
COMUNE DI GUARDIALFIERA Provincia di Campobasso 
 

 
DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE 
  

ORIGINALE 
 

n. 12 del 30 giugno 2012 
  

 
OGGETTO:  Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2012, del bilancio pluriennale 2012/2013/2014 e della Relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014.  

____________________________________________________________________ 
  

L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di giugno, alle ore 9,30 nella Sala 
adunanze Consiliari (sala Conedera), previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, è stato convocato in seduta pubblica ed in 
sessione ordinaria  il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano rispettivamente presenti ed assenti i Sigg: 
 

Cognome                                      Nome presente Assente 
GRANDE                               Remo Giuseppe X   
BOCCARDO                         Angelo                         X  
DI VITO                                 Katia X  
CARUSO                                Raffaele X  
PILLA                                     Stefano X  
DI SABATO                           Malvino X  
TROLIO                                 Elviro X  
Totale 7        

 
Partecipa alla seduta il Segretario dr. Antonello Carlone. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. Remo Giuseppe Grande  in 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che a norma dell’art. 174 – comma 3 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267  Il 
bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto 
dall'articolo 151.  

 
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 72 del 27.12.2011, relativa all’approvazione del 

programma delle OO.PP. per il triennio 2012/2014; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 23 dell’11.06.2012, relativa alla ripartizione dei 

proventi derivanti dalle contravvenzioni al codice della strada; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 27 dell’11.06.2012, relativa alla individuazione 

delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale; 
                  
Richiamata la delibera della G.C. n. 24 dell’11.06.2012, con la quale il contributo, per pasto, 

a carico degli utenti è stato portato da 2,07 euro del 2002 a 2,57 euro per il 2012; 
 

Richiamata la delibera della G.C. n. 25 dell’11.06.2012, con la quale per l’anno 2012 sono 
state aumentate le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 
 Dato atto che con delibera n. 26 dell’11.06.2012 sono state confermate tutte le altre aliquote e 

le tariffe  per i tributi e i servizi comunali, già in vigore per l’esercizio 2011;  
 
Dato atto che in merito all’IMU le tariffe sono quelle determinate dallo Stato, salvo 

modifiche;   
 
Considerato che l’aliquota IRPEF rimane determinata nella misura di 0,8 punti percentuali; 
   
Richiamata la deliberazione con la quale, in questa stessa seduta, è stato approvato il Piano 

delle alienazioni e valorizzazione dei beni comunali;  
 
Richiamata la deliberazione con la quale, in questa stessa seduta, si è preso atto che l’Ente 

NON dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza , alle attività produttive e terziare ai 
sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978,n. 457, che 
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;    

 
Richiamata la deliberazione del C.C. n.  /2012, con la quale, in questa stessa seduta, è stato 

rettificato il programma delle OO.PP. per il triennio 2012/2014;  
 
Considerato che l’aliquota IRPEF rimane determinata nella misura di 0,8 punti percentuali; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29  in data 11.06.2012, con la quale è stato  

approvato lo schema del Bilancio di Previsione annuale per l'esercizio 2012, con annessi la 
Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2012/2014, nonché gli ulteriori 
allegati previsti dall'art. 172 del T.U.E.L.; 

 
Dato atto che i documenti contabili di cui trattasi sono stati redatti nel rispetto delle previsioni 

del  regolamento di contabilità e secondo i modelli conformi a quelli approvati con D.P.R. 
31.01.1996, n. 194 e D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 e secondo i principi dell'universalità dell'integrità 
e del pareggio economico-finanziario; 



 
Considerato che con nota n. 1592 dell’11.06.2012, i Consiglieri Comunali sono stati messi a 

conoscenza dell’approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta e del deposito dello 
stesso nella Ragioneria dell’Ente; 

 
Fatto, comunque, presente che non sono stati presentati emendamenti agli schemi del bilancio, 

da parte dei componenti dell'Organo Consiliare; 
 
Considerato che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
 
a) per le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente 

esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabili, al momento, 
con riferimento alle disposizioni legislative vigenti; 

  
b) che le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale, assicurano proventi sufficienti 

alla copertura dei relativi costi nelle percentuali di legge; 
 
c) per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente 

regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo 
della capacità di indebitamento; 

  
d) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti necessari per 

assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
consentire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili; 

   
Rilevato, inoltre, che nel bilancio sono state regolarmente previste le sole somme destinate ai 

gettoni di presenza dei Consiglieri, in quanto la Giunta  ha rinunciato alla corresponsione delle 
indennità  ai sensi dell'art. 82 del T.U. e del D.M. 119/2000; 

