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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 27-09-2012  

 

DEL COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI 

Provincia di Frosinone  

 

Numero  18   Del  27-09-2012  

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: RICOGNIZIONE  STATO  DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E      

RIEQUILIBRIO  DI  GESTIONE  PER L'ANNO FINANZIARIO  

2012 E CONTESTUALE VARIAZIONE  AL BILANCIO DI PRE=  

VISIONE 2012.  

---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di settembre 

alle ore 19:20 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 

di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

====================================================================== 

 

Lombardi Massimo P DE SANTIS PIERGIUSEPPE P 

AMBROSI Leonardo P MIGLIORI FRANCESCA P 

GALLONI GIUSEPPE P CARACCI MARCO P 

BAGGIOSSI ALBERTO P PALOMBI CLAUDIO P 

DE PADUA GAETANO P MARZELLA CARMELA P 

NORMALENTI PIER LUIGI P MERFI DOMENICO P 

PERFILI MATTEO P   

 

====================================================================== 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

 

Assume  la  presidenza il Signor NORMALENTI PIER LUIGI in 

qualità di Presidente del Consiglio assistito dal Segretario Comunale 

Dott. MAURO ANDREONE  

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

 

====================================================================== 

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott. GIOVANNI ZOMPARELLI  

 

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott. GIOVANNI ZOMPARELLI 

 

Alle ore 19.25 entra il Consigliere Gaetano De Padua – Consiglieri 

presenti n. 11 e Consiglieri assenti n. 2. 

 

Alle ore 19.35 entra il Consigliere Carmela Marzella – Consiglieri 

presenti n. 12 e Consiglieri assenti n. 1   

 

Uscito il Consigliere Domenico Merfi – Consiglieri presenti n. 11 e 

Consiglieri assento n. 2.  

 

Illustra l’argomento l’Assessore Giuseppe Galloni. 
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Esce il Consigliere Claudio Palombi – Consiglieri presenti n. 10 e 

Consiglieri assenti n. 3. 

 

Alle ore 20,50 rientra il Consigliere Claudio Palombi – Consiglieri 

presenti n. 11 e  assenti 2. 

 

L’Assessore Galloni comunica che i risparmi sostenuti 

dall’Amministrazione sono stati vanificati dai tagli del Ministero. 

Chiede al Presidente di attivarsi istituzionalmente verso il Prefetto 

per la mancanza di segnali di sacrifici da parte del Governo Centrale. 

 

Il Presidente interviene sulle problematiche generali e sull’assenza 

di possibili soluzioni, di una luce se pur lontana. I comuni virtuosi 

sono messi sullo stesso piano di tutti gli altri. 

 

L’Assessore Giuseppe Galloni illustra la manovra nel merito. 

 

Il Consigliere Claudio Palombi condivide le critiche a chi ha 

istituito tali tributi e ricorda la situazione drammatica di tanti 

cittadini, non accetta la proposta anche perché manca una detrazione 

della prima casa, sarebbe stato meglio tagliare sui servizi più che 

aumentare l’aliquota della seconda casa e preannuncia voto contrario. 

 

L’Assessore Giuseppe Galloni chiede quali servizi tagliare? 

 

Il Consigliere Claudio Palombi risponde di tagliare tutte le indennità 

e dà disponibilità a verificare insieme. 

 

Intervengono diversi Consiglieri sul punto. 

 

Il Presidente interviene sul federalismo fiscale e sul costo dei 

servizi.  

 

Alle ore 21.10 esce il Consigliere Leonardo Ambrosi - Consiglieri 

presenti n. 10 e Consiglieri assenti n. 3 

 

Il Presidente continua intervenendo sulla necessità di verificare con 

attenzione l’impatto dell’IMU. Interviene sull’indennità. 

 

Alle ore 21.25 rientra il Consigliere Leonardo Ambrosi – Consiglieri 

presenti n. 11 e Consiglieri assenti n. 2. 

 

Il Sindaco interviene sulle indennità del Comune e della Provincia e 

sui servizi erogati dal Comune che si sarebbero dovuti tagliare 

secondo il Consigliere Palombi.  

Interviene sulle scelte governative e sulle necessità di non far 

saltare il sistema Italia costringendo i Comuni a fare da esattore per 

conto dello Stato che effettivamente incassa la sua parte delle somme 

prelevate con l’IMU. 

