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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 DEL 23.03.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DELL’ART. 174 DEL TESTO UNICO ENTI
LOCALI 18 AGOSTO 2000 E DEGLI ARTT. 11 E 18-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 23
GIUGNO 2011 NR. 118 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHÉ DEL
D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022.

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione, in modalità video/conferenza, come disciplinato dal Decreto del Presidente
del C.d.A, prot. 2018, che qui si intende richiamato, assunto a seguito del dichiarato stato di
emergenza sanitaria di cui al D.L. 18/2020. Il C.d.A. del Consorzio dei servizi sociali ambito A/5
è stato eletto nell’ultima Assemblea consortile del 14/09/2017, e risultano presenti:

Pelosi4. Vito componente Serino X

Cognome
Palladino1.

Boccuzzi5. Teodoro componente S.Mango sul Calore X

Nunzia Presidente

Vignola6. Michele componente Solofra X

Atripalda X

Marino7. Nicola componente Montemarano X

Nome

Cerrato8. Antonio componente Montoro X

Carica

Fontanella2.

Cardillo9. Antonio componente Torre Le Nocelle X

Maria Teresa Vice Presidente

Gnerre Musto10. Carmine componente Montefusco X

Sorbo Serpico X

Direttore Generale11. ASL AV componente Avellino X

Il Presidente ,con la modalità di cui al richiamato decreto presidenziale, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il dr. Filippo GIUDITTA, Responsabile
Amministrativo del Consorzio, ad assisterlo, con funzioni di segretario verbalizzante.

ACQUISITO, ai sensi del combinato degli articoli 49 e 147 del D.lvo 267/2000, il parere
favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica;
Atripalda, lì 23.03.2020

 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F/to dr. Filippo Giuditta

ACQUISITO, ai sensi del combinato degli articoli 49 e 147 del D.lvo 267/2000, il parere
favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
Atripalda, lì 23.03.2020

Comune Presente

Fiore3.
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IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F/to rag. Antonio Lettieri



Letto, approvato e sottoscritto.

Atripalda, lì 23.03.2020

Il Segretario Verbalizzante

F.to dr. Filippo Giuditta

Il Presidente del C.d.A.

F.to dott.ssa Nunzia Palladino

Pubblicata all’albo pretorio informatico dal 10.04.2020

per quindici (15) giorni consecutivi – Protocollo nr.146

Atripalda, lì 10.04.2020

Il Direttore-Generale

F.to dr. Carmine De Blasio

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Atripalda, lì 10.04.2020

Il Direttore-Generale

F.to dr. Carmine De Blasio



Il Presidente prima di introdurre l’argomento sottolinea il momento di grave emergenza che stiamo

vivendo, che ha cambiato anche il modo di rapportarci, ed infatti noi ci stiamo riunendo in modalità

da remoto;

Interviene il direttore, sottolineando che, in questa fase, potevamo pure rinviare ma abbiamo

ritenuto opportuno approvare il bilancio, per ottenere dalla Regione anticipazioni di somme;

abbiamo redatto il bilancio sulla scorta di quello di l’anno scorso, prevedendo maggiori

disponibilità area per area, in virtù di specifici progetti;

Interviene Marino: chiaramente questo bilancio vale per il momento, poi finita questa emergenza

dobbiamo sicuramente rivederlo;

Risponde il Direttore: abbiamo ora una contrazione delle spese per assistenza domiciliare, poi ci

sarà compensazione.

Finiti gli interventi, il Presidente mette ai voti la proposta;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche e integrazioni il

quale prevede:

all’art. 151 comma 1 che 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;

all’art. 174, comma 1 che l’Organo Esecutivo predisponga e presenti lo schema del bilancio di

previsione, del Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati, all’Assemblea

Consortileper la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di

contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio

2011) ed il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni integrative e correttive

