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CONSORZIO PROVINCIALE 

PER I SERVIZI SOCIALI 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 11 DEL 12.12.2022 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 
(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011) E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 

 

         Nell’anno duemila VENTIDUE, il giorno DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 16.30, 

nella sala delle riunioni del Co.Pro.S.S., il COMMISSARIO, Dott. Giuseppe Antonio COZZA, 

con l’assistenza del Segretario, Dr. Nicola MIDDONNO. E’ presente il Direttore del  

Co.Pro.S.S, D.ssa Alba FUSTO. 

   
 
Dopo aver constatato che è presente il Commissario per deliberare il Presidente, pone in 
trattazione l’argomento sopraindicato che il Commissario approva 
 
 
 
 
  

 



CO.PRO.S.S.        PROVINCIA DI CROTONE 
________________________________________________________________________________________________ 

 
IL COMMISSARIO 

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 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”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 
esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di 
programmazione, unitamente agli allegati, all’Assemblea dei soci per la sua approvazione, 
secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità; 
 
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 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. 118/2011; 

- il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 redatto ai sensi dell’art. 170 del 
TUEL, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2022-2024 il quale si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera C) per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed 
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; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità 

 

 

 



IL COMMISSARIO D E L I B E R A 

1) di approvare ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del 

d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo 

l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria; 

 

2) di approvare il Documento Unico di programmazione anno 2022-2024 così come risulta dall’allegato 

B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi anno 2022-2024 così come risulta 

dall’allegato C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

4) di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, redatto secondo i principi generali ed 
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, 
presenta per l’esercizio 2022-2024 le seguenti risultanze finali: 

 
 

 
 
 

5) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio: 



 

 



 
6) di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del 

d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000; 
7) di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le 

previsioni di bilancio degli esercizi 2022-2024 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di 
bilancio; 

8) di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere; 
9) di presentare all’Assemblea per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati, 

secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità; 
10) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi 

dell'art. 134 - comma 4 del TUEL n. 267/2000. 

  Il Commissario 
f.to Dr. Giuseppe Antonio COZZA                        



CO.PRO.S.S.         PROVINCIA DI CROTONE 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERI 
( Art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-
2024 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011) E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 
 
 

a) Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 vengono espressi i seguenti pareri: 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

- Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere :.  
 
 
Data 09.12.2022               Il  Dirigente 
               f.to D.ssa Alba FUSTO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

- Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE.  
 
 
Data 09.12.2022              Il  Dirigente 
              f.to  D.ssa Alba FUSTO 
                 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
  



CO.PRO.S.S.                     PROVINCIA DI CROTONE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto. 
 
         Il Commissario            Il Segretario  
f.to Dr. Giuseppe Antonio COZZA    f.to  Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data 12.12.2022 
 
 

X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000; 
 
 Essendo trascorsi i termini previsti dall’art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
 
Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 
pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data 
odierna. 
 
 
 
Crotone  
 
 
 
                         
   Il Responsabile dell’Albo        Il Segretario  
   Dott.ssa Maria  SANZONE       Dr. Nicola MIDDONNO 
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