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Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero  53   Del  29-06-2012 

 
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 09:15, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata 

partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

BERANZOLI NICOLA P STENTELLA GIAMPIERO P 
LIORNI FEDERICO P ANGELICI OTTAVIO P 
QUINTILI MASSIMO A MARINI MASSIMO P 
CONTESSA GIOVAN BATTISTA P SPINA CRISTIAN P 
MASSOLI CRISTIANO P CINTI ALESSANDRO A 
SERPERICCI ALFONSO P FALCINI ALBERTO P 
COSTANZI GIOVANNI P DIONISI LUIGI P 
ROSSI GIOVANNI P CHIARI GIANCARLO P 
PETRUCCI STEFANO P   

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.18 del vigente statuto comunale) i signori Consiglieri: 

 

Assegnati nr. 17  Presenti nr.   15 

In carica nr. 17  Assenti nr.    2 
 

Assessore esterno:  

LIORNI EULERO  Presente 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Signor COSTANZI GIOVANNI nella sua qualità di Presidente. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e verbalizzazione (art.97, comma 4, del 

T.U. n° 267/2000) il Segretario comunale ZOTTI MICHELE. La seduta è pubblica. 

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori: 
LIORNI FEDERICO, 

STENTELLA GIAMPIERO, 

CHIARI GIANCARLO, 

 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 

49 – 1° comma del T.U. 18/08/2000, n° 267, 

hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono 

oggetto di apposita registrazione conservata agli atti. 

 

Oggetto: Esame ed eventuale approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, relazione 
previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale 2012-2014, programma OO.PP. 
2012 - 2014. 
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IL PRESIDENTE 
 
Cede la parola all' ass. Petrucci per l' illustrazione del presente punto all' ordine del giorno. 

L' ass. Petrucci dà lettura della relazione che si allega. 

Si dà atto che sono presenti in aula il responsabile dell' area finanziaria ed il revisore dei conti. 

Arriva il cons. Quintili. Presenti n. 16. 

Si apre la discussione in merito. 

Il cons. Spina: Ringrazio l' Assessore per l' ampia e concreta analisi. Ha messo in rilievo fatti concreti. Come la perdita 
di fiducia nella politica. Le scelte del bilancio sono vergognose. Sono previste solo spese sciocche. Molto spesso le 
scelte vengono fatte dalla giunta che non aggiorna tutti i consiglieri. Nel bilancio non compare la spesa per i debiti del 
Consorzio Agro-Bio-Forest, a favore del quale ci siamo già costituiti fidejussori. Allo stesso concediamo il taglio del 
bosco che non paga. Ha chiuso il 2010 con un disavanzo di 100.000,00 euro. A che serve stare in quel consorzio. 
Usciamo e vendiamo la nostra legna direttamente. Nel bilancio, per l'avvenire, ci sono opere pubbliche enormi: sono 
progetti o solo voci, titoli. C' è l' idea di finanziare con fondi regionali: come si fa a prevedere che entreranno. Il costo 
del personale è aumentato. Sono state fatte delle assunzioni. Saranno annullate? Ci sarà un altro danno per l' 
amministrazione. L' aumento dell' indennità per gli amministratori (a seguito del superamento dei 5.000 ab.) è sospesa 
fino a dicembre, quando si verificherà se prenderla o no. E' vergognoso: in momenti così difficili era meglio lasciarla sul 
territorio. Non è encomiabile la sospensione. I servizi primari sono praticamente nulli nel Comune di Stroncone. E' il 
peggior bilancio mai visto in termini di scelte fatte dalla maggioranza. 

Il cons. Rossi legge la relazione che si allega. 

