
CìTT  Aª METROPOLIT  ANA  DI BARl

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N.69 del  25/02/2022

OGGETTO:  Approvazione  schema di Bilancio  dí Previsione  Finanziario  2922/2024  e documenti  allegati  -  D.Lgs.  n.

118/2011  modificata  ed integrata  dal D.Lgs.  n. 126/2014  e del Documento  Unico  di Programmazione.

L'anno  dueì'nilaventidue,  il giorno  venticinque  del mese  di febbraio  nella  Casa  Comunale,  legalmente  convocata,  si

è riunita,  sotto  la Presidenza  del Sindaco  Tommaso  Minervini  e con l'assistenza  del Segretario  Generale  Ernesto

Lozzi,  la Giunta  comunale  nelle  persone  dei Signori:

MTNERVINI  Tommaso

ANCONA  Antonio

CAMPOREALE  Nicola

DE  PIETRO  Luisella

POLI  Maridda  Maria

ROSSIELLO  Giacomo

SGHERZA  Gianna

SPADAVECCHIA  Vincenzo

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Il Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  ]a seduta  e invita  la Giunta  Comuna]e  a trattare

l'argomento  segnato  in oggetto.

LA  GnJNTA  COTV[JNALE

ESAMTNATA  l'al]egata  proposta  di de]iberazione;

VISTI  i pareri  favorevoli  espressi  ai sensi dell'art.  49 comma  1º e dell'aìt.  147 bis del D.Lvo  267/2000  allegati

alla  presente  deliberazione:

- dal Dirigente  del Settore  Bilancio,  Patrimonio,  Paìtecipate  e Servizi  Istituzionali,  in ordine  alla

regolarità  tecnica  e contabile;

Con  voti  unanimi  e favorevoli  espressi  in forma  palese;

DELIBERA

1)  Di approvare  la proposta  di deliberazione  in oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.

Successivamente,  con  separata  votazione  unanime

LA  GIUNTA  COMtTNALE

Dichiara  la presente  deliberazione  iìnmediatamente  eseguibile  ai sensi de11'aìt.134  comma  4º del D.Lgs.  n.

267/2000.

IL SINDACO  -  PRF,SIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE

Toìnì'naso  MINERX71INI dott.  Ernesto  LOZZI



A cura  del  dirigente  del  Settore  Bilancio  Patrimonìo  Partecipate  e Servizi  Istituzionali,

su proposta  dell'Ufficio  Programmazione  e Controllo  è stata  redatta  la seguente

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE

Avente  ad oggetto:  "Approvazione  schema  del Bilancio  di Previsione  Finanziario

2022/2024  e documenti  allegati- D.Lgs. n.118/2011,  modificata ed integrato dal D.Lgs

n.126/2014,  e del Documento Unico di Programmazione 2022/2024"

che  sottopone  all'approvazione  della  Giunta  Comunale

Visti:

Il D.lgs 267/2000  del 18/8/2000  e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
deglì  enti  locali  "ed  in particolare  1'art.174;

la legge  di bilancio  2022  n. 234  legge  30 dicembre  2021,  che ha approvato  le

norme  specifiche  di Finanza  Pubblica  locale  per  l'anno  2022;

il Decreto  Legislativo  n.118  del 23 giugno  2011  avente  per  oggetto:  "Disposizioni

in matería  di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e degli  schemi  di bilancio  delle

Regioni,  enti  locali  e dei  loro  organismi,  a norma  deglí  articoli  1 e 2 della  legge  5

maggio 2009 n.42" e del Decreto Legislativo n.126/2014  avente per oggetto: "
Disposizioni  integrative  e correttive  del decreto  legislativo  23 giugno  2011,  n.118

recante  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"  che  introducono  nuovi  principi

in materia  di contabilità  degli  Enti  locali;

l'art.  unico,  D.M. Ministero  dell'Interno  24 dicembre  2021  (pubblicato  in G.U. n.

