

coÍrma 4, del D. Lgs. n.26712000.



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNITARIO N. 2 DEL 0I.06.202I

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO
f.to Iorio Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Mauro Bussiglieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale

ATTESTA

Che lapresente DELIBERA viene pubblicataper 15 giomi consecutivi

dal giorno 0I.06.2021 al giorno 16.06.202I

nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art.32 coÍtma I della legge
18/06/2009, n.69).

1r01.06.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. Mauro Bussielieri

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

VILLA SANTO STEFANO. 0I.06.202I



XXI Monti Lepini,Ausoni e Valliva (FR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE
CASSA

ANNO 2021
COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

SPESE
CASSA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1) 0,00 0,00 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto(2)

0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 246.830,90 179.020,65 151.020,65 151.020,65

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 205.335,12 173.978,16 145.978,16 145.978,16

Titolo 3 - Entrate extratributarie 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 112.263,20 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 69.496,10 50.000,00 50.000,00 50.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali …………… 352.598,32 233.978,16 205.978,16 205.978,16 Totale spese finali …………… 316.327,00 229.020,65 201.020,65 201.020,65

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 4.957,51 4.957,51 4.957,51 4.957,51

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

128.847,50 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 212.177,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

Totale titoli 664.775,32 543.978,16 515.978,16 515.978,16 Totale titoli 660.132,01 543.978,16 515.978,16 515.978,16

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 664.775,32 543.978,16 515.978,16 515.978,16 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 660.132,01 543.978,16 515.978,16 515.978,16

Fondo di cassa finale presunto 4.643,31

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.
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