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C o p i a  

COMUNE DI FRASCINETO 
BASHKIA  E FRASNITËS 

 

(PROVINCIA DI  CS) 
_____________ 

Via Roma, 235 – C.A.P. 87010 – P.I. 00356630780 
NN. Telefoni: 0981 32013 – Fax N.: 0981 32488 

http//www.comune.frascineto.cs.it – E-Mail: info@comune.frascineto.cs.it 
___________________________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  8 
 
 
 
del  28/06/2012 

OGGETTO: Approvazione: bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2012 - Relazione 
previsionale e programmatica 
2012/2014 - Bilancio di previsione plu-
riennale 2012/2014.           

 
L’anno duemiladodici, addì ventotto del mese di giugno alle ore diciotto e minuti 

trenta, e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, re-
golarmente convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in adunanza 
pubblica, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, in Frascineto , Via Roma, n. 
235, sede del Comune. 

 
All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente  
  

1. Pellicano Francesco - Sindaco  Sì 
2. Greco Michele - Vice Sindaco  Sì 
3. Camodeca Maria Francesca - Consigliere  Sì 
4. Mundo Domenico - Consigliere  Sì 
5. Sancineto Carolina - Consigliere  Sì 
6. Campolongo Vincenzo - Consigliere  Sì 
7. Viceconte Marco - Consigliere  Sì 
8. Di Cunto Massimiliano - Consigliere  No 
9. Minervini Natale - Consigliere  Sì 
10. Braile Domenico - Consigliere  Sì 
11. Catapano Angelo - Consigliere  Sì 
12. Rizzo Gennaro - Consigliere  Sì 
13. Azzolino Fiorello - Consigliere  No 

  
Totale Presenti:  11 
Totale Assenti:  2 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Luigi SANTORO , il quale provvede alla reda-
zione del presente verbale. 

Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Presidente 
Pellicano Francesco  dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a procedere alla tratta-
zione dell’argomento in oggetto posto al n. 4  dell’ordine del giorno. 
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IL SINDACO-PRESIDENTE 
 

Cede la parola al Consigliere Mundo, il quale relaziona in merito al bilancio 2012, che 
definisce assetico a causa dei tagli subiti a seguito delle manovre finanziarie varate dal Go-
verno. Comunica, altresì, che nonostante le difficoltà finanziarie dovute sia alle manovre cita-
te, sia alla problematica So.Ri.Cal., questa Amministrazione ha fatto una scelta coraggiosa 
abbattendo dello 0,2% l’aliquota dell’IMU per la prima casa e le relative pertinenze, dando un 
minimo di respiro ai cittadini contribuenti, già asfissiati dalle tasse. Continua l’Assessore 
Mundo, affermando che tale abbattimento dell’aliquota IMU comporta un minore gettito a fa-
vore del Comune di circa 40.000 Euro che dovrà in ogni caso essere recuperato con minori 
spese, individuate, soprattutto nelle spese destinate alle festività ed ai contributi. In conclusio-
ne di intervento, il Consigliere Mundo notizia il consesso che per la prima volta la Giunta 
Comunale è stata obbligata a procedere, prima dell’approvazione del bilancio, alla ricognizio-
ne annuale sulla situazione di soprannumero e/o eccedenze di personale, affermando che 
l’Ente non deve avviare nel corso dell’anno 2012 procedure per la dichiarazione di esubero di 
dipendenti a fronte di un rapporto medio dipendenti (al 31/12/2011 n. 15) - popolazione (al 
31/12/2011 n. 2261) di 1/150,73; mentre il rapporto medio stabilito dal Decreto del Ministero 
dell’interno 16 marzo 2011 è di 1/130, pur in presenza nella Pianta Organica di cinque di-
pendenti in soprannumero derivanti dalla stabilizzazione dei LSU/LPU del 2008. 

Interviene il Consigliere Braile, il quale nel ribadire l’asseticità del bilancio comunale, 
afferma che si sarebbe aspettato sia nel bilancio che nella programmazione annuale e triennale 
delle opere pubbliche all’esame del consesso odierno, maggiore presenza di argomentazioni 
relative alla problematica dell’acqua potabile, anche attraverso il coinvolgimento della mino-
ranza e della cittadinanza stessa, con la convocazione di consigli comunali straordinari. A 
conclusione del proprio intervento, sostiene la propria contrarietà su eventuali dichiarazioni di 
mobilità del personale del Comune, da scongiurare a costo anche di presentare le proprie di-
missioni, memore degli effetti devastanti che ha prodotto la mobilità di personale dichiarata 
nei primi anni ’90 a seguito della dichiarazione di debiti fuori bilancio dall’allora Ammnini-
strazione Comunale presieduta dal Sindaco Armentano, nella quale lui ricopriva la carica di 
Assessore. 