Il cons. Falcini: Sono deluso. L' assessore ha chiesto l' approvazione unanime. E' stato fumoso. Mi piacerebbe che gli 
altri assessori intervenissero per la loro parte. Questo è il terzo bilancio di questa amministrazione. E' un copia incolla 
di quelli precedenti. L' amministrazione realizza poche cose e ripete che le risorse sono poche. Invece, vanno meglio 
indirizzate. Siamo stati sempre critici per la fidejussione a favore del Consorzio Agro-Bio-Forest, che -tra l' altro- 
produce sempre debiti che dovremo continuare a pagare. Bisogna estirpare il cancro della politica che produce questi 
carrozzoni. Il progetto del fotovoltaico è stato enfatizzato: è frazionato in più siti ed in varie entità. Non può avere 
grande interesse. Si prevede di spendere i soldi dell' ICI arretrata per creare ricchezza per quelli che verranno. Infatti 
per i primi sette anni si deve ammortizzare. Nella zona dei Prati il 28/06 iniziano i lavori per sistemare i giardini. E, poi, 
si parla di turismo. Bisogna programmare meglio. Mi scandalizza il fatto che gli assessori vogliono lustro e poi poco si 
impegnano e poco lavorano (non del fatto che ricevono le indennità). Sono sorpreso: due mesi fa vi era stato detto di 
no affidare la realizzazione degli ampliamenti dei cimiteri a terzi. Ci avevate risposto che non c' era niente di avviato. 
Oggi quel progetto è in bilancio. E già l' impresa si sente affidataria del progetto. Bisogna spendere bene i soldi. Cosa 
ci ha portato  di buono l' Umbria Water Festival, il Tiro con l' Arco. E le spese legali. Ho letto che non si possono 
assumere mutui: tutte le opere del secondo e terzo anno del programma come saranno realizzate? Ammesso che 
saranno finanziate dalla Regione, come si cofinanzieranno? E' solo fumo. Che cosa c' è per lo sport, per i giovani? 
Avete riscosso il canone dell' eolico di Vasciano relativo a questo anno? Bisogna fare meno propaganda per 
conseguire consenso. Ritorniamo ad operare con i piedi per terra per il bene del Comune. 

L' ass. est. Liorni E.: Ringrazio tutti i presenti e, in particolare, i tecnici che hanno contribuito alla formazione del 
bilancio. Siamo in una situazione dignitosa: non dobbiamo svendere per sanare i disavanzi. Per tanti anni ho 
partecipato alla vecchia amministrazione del Consorzio Agro-Bio-Forest. Si pensava ad uno sviluppo di quell' idea, che 
-però- è stato minimo per responsabilità di altri. Infatti si è avvicinato al fallimento. Con la presidenza di un ex sindaco 
della Valnerina ed il sottoscritto vice-presidente, si è tentato il salvataggio con l' apporto della Coop. Biomasse 
Valnerina e con la costituzione delle garanzie da parte dei soci pubblici e privati. Il consuntivo 2011 di quell' ente, 
approvato il 25 giugno, presenta un avanzo. Mi auguro che recuperi,la sua vitalità. La Regione Umbria è in procinto di 
erogare un contributo a fondo perduto di 200.000,00 euro, che potrà ripianare parte dei debiti. Tutte le opere pubbliche 
del 2° e 3° anno sono supportate tutte da preliminari e sono depositate tutte in Regione, in attesa di finanziamento. Fa 
elenco dei progetti, ivi compreso quello dell' Ing. Corradi per i Prati che doveva essere finanziato dalla Regione e dalla 
Provincia. Le tariffe IMU sono state fissate al minimo possibile. Si spera che il Governo nazionale rettifichi la sue 
posizioni e che le stesse potranno essere variate in ribasso. In relazione allo sviluppo economico, si intende migliorare 
la viabilità dell' area industriale con la realizzazione di una bretella di collegamento all' interno della stessa area. La 
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Provincia di Terni ed i Comuni di Terni e Narni dovrebbero spingere di più per la realizzazione della bretella di 
Castelchiaro e la E45, che interessa anche il nostro territorio. La viabilità di Passo Corese, di cui tanto si è parlato, ha 
difficoltà oggettive in questo momento di crisi. Notizia molto interessante è quella per cui abbiamo già approvato la 
variante della ditta SOGESI, che raddoppia il suo impianto e che oggi si propone come una grande realtà nazionale. 

