
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

N° 11 del REGISTRO GENERALE  09 SETTEMBRE  2020  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

OGGETTO: Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 – Esame ed approvazione. 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno NOVE  del mese di SETTEMBRE 

09/09/2020 

dalle ore 11.50, nella Sala Consiliare della Provincia di Cosenza - appositamente convocato a norma di legge 
e nel rispetto delle procedure previste nello Statuto e nel Regolamento - si è riunito il Consiglio Provinciale in 

sessione ordinaria e in prima convocazione.   

 Francesco Antonio IACUCCI, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza dell’Assemblea.  

 Assiste alla seduta il Segretario Generale Peppino CIMINO. 

     All’inizio della trattazione del punto all’ordine del giorno risultano presenti, oltre al Presidente 

dell’Assemblea, n. 11  componenti per come segue: 

 

 
    

 Presente Assente 

1 ACETO Eugenio X  

2 CENNAMO  Ermanno X  

3 CUZZOCREA  Andrea X  

4 D’ALESSANDRO Felice X  

5 DI NATALE Graziano X  

6 FALBO Francesco Giuseppe  X 

7 FALCONE  Fabio  X 

8 GERVASI Francesco  X 

9 GRAVINA Ugo X  

10 LO PRETE Carmine  X 

11 NOCITI Ferdinando X  

12 OLIVA  Giuseppe  X 

13 RAMUNDO Gianfranco X  

14 ROTA Carmelo X  

15 SACCO Giuseppe X  

16 SALVATI Sergio X  
 

 

Il Presidente dell’Assemblea, constatata la presenza del numero legale, invita i presenti alla 
trattazione del punto in oggetto. 

 

    

 

 
 
 

N. 11  del  09  SETTEMBRE  2020                                                                              ORIGINALE 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  
     Il Segretario Generale         Il Presidente   

     Dr. Peppino  CIMINO          Francesco Antonio IACUCCI 

 

IL      SEGRETARIO      GENERALE 

 

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato; 

 VISTO, in particolare, il Capo I “Controllo sugli atti” del Titolo VI;  

 VISTI gli atti d’Ufficio, 

  

DISPONE 

che la presente deliberazione 

 

VENGA PUBBLICATA, mediante affissione all’Albo  Pretorio On-Line (art. 32 c.1 legge n.  69/2009 e art. 5 

c. 1 - Disposizioni Attuative Provinciali), per n.  15 (quindici) giorni consecutivi. 

 

 

ATTESTA 

che la stessa deliberazione 
 

E’ STATA DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESEGUIBILE 

(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

          Il Segretario Generale 

                   Dr. Peppino CIMINO 

 

AFFISSA 

 
all’ALBO PRETORIO ON-LINE in data __/__/2020 con il n. _____/Registro Pubbl. 

 



          Il Dirigente del Settore AA. GG. 

Avv. Antonella Gentile 

 

 

NOTE: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 

Premesso che: 

 

 il Presidente con propria Disposizione n. 72 del 24/08/2020, ha approvato lo Schema del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020-22 e gli allegati previsti dall’art.11, comma 

3, del D.lgs n.118/11 e ss.mm. e ii. , ai sensi  dell’art.172 del TUEL, e dell’art.174 del TUEL 

come modificato dall’.art. 1 comma 1, lett.a del D.lgs n.126/14 da cui emergono le seguenti risultanze: 

 

 il Presidente con propria Disposizione n. 62, ha approvato lo Schema del documento unico di programmazione 

2020-2022; 

  come previsto dal D.L. 18/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, non si rende necessaria la 

convocazione dell’Assemblea dei Sindaci; 

 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito al 30 settembre 

2020 con DL n.34/2020; 

 che, ai sensi dell’ articolo della Legge 56/2014,  il Consiglio Provinciale 

è chiamato ad approvare in via definitiva il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020-22 

ed i suoi allegati; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO D.Lgs. 118/2011; 

VISTA la Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

Visto lo Statuto dell’Ente 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente vigente; 

 

Acquisito, il  visto  favorevole  di  conformità  apposto  dal  Segretario  Generale  nello svolgimento dei compiti di 

collaborazione e delle funzioni di assistenzagiuridico/amministrativa di cui all’art. 97 c.2 del D.lgs. n° 267/00 ed 

all’art. 49 c.2 dello Statuto; 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, di cui agli artt. 49 e 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

entrambi espressi dal Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Visto il parere favorevole sul DUP 2020-2022 e i relativi allegati espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) 

del D.Lgs. n. 267/2000 dall’Organo di Revisione in data 03.09.2020 come da relazione allegata come parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

Visto il parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e i relativi allegati 

espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 dall’Organo di Revisione in data 

03.09.2020 come da relazione allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

Visti   i   postulati dei  principi  contabili  degli  Enti  Locali ed  il principio contabile n° 1  approvato 

dall’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno; 

Visti lo schema del DUP e del Bilancio di Previsone 2020-2022 e relativi allegati; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e fondamentale del presente atto; 

 Di approvare in via definitiva il Bilancio di Previsione 2020-2022 le cui risultanze finali sono riportate 

nell’allegato documento contabile; 

 Di dare atto che sono state confermate le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto ed in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge; 

 Di dare atto che la Provincia di Cosenza non gestisce servizi a domanda individuale; 

 Di dare, altresì, atto che  il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e i corrispondenti allegati sono coerenti 

con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

 Di  demandare  al  Settore  Bilancio Programmazione e Patrimonio, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari 

     Di   pubblicare   il   presente   atto   sul   sito   istituzionale   della   Provincia   di   Cosenza –sez. 

Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs n.33/2013 

 

Atteso l'esito della votazione, all'uopo tenutasi per alzata di mano, di seguito riportato: 

Consiglieri presenti n. 12 

Consiglieri assenti: n. 5 (Falbo – Falcone – Gervasi – Lo Prete - Oliva) 

Voti favorevoli n. 12  

Voti contrari: = 

Consiglieri astenuti: = 

 

 

Con separata votazione, identica votazione; 

 
DELIBERA 

- Di   dare immediata esecuzione   al presente atto ,  ai sensi  dell’art.  134 del     T.U.E.L. 

267/2000. 

 
 


