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                                PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
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Deliberazione N. 25  del 20/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto:Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati.
 

L'anno 2021, il giorno Venti del mese di Luglio, presso idonea ed attrezzata sala riunioni, 
nei locali messi a disposizione da MCS Academy srl di Ariano Irpino, Ente partner dell'Azienda 
Consortile, alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

 Risultano presenti i seguenti componenti e si dà atto che alle ore 18.30 sopraggiunge il 
vice Presidente dott. Rocco Stefano di Fronzo.

  

1 Francesco Pizzillo
2 Erminia Cerundolo
3 Marcello Cipriano
4 Carmine Famiglietti 
5 Augusto Morella
6 Raffaele Pennacchio 
7 Rocco Stefano di Fronzio

Sono altresì presenti il Direttore generale del Consorzio dott. Vincenzo SOLOMITA ed il 
Responsabile finanziario dott. Ferdinando Iorizzo

Partecipa la dott.ssa Roberta Giovannelli, dipendente dell'Ente nella qualità di segretaria 
incaricata della redazione del verbale.

Presiede il dott. Francesco Pizzillo, in qualità di Presidente del Cda, nominato con atto di 
deliberazione n. 02 del 30.06.2020, il quale accertata la presenza del numero legale dei 
componenti, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla stregua della istruttoria resa dalla responsabile finanziario attestante la regolarità 
tecnica ed amministrativa del provvedimento, delle risultanze e degli atti richiamati nelle 
successive premesse, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità espressa dal Direttore 
generale ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs.267/2000. 

 Visto l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che le amministrazioni adottano 
comuni schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria, nonché allegano i prospetti elencati al c. 3 dello stesso articolo 11; 

Dato atto che: 

- gli schemi armonizzati di cui all'All. 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle 
voci di spesa per missioni e programmi di cui agli artt. 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la 
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa; 

- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'art. 2 
è costituita dai programmi per la spesa (art. 13 del D.lgs. 118/2011) e dalle tipologie per l'entrata 
(art. 15 del D.lgs. 118/2011); 

Richiamato l'All. 1 al D.lgs. 118/2011 previsto dall'art. 3 c.1 contenente i principi contabili 
cui devono conformarsi le pubbliche amministrazioni, in particolare il principio n. 16 “principio 
della competenza finanziaria”, costituente il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle 
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni); 

Dato atto che, in virtù del sopra menzionato principio, tutte le obbligazioni giuridicamente 
perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate 
nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio 
finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il 
diritto di credito. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le 
quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica; 

Richiamata la Delibera n. 24 del 20/07/2021 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023; 

Rilevato che la L. n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità statale 2016) ha 
innovato la materia relativa al concorso degli Enti locali alla manovra di finanza pubblica, con 
l'abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di 
conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l'introduzione della disciplina del 
pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e 



spese finali in termini di sola competenza (art. 1 c. 710); 

Rilevato che: 

− lo schema di Bilancio di Previsione 2021  2023 e relativi allegati sono stati elaborati sulla base 
delle proposte presentate dai Responsabili dei Settori; 

− le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel Documento 
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al D.lgs. 23 giugno 
2011 n. 118 integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014; 

− le previsioni di bilancio 2021-2023 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in 
applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo 
pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei 
nuovi principi contabili; 

− sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 
degli esercizi successivi; 

Dato atto che lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle 
disposizioni del nuovo principio contabile applicato n. 3.3 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118;

Visto l'art. 187 c. 2 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede che la quota libera 
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e 
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato per le finalità di seguito indicate in ordine 
di priorità: 

aa) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

bb) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

cc) per il finanziamento di spese di investimento; 

dd) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

ee) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

Dato atto che in sede di approvazione del conto consuntivo i responsabili del servizio 
hanno attestato che non esistono debiti fuori bilancio; 

Dato atto che il Bilancio di Previsione viene approvato nel rispetto degli equilibri di 
competenza di cassa nonché dei residui in osservanza dell'art. 193 del TUEL;

Ricordato che, a seguito della approvazione del Rendiconto della gestione 2020 avvenuta 
con la Deliberazione di Consiglio di amministrazione n. 14 del 06/05/2021 veniva determinato il 
seguente avanzo di amministrazione 2020: 



 AVANZO (+) Risultato di amministrazione € 5.271,08
Avanzo vincolato 
Fondo pluriennale vincolato parte corrente 
Fondo pluriennale vincolato parte capitale 
Totale fondi vincolati 
Fondi accantonati: 
- Accantonamenti per spese in conto capitale 
- Accantonamenti per fondo crediti dubbia esigibilità € 1.484,90
- Accantonamenti per fondo svalutazione crediti 
- Accantonamenti per contenzioso € 2.000,00
Totale fondi accantonati € 3.484,90
Avanzo libero € 1.786,18
 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi dal Direttore 
del Consorzio e dal Responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, 
pareri FAVOREVOLI in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Bilancio di Previsione e relativi allegati (che si intendono parte 
integrante e sostanziale del presente atto) per la competenza 2021-2023 con le seguenti 
risultanze: 

ENTRATE
2021 2022 2023

Titolo I € 500,00 € 300,00 € 300,00
Titolo II € 8.812.394,28 € 8.676.664,43 € 8.676.664,43
Titolo III € 100,00 € 100,00 € 100,00
Titolo IV 0 0 0
Titolo V 0 0 0
Titolo VI 0 0 0
Titolo VII € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00
Titolo IX € 1.511.000,00 € 1.559.000,00 € 1.559.000,00
TOTALE ENTRATE € 10.923.994,28 € 10.836.064,43 € 10.836.064,43

FPV Entrate parte corrente € 823.989,30 0 0
FPV Entrate parte capitale 0 0 0
Avanzo vincolato a spese 
correnti

0 0 0

Avanzo vincolato a spese 
investimento

0 0 0

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE

€ 11.747.983,58 € 10.836.064,43 € 10.836.064,43



SPESE
2021 2022 2023

DISAVANZO 
AMMINISTRAZIONE

€ 7.760,86 € 7.760,86 € 7.760,86

Titolo I € 9.629.222,72 € 8.669.303,57 € 8.8669.33,57
Titolo II 0 0 0
Titolo III 0 0 0
Titolo IV 0 0 0
Titolo V € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00
Titolo VII € 1.511.000,00 € 1.559.000,00 € 1.559.000,00

TOTALE SPESE € 11.747.983,58 € 10.836.064,43 € 10.836.064,43

2. Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all'Organo di revisione per la richiesta del 
prescritto parere;

3. Di presentare all'Assemblea Consortile per la loro approvazione gli schemi di bilancio, 
unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal regolamento di 
contabilità; 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Di disporre la pubblicazione per 15 giorni consecutivi del presente atto in albo pretorio;

 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto:

  IL PRESIDENTE                                           LA SEGRETARIA 

f.to dott. Francesco Pizzillo                            f.to dott.ssa Roberta Giovannelli
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 
Il Direttore Generale, a norma dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come 
modificato dall'art. 3 comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, 
introdotto con D.L. nr. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa.

    Il Direttore Generale 
 f.to dott. Vincenzo SOLOMITA 



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, introdotto con legge n. 174/2012, convertito in legge n. 2013/2012, esprime sulla 
presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile ed 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio finanziario 
f.to dott. Ferdinando IORIZZO 

     
    

           
                     

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- Ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267