309  del  30 dicembre  2021)  il quale  dispone:  "1.  Il termìne  per  la deliberazione  del

bilancio di previsione 2022/2024  da parte degli enti locali è differito  al 31 marzo
2022";

Dato atto che il Bilancio di previsione 2022/2024  viene redatto secondo i principi

contabili di cui al D.lgs 118/2011,  così come modificato dal D.lgs n.126/2014 e
ss.mm,iÍ;

Considerato  che:

ai sensi dell'art. 174, e seguenti, del D.lgs n. 267/2000  e s.m.i. la Giunta Comunale
redispone  lo  schema  di bilancio  di previsione  finanziario  relativo  al trienniopi

successívo  da sottoporre  all'approvazione  del Consiglio  Comunale,  unitamente  agli

allegati  ed alla  relazione  dell'Organo  di Revisione;

- precisato  che in materia  di politìca  fìscale  si rinvia  a quanto  previsto  nel  Documento

Unico di Programmazione  2022/2024;

Dato  atto  che  la Giunta  Comunale  ha approvato  i seguenti  atti:



- Deliberazione n.242/2021  avente ad oggetto: "D.lgs n. 20/2016  art,21 e DM Ministero

Infrastrutture  e Trasporti  4/10/2014.  Adozione proposta schemi del programma

Triennale dei lavori pubblici  2022/2024  e dell'Elenco Annuale 2022";

- Deliberazione  n.37/2022  avente  ad oggetto:  "Esercizio  Provvisorio.

Determinazione  del risultato  presunto  al 31/12/2021";
- Deliberazione  n.41 del 16/02/2022  avente ad oggetto: "Approvazione  del Piano

Triennale  dei fabbisogni  del personale  2022/2023/2024  e del Piano
occupazionale  2022.  Ricognizione  annuale  delle  eccedenze  di  personale".

Con  le seguenti  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  sono  state  approvate  le tariffe  per

i servizi  comunali  da  applicarsi  nell'esercizio  2022  come  da  dettaglio  seguente:

n.204/2021  Ripartizione  annuale dei proventi  derivanti  dalle sanzioni per

violazione  del C.D.S. Utilizzo  e destinazione  - ex art.208  del D.Lgsn.285/1992;

n. 1 del 11/01/2022  Mercato Piazza Minuto  Pesce. Tariffe  per l'anno 2022.
Conferma  delle  tariffe  deliberate  per  l'anno  2021;

n. 2 del 11/01/2022:  Servizio Mercato Coperto via Bisceglie - ex mattatoio.
Tariffe  per  l'anno  2022.  Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno  2021;

n 3 del 1l  /01/2022:  Mercato Diffuso - posteggi di vendita  frutta  e verdura  -
Tariffe  per  l'anno  2022.  Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno  2021;

n. 4 del 11/01/2022:  Servizio Mercato Piazza Gramsci. Tariffe per l'anno
2022.  Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno  2021;

n. 5 del 11/01/2022:  Campi di Calcetto viale Gramsci; Tariffe  per l'anno 2022.
Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno  2021;

n. 6 del 11/01/2022:  Palazzetto dello sport G.Panunzio; Tariffe per l'anno
2022.  Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno  2021;

n. 7 del 11/01/2022:  Palazzetto dello sport  PalaPoli; Tariffe  per l'anno 2022.
Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno  2021;

n. 8 del 11/01/2022:  Campetto di Calcio a cinque sito in via Coìado

Salvemini;  Tariffe  per  l'anno  2022.  Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno

2021;

n. 9 del 11/01/2022:  Palazzetto dello sport Nunzio Fiorentini;  Tariffe per
l'anno  2022.  Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno  2021;

n. 10 del 11/01/2022:  Stadio di Atletica  leggera Mario Saverío Cozzoli; Tariffe
per  l'anno  2022.  Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno  2021;

n. 1l  del 11/01/2022:  Campo di Calcio comunale  Benedetto  Petrone Tariffe
per  l'anno  2022.  Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno  2021;

n. 12 del 11/01/2022:  Campo di Calcio Comunale Paolo PoH Tariffe per
l'anno  2022.  Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno  2021;

n. 13 del 1l  /01  /2022:  Tariffe  per i servizi  cimiteriali,  lampade  votive  Tariffe
per  l'anno  2022.  Conferma  delle  tariffe  vigenti  nell'anno  2021;

n. 14 del 1l  /01/2022:  taríffe  per iloculi  e ossarí e cassettoni  per l'anno 2022;



n. 15 del 11/01/2022:  Approvazione  tariffe per i servizi a domanda

individuale,  ex art. 48 d.lgs. n. 267/2000.  - dm interni  31/12/1983.  annualità
2022  - conferma.