Il Sindaco, intervenendo a conclusione della discussione sull’argomento posto 
all’ordine del giorno, in risposta al Consigliere Braile, afferma che la situazione dell’acqua 
potabile, dal punto di vista dell’approvvigionamento è sotto controllo, pur in presenza della 
problematica legale e contabile intrapresa con la ex Casmez, proseguita con la Regione Cala-
bria ed ora portata avanti dalla So.Ri.Cal., che ha prodotto un atto di pignoramento presso la 
Tesoreria Comunale, presentato a seguito di un Decreto di provvisoria esecutorietà emesso da 
un Giudice del Tribunale di Castrovillari, peraltro trasferito ad altra sede, in assenza di giudi-
zio definitivo passato in giudicato, che sta creando diversi problemi di liquidità all’Ente. 

Chiuso l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che dispone che gli Enti Locali deliberano en-
tro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di uni-
tà, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bi-
lancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di 
durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’art. 172, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il comma 16 quater dell’art. 29, del D.L. 29/12/2011, n. 216, aggiunto dalla Legge di 
conversione 24/2/2012, n. 14, che ha prorogato al 30/6/2012 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2012; 
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VISTO l’art. 174, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema 
di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bi-
lancio pluriennale sono predisposti dall’Organo esecutivo e da questo presentati all’Organo 
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di revisione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12/6/2012, esecutiva ai 
sensi di legge, che approva lo schema di bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale 
e programmatica ed il bilancio pluriennale 2012, 2013, 2014; 
 
RILEVATO:  
- che al bilancio è allegato copia della delibera Consiliare di approvazione del Conto Con-

suntivo dell’esercizio 2011 (n. 3 del 30/4/2012), esecutiva ai sensi di legge, e che dal me-
desimo Conto Consuntivo l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 
242 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente, nelle misure stabilite dal Decreto del Ministe-
ro dell’Interno 4/4/2000, n. 119 e dall’art. 82 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ridotte 
del 10% in attuazione dell’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/05; 

 
VISTE le seguenti deliberazione adottate dalla Giunta Comunale: 
- N. 48 del 30/5/2012 – avente all’oggetto: “IMU (Imposta Comunale Unica) - Determina-

zione Aliquote per l'anno 2012”; 
- N. 51 dell’1/6/2012 – avente all’oggetto: “Servizio idrico integrato – Tariffe esercizio fi-

nanziario 2012”; 
- N. 52 dell’1/6/2012 – avente all’oggetto: “Servizio trasporto e raccolta Rifiuti Solidi Ur-

bani – Tariffa esercizio finanziario 2012”; 
- N. 53 dell’1/6/2012 – avente all’oggetto: “Servizio mensa scuola dell’infanzia e scuola 

secondaria di primo grado”; 
- N. 54 dell’1/6/2012 – avente all’oggetto: “Servizio trasporto scolastico”; 
- N. 55 dell’1/6/2012 – avente all’oggetto: “Determinazione valore venale in comune com-

mercio delle aree fabbricabili – Anno 2012”; 
- N. 56 dell’1/6/2012 – avente all’oggetto: “Tributi locali esercizio finanziario 2012”; 
- N. 57 dell’1/6/2012 – avente all’oggetto: “Verifica quantità e qualità delle aree e fabbrica-

ti da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della Legge 
18/4/1962, n. 167; 22/10/1971, n. 856 e 5/8/1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 
proprietà od in diritto di superficie”; 

- N. 58 dell’1/6/2012 – avente all’oggetto: “Valorizzazione ed alienazione beni immobili di 
proprietà comunale ad uso abitativo”; 

- N. 60 del 12/6/2012 – avente all’oggetto: “Ricognizione annuale situazioni di soprannu-
mero e/o eccedenze di personale – Art. 16, Legge 12/11/2011, n. 183”; 

- N. 61 del 12/6/2012 – avente all’oggetto: “Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163, art. 128 
- Programma triennale 2012/2014 ed elenco annuale 2012 dei lavori di competenza.”; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 20/3/2003, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata effettuata la presa d’atto della sentenza n. 677/02 (passata in giudi-
cato) con la quale il Tribunale di Castrovillari ha accolto le richieste del Comune di Frascine-
to, nei confronti della Regione Calabria e dell’ex Casmez per quanto riguarda i canoni 
dell’acqua (per i costi, esosi ed illegittimi); 
 