Il cons. Marini: Non condivido le scelte dell' amministrazione al 100%. In questo momento non avrei fatto investimenti, 
ma è anche vero che la politica deve guardare avanti, oltre. E' l' ordinaria amministrazione che è trascurata. In bilancio 
non trovo risorse per il taglio delle siepi (dopo l' esperienza e le aspettative dell' anno scorso), non trovo le risorse per l' 
acquisto degli chek- speed. Al contrario, si trova uno stanziamento di 150.000,00 euro per il cofinanziamento del 
fotovoltaico che, si dice, sarà fruttuoso negli anni avvenire. Per i cimiteri avevo perplessità: le ho fugate dopo che mi è 
stato spiegato che si tratta solo di una proposta che sarà utilizzata per le scelte future. Dichiaro fin da adesso la mia 
astensione. 

Il cons. Quintili: In relazione all' indennità, faccio presente che il mio appannaggio è di 100,00 euro al mese. Forse non 
lo merito. Voglio aggiungere che non ho mai richiesto un rimborso per le giornate di partecipazione alle sedute di 
giunta e consiglio. Per la raccolta rifiuti, intendo riferire che stiamo lavorando con gli strumenti e le risorse che abbiamo. 
Ho preso contatti con associazioni. Incominceremo dalle piccole cose: raccolta dell' umido durante le sagre, al fine di 
ridurre la quantità degli indifferenziati. Per gli altri progetti della raccolta differenziata occorrono gli investimenti. Per la 
scuola riferisco che avremo accesso ad un finanziamento a fondo perduto di 100.000,00 euro per la messa in 
sicurezza della stessa. Voglio riportare alla vostra memoria che cosa erano le nostre scuole qualche anno fa ed 
invitarvi a valutare quello che sono oggi. Non credo possano sollevarsi lamentele. In ordine al fotovoltaico, mi sembra 
logico che ad un sacrificio odierno corrisponda un miglioramento in avvenire. E' necessario che si pensi e si ci adoperi  
per il bene di tutta la collettività, anche quella futura. I cimiteri: non si può dire no a priori, se ne deve occupare il 
consiglio. 

Il cons. Liorni F.: Mi sono informato sulla proposta dei cimiteri. Il piano triennale dei lavori pubblici li prevede per il 2013-
2014, non per il corrente anno (a meno che non si anticipino). Sono previsti in un programma, ma non sono operativi 
perché deve esprimersi il consiglio comunale. Per la costruzione dei loculi, poiché non si possono accendere i mutui, si 
è costretti ad individuare altre strade di finanziamenti. 

Il cons. Dionisi: Questo bilancio tecnicamente è impeccabile. Pone delle incertezze politiche: poco verrà realizzato nel 
2013 o nel 2014 perché l' amministrazione non ha idee. Le voci di bilancio sono riportate di anno in anno, con 
distribuzione a caso. Penso che le opere previste non saranno mai realizzate. I fondi non entreranno mai. E' un 
bilancio che non cambierà mai niente sul territorio. 

Il cons. Petrucci: Voglio precisare che le perplessità manifestate sono comuni a tutti. Però, si tratta di un bilancio 
responsabile e serio. Condivido le considerazioni di lungimiranza del cons. Quintili a favore delle generazioni future. Ci 
si riconosca almeno questo. E' un bilancio che sicuramente dovrà essere rivisto alla luce dell' attuale normativa sull' 
IMU. Non c' è stato un aumento dissennato delle tariffe. E' la soluzione più indolore possibile. L' impulso alle attività ed 
allo sviluppo del nostro territorio non può avvenire se non c' è il coinvolgimento dei privati. E' un bilancio serio e 
concreto, non “politicante”. Rinnovo il mio invito a votarlo, per riconoscere che trattasi di un bilancio semplice, serio, 
snello e concreto. 