Chiede l’approvazione della manovra. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA ed esaminata la proposta del Responsabile del Servizio 

Finanziario che qui di seguito si riporta integralmente: 

 

 

“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
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CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio 

previsti dal citato art.193 è equiparata ad ogni effetto alla mancata 

approvazione del Bilancio di Previsione di cui all'art.141, con 

applicazione della procedura prevista dal comma due del medesimo 

articolo; 

 

CONSIDERATO che con la “Manovra d’Estate” il governo ha provveduto a 

rideterminare i trasferimenti verso gli Enti Locali, con tagli 

consistenti degli stessi; 

 

CONSIDERATO che quest’Ente si trova nella necessità di dover apportare 

una consistente modifica all’aliquote IMU; 

 

CONSIDERATO che è intendimento non gravare l’abitazione principale di 

ulteriori imposte; 

   

CONSIDERATO che per far fronte alle esigenze di bilancio si determina 

d’incidere in maniera consistente sugl’immobili non abitazione 

principale e sui terreni edificabili portando l’aliquota al 10.60 per 

mille; 

 

CONSIDERATO che occorre apportare alcune variazioni agli stanziamenti 

di bilancio per maggiori e minori entrate di parte corrente; 

 

DI DARE ATTO che con l'approvazione delle variazioni di cui sopra 

viene garantito l'equilibrio del bilancio c.a.; 

 

CONSIDERATO che gli accertamenti relativi all'entrate correnti di 

competenza, fanno rilevare che complessivamente il gettito 

preventivato dei primi tre titoli del Bilancio potrà essere 

conseguito; 

 

RILEVATO che occorre apportare variazioni alla spesa di parte corrente 

per storno di fondi senza maggiori spese, in particolare vengono 

apportate variazioni alla spesa del personale, in particolare del 

Segretario Comunale; 

 

CONSIDERATO altresì che gli impegni relativi alle spese correnti di 

competenza sommate a quelle delle quote capitali di ammortamento mutui 

fanno ritenere che il relativo fabbisogno sarà interamente necessario 

e sufficiente; 

 

CHE per quanto concerne la gestione dei residui, la situazione, 

valutabile alla data attuale, fa ritenere che per effetto della 

consistenza effettiva degli stessi, tenuto conto degli incassi, dei 

pagamenti e delle quote ancora da esigere e da pagare emergerà un 

risultato di amministrazione in pareggio o in avanzo; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla 

regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, 

 

P R O P O N E 

 

DI DETERMINARE per l’anno 2012 l’aliquota IMU per I casa al quattro 

per mille; 

 

DI DETERMINARE per l’anno 2012 l’aliquota IMU per le altre tipologie 
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d’immobili e per i terreni edificabili al dieciesessanta per mille;  

 

DI APPORTARE le variazioni al Bilancio di Previsione 2012 come da 

allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale alla 

presente proposta; 

 

SI DA ATTO che con l'approvazione delle variazioni di cui sopra viene 

garantito l'equilibrio del bilancio c.a. come dimostrato da prospetto 

allegato B.” 

 

CON votazione palese, legalmente espressa con il seguente esito: 

 

Presenti n. 11 

Votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 9 

Contrari n. 2 (Claudio Palombi e Carmela Marzella) 

Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario che 

deve intendersi integralmente riportata nel presente dispositivo; 

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 con votazione palese, 

legalmente espressa con il seguente esito: 

 

Presenti n. 11 

Votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 9 

Contrari n. 2 (Claudio Palombi e Carmela Marzella) 

Astenuti n. 0 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente                          Segretario Comunale 

F.to  PIER LUIGI NORMALENTI             F.to Dott. MAURO ANDREONE 
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****************** 

La presente deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per quindici giorni consecutivi dal            al           . 

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

F.to  ANTONIETTA ZOMPARELLI 

 

 

===================================================================== 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data            in quanto sono 

trascorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale  

 F.to Dott.ssa MOSCATO MARIA ASSUNTA 

====================================================================== 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Castro dei Volsci, lì                Il Responsabile del Servizio 

 

 . . . . . . . . . . .  . . 

 