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visti gli articoli 151 comma 1 e 170 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e

successive modifiche e integrazioni con riferimento ai quali il Legislatore disciplina contenuti,

caratteristiche e struttura del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Preso atto, sulla base del suddetto principio contabile applicato della programmazione, che il
Documento Unico di Programmazione:

costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione del
a)Consorzio nonché delle successive deliberazioni;

indica, per ogni singola missione di bilancio, gli obiettivi strategici che il Consorzio intende
b)



perseguire;
contiene l’analisi interna ed esterna del Consorzio e gli indirizzi generali relativi al periodo

c)di mandato 

Considerato che si rende necessario, in forza della suddetta normativa, e opportuno al fine di

fornire al Consorzio lo strumento fondamentale della propria programmazione strategica ed

operativa, procedere alla approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Considerato che:

il Responsabile del Servizio Finanziario, con il coordinamento Direttore, sulla base della

programmazione hanno proposto le previsioni di entrata e di spesa da iscrivere nel progetto di

Bilancio di Previsione 2020/2022;

il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 153 comma 4 del Testo Unico Enti

Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche e integrazioni, ha verificato la veridicità

delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, da iscriversi nel bilancio di

previsione finanziario;

Visto l’allegato A), agli atti del fascicolo della presente delibera, comprendente lo schema del

bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto ai sensi dell’allegato 9 al Decreto Legislativo

23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, completo dei riepiloghi, dei prospetti

riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio e corredato di tutti gli allegati

previsti dall’art. 174 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche e

integrazioni nonché dall’art. 11, comma 3, e dall’art. 18-bis del Decreto Legislativo 23 giugno

2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, ovvero:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31/12/2019;
a)la nota integrativa;
b)il piano degli indicatori e dei risultati attesi;
c)
Preso atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e i corrispondenti allegati

sono coerenti:

con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 1 comma da 820 a 826

della legge n. 145/2018 e rispettano l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della legge n.

145/2018 in quanto il risultato di competenza dell’esercizio risulta non negativo , tenuto

comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà

condotta facendo riferimento dell’allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modifiche e integrazioni;

con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 9 commi 1 e 1-bis della

legge n. 243/2012 e rispettano l’equilibrio di bilancio secondo l’interpretazione esplicitata dalla

Corte dei Conti – sezioni riunite di controllo con la deliberazione n. 20/SSRRC0/QMIG/2019 del

17 dicembre 2019;

Visto che il Ministero dell’Interno, con Decreto del 28 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del

Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali e Consorzi al 30 aprile 2020;



Visto, inoltre, il Decreto Legge 17 marzo 2020 nr. 18 il quale, tra l’altro, ha differito il termine per

la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali e Consorzi al 31

maggio 2020;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli:

di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e
-
successive modifiche e integrazioni,

di regolarità contabile, di cui agli artt. 49 e 153 comma 4 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto
-
2000 nr. 267 e successive modifiche e integrazioni,

Visti:

il Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche e integrazioni;

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018);

il vigente Statuto;

il vigente Regolamento di Contabilità;

A votazione unanime e palese:

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

di approvare il Documento Unico di Programmazione D.U.P. per il periodo 2020/2022, così
1.composto:

Sezione strategica (Ses), riferita al periodo del mandato amministrativo;

Sezione operativa (Seo), riferita al triennio 2020/2022 di riferimento del prossimo

Bilancio di Previsione finanziario dell’Ente;

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr.
2.267 e successive modifiche e integrazioni e degli artt. 11 e 18-bis del  Decreto Legislativo

23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, lo schema del bilancio di

previsione finanziario 2020/2022 corredato dei relativi allegati, redatto in base all’allegato 9

al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, di cui

all’allegato A) agli atti del fascicolo della presente deliberazione;

di dare atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e i corrispondenti
3.allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti

dall’art. 1 comma da 820 a 826 della legge n. 145/2018 e rispettano l’equilibrio di cui all’art.

1 comma 821 della legge n. 145/2018 in quanto il risultato di competenza dell’esercizio

risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di

Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell’allegato 10 del Decreto

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

di dare atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e i corrispondenti
4.allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti

dall’art. 9 commi 1 e 1-bis della legge n. 243/2012 e rispettano l’equilibrio di bilancio

secondo l’interpretazione esplicitata dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite di Controllo con



la deliberazione n. 20/SSRRC0/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019;

di trasmettere lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 corredato dei
5.relativi allegati all’Organo di Revisione per la resa del prescritto parere ai sensi dell’art. 239,

comma 1 lettera b) del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive

modifiche e integrazioni;

di trasmettere lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 corredato dei
6.relativi allegati all’Organo Assembleare per la relativa approvazione nel rispetto delle

modalità e dei tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime

votazione

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267;