Il cons. Spina: Per lo smaltimento dei rifiuti paghiamo la percentuale più alta rispetto agli altri comuni. Negli 
amministratori si nota ed evidenzia solo un piangersi addosso. Le suole, è vero, sono in ottimo stato. Non avete 
rinunciato alle maggiorazioni delle indennità. Il che può andare anche bene, se lavorate al meglio. L' investimento del 
fotovoltaico rientra in sei anni. Poi, però, bisogna considerare le manutenzioni e la frammentarietà degli interventi. Non 
ci sarà rientro in sei anni, ma in  dieci, se va bene. Quale, dunque, il beneficio? L' amministrazione deve creare 
benessere, non speculare. Perché non si utilizzano quelle somme per completare la piscina di Palombara, senza 
prevedere progetti faraonici. Noi vogliamo costruire, non denigrare. In bilancio non ci sono fondi né per la cultura, né 
per le aziende agricole. 

Il Sindaco: Difficile intervenire dopo la relazione cosi esaustiva dell' Ass. Petrucci. Come è noto navighiamo in acque 
agitate per la crisi nazionale ed europea. Sono previsti: lo scioglimento dell' ASL, la ristrutturazione delle Province, la 
costituzione delle unioni speciali dei comuni (si interesseranno del sociale, del turismo, delle competenze delle sciolte 
comunità montane). Oggi il Consorzio Agro-Bio-Forest è in scioglimento, come lo sono le comunità montane. Il 
patrimonio di queste è molto rilevante e può sopperire alle esigenze dello scioglimento di detti organismi. Redigere il 
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bilancio è anche un po' vedere un po' più in là. Esistono anche possibilità di interventi, senza indebitarsi, per realizzare 
opere pubbliche, utilizzando l' apporto dei privati. La regione si appresta a dare contributi per il trasporto di massa: noi 
siamo interessati per la gestione degli ascensori (e per l' eventuale collegamento veloce tra il parcheggio di S. 
Francesco ed il centro). In ordine al fotovoltaico, mi preme ricordare che il finanziamento della Regione non è da 
restituire e, quindi, non è da ammortizzare. Ricordo che è stato attuato il recupero delle aree di Palombara e di 
Montemaggio. Per la prima è stato un successo rientrare nella disponibilità. E' pronto il progetto della Provincia di Terni 
della variante della viabilità in loc. Stazione - Molenano. Sarà presentato alla Regione ed alla Provincia per il sua 
finanziamento. Per il finanziamento del progetto della pubblica illuminazione stiamo cercando la possibilità di trovare 
un partner privato per non perdere l' assegnazione. Ricordo che la CARIT ha inserito il Comune di Stroncone in un 
gruppo di lavoro per dotarsi di progetti da proporre alla Regione (si sa che le spese di progettazione sono sempre 
molto elevate). Auspico almeno una astensione su questo punto. Ringrazio per la pacata discussione che si è svolta 
oggi e ringrazio tutti gli assessori che si sono spesi molto per le attività del Comune. 

Il cons. Falcini: Si dice solo: faremo. Non sento mai dire: abbiamo fatto. Si chiudono baracconi e se ne aprono altri, con 
grande dispendio di risorse. Che necessità c' era di far parte del Consorzio Agro-Bio-Forest? Potevamo fare da soli e 
vendere direttamente il taglio dei nostri boschi. La bretella a Vascigliano era utile 30 anni fa. Avete mai visto la viabilità 
interna della zona artigianale di Molenano ? Sto realizzando un servizio fotografico del nostro centro storico e di quello 
dei Comuni limitrofi per evidenziare le differenze: ma non si dibattono anche gli altri in difficoltà economiche? Nel 
bilancio non c' è una parola per il turismo. E' sufficiente il biglietto da visita della nostra porta principale (basta guardare 
a terra). Dovete assumervi la responsabilità di amministrare, non servono sempre investimenti notevoli. Avete 
aumentato anche l' addizionale IRPEF (di cui non avete parlato) oltre all' IMU. Altri enti, al contrario hanno abbassato le 
tariffe. Un comune attento deve occuparsi anche delle piccole cose. Basta con i sogni. Si amministra anche con poche 
risorse e con le difficoltà, per creare qualcosa di gradevole per i nostri cittadini. 