CONSIDERATO: 
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- che il bilancio di previsione 2012 è stato redatto in conformità alle disposizioni del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e corredato dagli allegati di cui agli artt. 
170, 171 e 172 dello stesso Decreto, nonché dalla relazione dell’Organo di Revisione; 

- che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 
Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di 
cui al secondo comma dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- che non sono pervenuti emendamenti in merito da parte dei Consiglieri Comunali; 
 
DATO ATTO delle seguenti precisazioni: 
- che per l’anno 2012 gli estimi catastali rimarranno invariati rispetto a quelli dell’anno 

2011; 
- che la spesa prevista per il conferimento dei rifiuti in discarica è stata determinata sulla 

base delle tariffe stabilite dal Commissario Regionale Straordinario per l’emergenza rifiu-
ti; 

 
VISTA la delibera Consiliare n. 6 del 21/4/2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del PSG; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 40 del 4/5/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente 
all’oggetto: “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività 
di pagamenti da parte dell'Ente. Art. 9, D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009”; 
 
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 
2012 e documenti allegati espresso nei modi e termini di cui all’allegato parere; 
 
PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità 
tecnica degli atti contabili, che con la stessa vengono approvati, dal Responsabile del servizio 
finanziario e contabile dell’Ente, che allegato alla presente deliberazione, ne forma parte inte-
grante e sostanziale; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2012 e degli altri atti contabili, che dello stesso costituiscono allega-
ti; 
 
VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO  il vigente statuto; 
 
VISTO  il Regolamento di Contabilità del Comune; 
 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri partecipanti al Consesso, per come sopra riportati; 
 
A VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, CHE  CONSEGUE 
IL SEGUENTE RISULTATO: N. 8 VOTI A FAVORE E N. 3 AS TENUTI (BRAILE 
DOMENICO, CATAPANO ANGELO, RIZZO GENNARO) SU N. 11 CONSIGLIERI 
PRESENTI E N. 8 VOTANTI, DOPO PROCLAMAZIONE FATTANE  DAL PRESI-
DENTE; 

 
DELIBERA 
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1. di dare atto che la narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di prendere atto della sentenza n. 677/02 del Tribunale di Castrovillari (passata in giudica-

to), con la quale lo stesso Tribunale ha accolto le richieste del Comune di Frascineto nei 
confronti della Regione Calabria e dell’ex Casmez per quanto riguarda i canoni dell’acqua 
(per i costi esosi ed illegittimi); 

 
3. di prendere, altresì atto, delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale per l’anno 2012, 

con le delibere elencate in premessa, senza apportare alcuna modifica ai relativi Regola-
menti (debitamente approvati a suo tempo e tuttora vigenti); 

 
4. di approvare: 

a) lo schema di Bilancio Annuale di previsione per l'anno 2012 con il quadro generale 
riassuntivo descritto nell’allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte in-
tegrante e sostanziale; 

b) la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2014; 
c) il Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2012/2014; 

 
5. di dare, inoltre atto, che nel corso dell'esercizio 2011 è stata adottata apposita delibera (at-

to C.C. n. 16 del 26/9/2011, esecutiva ai sensi di legge) per la salvaguardia degli equilibri 
di Bilancio, da cui risulta l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

 
6. di dare, infine atto, che nel Bilancio 2012 sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla cor-

responsione delle indennità degli Amministratori e Consiglieri Comunali nelle misure sta-
bilite dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4/4/2000 e dall’art. 82 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, ridotte del 10% in attuazione dell’art. 1, comma 54, della Legge 
n. 266/05; 

 
7. di precisare, altresì, che copia della presente deliberazione sarà pubblicata mediante affis-

sione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma 
del D. Legislativo n. 267/2000. 
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Sulla proposta di deliberazione retro riportata, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERES-
SATO: 
In ordine alla regolarità tecnica, esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Data ……………………………….. 
 
 
IL RESPONSABILE: F.to :       
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA : 
In ordine alla regolarità tecnico contabile, esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 
Come da allegato parere 
 
Data 1/6/2012 
 
IL RESPONSABILE:F.to : Rag. Maria MASSARO 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : Pellicano Francesco 

 

Il Segretario Comunale 
F.to : Avv. Luigi SANTORO 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti 
d’Ufficio, 

CERTIFICA 
che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni con-
secutivi dal 04/07/2012 al 19/07/2012, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Avv. Luigi SANTORO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 14/07/2012 
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
� Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
Lì, 14/07/2012 Il Segretario Comunale 

F.toAvv. Luigi SANTORO 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Frascineto, lì _____________________ 

Il Segretario Comunale 
Avv. Luigi SANTORO 

_________________________ 
 