n.16 del 11/01/2022:  Approvazione  tariffe  per i servizi  alla persona settore

socíalità,  ex art. 48 d.lgs. n. 267/2000.  annualità  2022. conferma  tariffe  2021.

n. 17 del 11/01/2022:  copertura percentuale  dei servizi  a domanda
individuale  - esercizio  2022;

n. 18 del 11/01/2022:  Canone patrimonio  di concessione, autorizzazione  o

esposizione  pubblicitaria,  quadro  tariffario  per  l'anno  2022  - conferma  del

quadro  tariffario  applicato  per  l'anno  2021.

Dato  atto,  inoltre,  che  le previsioni  di  Bilancio  sono  coerenti  con  la legge  di  bilancio

per  l'anno  2022;

Tenuto  conto  che  le previsioni  di Bilancio  relative  al gettito  IMU,  TARI  ed al Fondo

di Solidarietà  Comunale  sono  state  effettuate  in  base  all'impianto  normativo

vigente;

Rilevato  che:

- il Fondo  di Riserva  per  l'anno  2022  è pari  ad € 400.000,00  nei  limiti  di cui all'art.

166, del comma 2 ter, del D.lgs. n.267/2000  (0,45% delle spese correnti),  poiché l'ente
si trova  in una  delle  situazioni  previste  dagli  artt.  195  e 222;

- il Fondo  crediti  di dubbia  Esigibilità,  in ossequio  ai nuovi  principi  contabili,  è stato

quantificato  in base alle previsioni  di entrata  dell'esercizio  e all'andamento  del

fenomeno  di insolvenza  evidenziato  per  ogni  tipologia  di entrata  negli  ultimi  5 esercizi

come  meglio  specificato  nella  Nota  integrativa.  Detto  fondo  è stato  iscritto  a bilancio

per  € 3.982.169,74  per l'anno  2022,  € 3.982.169,74  per  l'anno  2023  e per  €

3.982.169,74  per  l'anno  2024;

Precisato  che  lo schema  di bilancio  annuale  e gli  altri  documenti  contabíli  allo  stesso

allegati  sono  stati  redatti  osservando  i principi  e le norme  stabiliti  dall'ordinamento

finanziario  e contabile  e tenendo  conto  delle  disposizioni  vigenti;

Visto il DUP 2022/2024,  comprendente la sezione "Strategica "e quella "Operativa"
nonché  i dati  contabili  di bilancio  - allegato"A";

Visto  il vigente  Regolamento  di Contabilità

Visto  l'art. 174 del D.Lgs 267/2000  e s.m.i.;

SI PROPONE  DI DELIBERARE

1) Approvare il DUP 2022/2024 contenente  la sezione  "strategica"  con orizzonte

temporale  di durata  pari  al periodo  residuale  del  mandato  amministrativo  del  Sindaco



e la sezione "operativa" di durata triennale 2022/2024 nonché i dati contabili di
bilancio  -allegato"A";

2) Approvare  lo schema  del bilancio  di previsione  finanziario  relativo  al triennio

2022/2024 redatto ai sensi de11'art.9, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. del 28 dicembre
2011,  le cui  risultanze  sono  riepilogate  nell'allegato  n.6;

Approvare  i relativi  allegati  contabili:

Allegato  1 -Entrate

Allegato  2 - Spese

Allegato  3 - Riepilogo  Entrate

Allegato  4 - Riepilogo  per  titoli  spese

Allegato  5 - Riepilogo  spese  per  missioni

Allegato  6 - Quadro  Generale  Riassuntivo

Allegato  7 - Equilibri  di Bilancio

Allegato  8 - Spese  per  Missioni  titolo  1

Allegato  9 - Spese  per  Missioni  titolo  2

Allegato  10  - Spese  per  Missioni  titolo  4

Allegato  11-  Spese  per  Missioni  titolo  7

Allegato  12  - Spese  per  titolo  e Macroaggregati

Allegato  13  - Avanzo  Presunto

Allegato  14  - Elenco  risorse  accantonate

Allegato  15  - Elenco  Risorse  vincolate

Allegato  16  - Elenco  Risorse  destinate

Allegato  17  - Composizione  fondo  pluriennale  vincolato

Allegato  18  - Fondo  crediti  dubbia  esigibilità

Allegato  19  - Prospetto  indebitamento

Allegato  20 - Tabella  parametri  obiettivi  deficitarietà

Allegato  21-  Indicatori  sintetici

Allegato  22 - Indicatori  analitici  entrata

Allegato  23 - Indicatori  analitici  spesa

Allega  to 24 - Nota  Integrativa

redatti  secondo  i modelli  ministeriali  di cui  all'Allegato  7 richiamato  dall'  rt.9,  commí

le  2, del  suddetto  D.P.C. M. così  come  integrati  dal punto  9.3 del principio  applicato

alla  programmazione  all. 12  D.P.C.M.  del 28 dicembre  2011,  nonché  lo schema  di

Nota  Integrativa  allegato  n.24;

3) Dare atto che i rimanenti allegati previsti dall'art. 172 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i.,
saranno  di coìedo  alla proposta  di delibera  di approvazione  del  Bilancio  di

previsione  di cui  trattasi  in Consiglio  Comunale;

4)  Trasmettere  la presente  deliberazione,  unitamente  agli schemi  approvati  ed agli

allegati,  all'  Organo  di Revisione  ai fini  dell'  acquisizione  dell  arelazione  di cui all'

art.239, comma 1, lettera b), del D.L.g s. 267/20 00 e s.m.i.;
5) Presentare  all'Organo  consiliare  lo schema  di bilancio  di previsione  finanziario

2022/2024, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di revisíone,

secondo  le modalità  previste  nel regolamento  comunale  di contabilità;



6) Si propone,  altre.sì,  stante  l'urgenza  degli  adempimenti  conseguenti,  di

dichiarare  il presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'  art.  134  - comma

4 - del T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il Dirigente,  redattore  della  presente  proposta  di deliberazione,  la sottopone  al

Sindaco  e la sottoscrive  quale  parere  tecnico-contabile  favorevole  reso  ai sensi  dell'

art.49 e dell' art. 147 del.D.Lgs n.267/2000.

Il Dirigente  del  Settore



Deliberazione  di Giunta  Coì'nunale  n. 69 del  25/02/2022

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

(Art.  124 e 1 34 del Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n. 267 -  Aìt.  32 della  Legge  n. 69 de] I 8/06/2009  e ss.mìn.ii.)

La  presente  deliberazione  è pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito  informatico  istituzionale  del

Comune  www.comune.molfetta.ba.it  dal  giorno  -  4 HAR' 2022 per  quindici  giorni

consecutivi.

@
î-'Nnno?

SEGRET  ARIO  GENERALE

dott. Erì)@stp LOZZI

Certificato  di avvenuta  esecutività  e pubblicazione

Il sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la preseiìte  deliberazione:

è stata pubblicata  aì]'Albo  Pretorio  On Line  del sito informatico  istituzionale  del Comune

www.comune.molfetta.ba.it  daj'  4 HARi 2022 per  quindici  giorni  consecutivi;

è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  10 giorni  dalla  data  di pubblicazione  ai sensi  dell'art.  134,

comma  3 del  D.Lgsl.  n. 267/2000.

IL  SEGRET  ARIO  GENERALE

dott.  Ernesto  LOZZI