Seguono ulteriori interventi veloci e sintetici del Sindaco, dei cons. Liorni F., Falcini, Quintili e dell' ass. est. Liorni E., per 
i quali si rimanda alla registrazione. 

Si passa alle dichiarazione dei voto. 

Il cons. Rossi dà lettura di una veloce dichiarazione per la quale si rimanda alla registrazione. Annuncia il suo voto 
contrario. 

Il cons. Spina: Nego che il bilancio contenga politiche per i giovani. E' previsto solo il fotovoltaico. Manca il riferimento 
ad uno sviluppo e ad una programmazione. Tentate solo di accontentare qualche interesse limitato. Il mio voto è 
contrario. 

Il cons. Falcini: Sono stanco di ascoltare promesse. Il nostro voto è contrario. 

Il cons. Serpericci: Sono soddisfatto di avere tra i consiglieri il giovane assessore Petrucci, che ha portato avanti il 
bilancio nonostante i suoi impegni di lavoro e le relative difficoltà (a differenza delle nostre disponibilità di tempo da 
pensionati). Il nostro voto è favorevole. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 DA’ ATTO CHE: 

− la Giunta Municipale con deliberazione n. 62 del 06/06/2012 ha approvato lo schema del bilancio di previsione, 
bilancio pluriennale e relativa relazione previsionale e programmatica, unitamente agli allegati previsti; 

− la comunicazione del deposito è stata trasmessa a tutti i capi-gruppo consiliari come da nota protocollo n. 4726 del 
07/06/2012; 

− che il Revisore dei Conti ha trasmesso il parere in data  06/06/2012 

 VISTA la L. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge stabilità 2011); 

 VISTO il DL 78 del 31/5/2010 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 122 del 30/7/2010; 

 VISTO il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. 

 VISTO il D.L. 13 agosto 2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; 
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 VISTA la Legge 12 novembre 2011 n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilanci annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di Stabilità 2012): 

 VISTO il D.L. 201 del 6 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”; 

 VISTO l’Accordo per l’alimentazione ed il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 7 dell’articolo 
2 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 per  l’anno 2012 siglato dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
Locali. 

 VISTO che il comma 16 quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di 
conversione 24 febbraio 2012 n. 14 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 
da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012. 

 VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2012 e pluriennale 2012-2014 e lo 
schema di relazione previsionale e programmatica;  

 DATO atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegato sono stati redatti 
tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme 
stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;  

 CONSIDERATO che le assegnazioni per il federalismo municipale per l’esercizio 2012 sono stati previsti come da 
comunicazione provvisoria del Ministero dell’interno e che gli stanziamenti definitivi verranno diffusi in seguito come 
da avvisto del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali. 

 CONSIDERATO, altresì, per quanto riguarda le entrate tributarie (titolo I), che per il 2012 la previsione di entrata 
derivante dall’IMU è individuata secondo le stime provvisorie diffuse dal Dipartimento delle Finanze MEF così 
come riportata nelle indicazioni  ministeriali; 

 DATO ATTO che non si prevedono oneri e impegni finanziari derivanti dai contratti in essere relativi a strumenti 
finanziari derivati come da allegata nota; 

 DATO atto che all’intervento 3 dell’uscita per la parte relativa alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza viene 
riconfermata la diminuzione del 10% già prevista per l’anno 2005 e la diminuzione per le indennità del sindaco pari 
al 5 %, già prevista per l’anno 2007; 

 VISTO il D.L. 7/10/2008, n. 154, convertito nella legge n. 189 del 4/12/2008; 

 VISTO il D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 6/8/2008; 

 VISTO il decreto legge n. 78 del 31/5/2010 “manovra correttiva 2010” misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale n. 125 
del 31/5/2010, e convertito nella legge n. 122/2010, che prevede una serie di tagli sulla spesa per gli enti locali; 

 RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’articolo 6 del DL 78/2010 che prevedono, a decorrere dall’anno 
2011, i seguenti tagli: 
Comma 7 (Studi e consulenze) riduzione dell’80% della spesa sostenuta nell’anno2009; 
Comma 8 (Spese di rappresentanza) riduzione dell’80% della spesa sostenuta nell’anno2009 
Comma 9 (Spese per sponsorizzazione ) riduzione dell’100% della spesa sostenuta nell’anno2009 
Comma 12 (Spese per missioni) riduzione dell’50% della spesa sostenuta nell’anno2009 
Comma 13 (Spese per formazione) riduzione dell’50% della spesa sostenuta nell’anno2009 
Comma 14 (Spese per man.ne, noleggio e buoni taxi) riduzione dell’80% della spesa sostenuta nell’anno2009 

 VISTO l’allegato prospetto dalla quale si evidenzia che rispetto agli impegni di spesa dell’anno 2009 vengono 
ampiamente rispettati i limiti di spesa per l’anno 2012; 

 VISTO, in particolare, l’art. 58 del citato D.L. n. 112 e dato atto che si stanno individuando i beni suscettibili di 
valorizzazione o di dismissioni e, quindi,  il piano delle alienazioni e dismissioni sarà approvato appena possibile; 

 PRESA visione della relazione allegata all’atto di GM n. 62  del 6/6/2012 relativa alla razionalizzazione di cui ai 
commi 594 e seguenti dell’art. 2 della L. 244/2007; 
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 PRESA VISIONE dell’atto di GM: 52 del 10/5/2012 con il quale si approva il fabbisogno triennale del personale con 
allegato il parere del Revisore contabile; 

 VISTA la delibera di GM 45 del 26/4/2012 con la quale vengono confermate per l’anno 2012 le tariffe della tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani vigenti nell’anno 2011;  

 VISTO che l’Amministrazione Comunale ha deliberato e ha proposto al Consiglio Comunale di confermare per 
l’anno 2012 ai fini dell’approvazione dello schema di Bilancio tutte le tariffe dei servizi comunali, nonché l’aliquota 
dei tributi e le tariffe per il trasporto scolastico salvo le tariffe IMU e l’Addizionale Irpef che viene proposta 
conformemente all’atto di GM: 62 del 6/6/2012 nella misura di : 
- 0,1 aumento per l’anno 2012 dell’addizionale Irpef di cui all’art. 1 della L. 296/2006; 
- Maggiorazione dell’1 per mille della tariffa IMU prima casa, con contestuale conferma di tutte le detrazioni previste 

per legge; 
- Maggiorazione del 2 per mille della tariffa di tutti gli altri immobili; 

 VISTI gli atti di GM 133/2011 e n. 54/2012con i quali sono stati approvati gli schemi del Programma Triennale 
Opere Pubbliche 2012/2014 ; 

 VISTA la propria deliberazione n. 53 del 10/05/2012 con la quale si stabiliscono i valori delle aree fabbricabili ai fini 
dell’ applicazione dell’ ICI ed a seguito dell’ approvazione del PRG –PS- e dell’ adozione della PO; 

 PRESA VISIONE dell’atto di G.M. n. 51 del 10/05/2012, relativo alla destinazione proventi C.d.S.; 

 PRESA VISIONE dell’atto di G.M. 52 del 10/05/2012 con il quale si approva il fabbisogno triennale del personale 
con allegato il parere dell’organo di revisione contabile; 

 VISTO il bilancio di previsione esercizio 2012 e i relativi allegati; 

 VISTA la relazione previsionale  programmatica ; 

 VISTO  il bilancio pluriennale 2012/2014 i  cui stanziamenti ai sensi dell’art. 171 comma 4 del decreto legislativo 
267/2000, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa; 

 VISTA la relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari; 

 PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario; 

 VISTA la relazione del revisore dei conti  del  6/6/2012, prot. di arrivo n. 4719 del 7/6/12; 

 VISTO che tale argomento è stato trattato dalla Commissione tecnico-amministrativa nella seduta del 26/6/2012; 

 VISTO il prospetto dimostrativo del rispetto dell’obiettivo del patto di Stabilità in sede previsionale e programmatica 
2012/2014; 

 DATO ATTO che non sono pervenuti emendamenti; 

 VISTO il D.Lgs18 agosto 2000 n°267; 

 VISTO lo statuto dell'Ente;  

 VISTO il regolamento di contabilità;  

 VISTO che con decreto n. 261 del 29/12/11 il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio è stato differito al 
30/6/12; 

 VISTO che con l'abrogazione dell'art.130 della Costituzione avvenuto con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 
sono stati eliminati anche i controlli sul presente atto; 

 DATO ATTO che l'esecutività del presente atto è sottoposto, quindi, alle sole disposizioni di cui ai commi 3 e 4 
dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvati con D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000; 

 VISTO il D.L. n. 13 del 22/02/2002 relativo a “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli Enti Locali” e 
precisato che dell'avvenuta approvazione del bilancio 2012 sarà data apposita comunicazione al Prefetto; 

Udita la discussione riportata; 
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Sentita la proposta del presidente messa ai voti; 

Con l' astensione dei cons. Marini e Chiari (n. 2), con voti n. 4 contrari (i cons. Falcini, Dionisi, Spina e Rossi) e con voti 
n. 10 favorevoli, resi per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di APPROVARE il bilancio di previsione 2012 con le risultanze di cui all'allegato prospetto; 

2) Di APPROVARE, insieme al bilancio di previsione 2012, i seguenti atti: 

− relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014; 

− bilancio pluriennale 2012-2014;  

− programma triennale OO.PP. 2012-2014 ed elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2012; 

3) Di DARE ATTO che per l’anno 2012 sono confermate tutte le tariffe e tributi nella misura in vigore per l’anno 2011, 
salvo quanto previsto per l’aliquota addizionale Irpef e per la nuova imposta IMU, le cui tariffe vengono stabilite nel 
modo seguente: 
a) aumento dello 0,1% dell’addizionale IRPEF, 
b) aumento dell’1%0 (uno per mille) della tariffa IMU prima casa, con contestuale conferma di tutte le 

agevolazioni previste per legge, 
c) aumento del 2%0 (due per mille) della tariffa altri immobili; 

4) Di DARE ATTO che per l’anno 2012 non si prevedono oneri ed impegni finanziari derivanti  dai contratti in essere 
relativi a strumenti  finanziari derivati come da nota allegata; 

5) Di DARE ATTO ai sensi dell’art. unico della Legge 23/12/2005 n. 266 – comma 54, è stata confermata la 
rideterminazione in riduzione del 10% degli stanziamenti per indennità di carica e di gettoni di presenza agli 
amministratori e che per l’anno 2012 è stata confermata la riduzione del 5 % per la sola indennità di carica del 
Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con successiva separata votazione e su conforme proposta del presidente, in ordine alla necessità di portare ad 
esecuzione il presente atto con l' urgenza del caso al fine di non limitare l' attività dell' ente, e con l' astensione e del 
cons. Marini (n.1), con voti n. 4 contrari (i cons. Falcini, Dionisi, Spina e Rossi) e con voti n. 11 favorevole, resi per 
alzata di mano, 
 

D E L IB E R A 
 
Di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 29-06-2012 - Pag. 8 - COMUNE DI STRONCONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. MONTANUCCI AMALIA. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo di 

regolarità tecnica. 

 Il Responsabile dell’Area 
 (Montanucci Amalia) 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo di 

regolarità contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie 

 

 Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria 
 Rag. (Montanucci Amalia) 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 
COSTANZI GIOVANNI 

 

 

Il SEGRETARIO Il Consigliere Anziano 
ZOTTI MICHELE LIORNI FEDERICO 

 

 

 

 

Della su estesa deliberazione ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene iniziata 

oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Dalla residenza Comunale, li            
 

 Il Responsabile del procedimento 
 (Ciculi Tonino) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno 03-07-2012 

al giorno 18-07-2012 

 

è divenuta esecutiva il giorno           : 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web di questo Comune (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 

Dalla residenza Comunale, li 

 

 Il Responsabile del procedimento 
 (Ciculi Tonino) 

 

 

 