  
Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 30.06.2012, con la quale è stato approvato il 

conto consuntivo dell’esercizio 2011; 
 
Rilevato che, in forza dell'art. 171 del citato T.U., gli stanziamenti del bilancio pluriennale 

hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa; 
 
Dato atto, inoltre, che il Comune non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale; 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio annuale 

2011, con gli atti di cui è corredato a norma di legge; 
 
Visto lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità; 
Richiamato il T.U.E.L. n. 267/2000; 
Richiamata la legge finanziaria per l'anno 2011; 
Vista la relazione del Revisore dei Conti che ha espresso parere favorevole circa i 

documenti contabili di cui trattasi;  
Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio sulla proposta di deliberazione agli atti; 
  
Sentita il Sindaco che dà lettura della nota con la quale gli Assessori hanno rinunciato 

all’indennità di carica e del dispositivo della proposta di deliberazione agli atti;    
  



Sentito il Consigliere Di Sabato, il quale esprime apprezzamento per la rinuncia degli 
assessori e riceve dal Sindaco precisazioni circa la sua indennità che viene erogata dalla Provincia 
sotto forma di gettone di presenza. Il Consigliere prosegue auspicando convergenza e condivisione 
di tutto il Consiglio sul bilancio preventivo, anche mediante la riunione dei capigruppo. Ricorda che 
in campagna elettorale tra i suoi obiettivi rientrava quello di eliminare Guardialfiera dai 138 comuni 
più tassati del meridione. Prosegue dando lettura di un passo del programma della maggioranza 
relativo alla riduzione della spesa corrente. Si sofferma sulla conferma operata dalla G.C. 
dell’aliquota dell’8./.. dell’addizionale IRPEF, sull’aumento del 20% della TARSU e del 25% della 
mensa, ribadendo che nel programma elettorale vi era scritto dell’altro. Il Consigliere si sofferma 
sulla spesa per il Tecnico Comunale di circa 23.000,00 evidenziando dubbi sulla legittimità della 
procedura seguita in riferimento all’art. 109 del TUEL, ma soprattutto in riferimento all’art. 39 del 
regolamento dei servizi che prevede una competenza in capo alla G. C.. Evidenzia, inoltre, che si 
poteva risparmiare il citato importo attingendo a professionalità presenti all’interno dell’Ente e non  
rivolgendosi a professionalità di altre regioni. Sottolinea, inoltre, possibili conflitti di interesse con 
un altro tecnico di nome Minchella. (segue una discussione tra il Sindaco e il Consigliere sui tempi 
e i modi degli interventi, il Consigliere chiede di non essere interrotto). Il Consigliere prosegue la 
sua analisi del bilancio con il settore sociale e il PdZ evidenziando che per l’ufficio di cittadinanza e 
il servizio sociale il Comune di Guardialfiera utilizza 985 ore a 15,30 euro, mentre altri comuni 
come Palata e Castelmauro soltanto 324 ore e 301 ore (il Consigliere ricorda una esperienza 
negativa riguardante il padre al quale non venne accordata l’assistenza domiciliare). In merito ai 
lavori pubblici evidenzia che nel bilancio non sono riportati i PEU e i PES e conclude sostenendo 
che non ci sono le necessarie condizioni di convergenza per l’approvazione del bilancio; 

 
Sentito il Consigliere Trolio che invita alla calma evidenziando due diversi modi di intendere 

l’amministrazione e quindi, la legittima possibilità che ci sia dissenso su alcuni argomenti; 
 
Sentito il Consigliere Caruso il quale sottolinea che per la TARSU in passato l’Ente ha sempre 

avuto, tra entrate e spese, un saldo negativo di circa 17.000,00 e che quindi, l’aumento operato 
cerca di riequilibrare la situazione. Prosegue sottolineando che una possibile soluzione è 
rappresentata dalla raccolta differenziata, anche se in alcuni comuni è stata controproducente 
comportando un aumento di spesa. In merito al tiket della mensa scolastica ritiene irrisorio 
l’aumento di 50 centesimi che, comunque, mantiene il costo a 2,57 euro, costo di molto inferiore a 
quello di altri comuni. Prosegue evidenziando che la crisi non risparmia nemmeno gli enti locali  
che hanno l’obbligo di continuare ad assicurare i servizi alla cittadinanza; 

 
Sentito il Consigliere Di Sabato che si dichiara disposto a rinunciare al suo gettone di presenza 

per le sedute consiliari, chiedendo di procedere all’acquisto degli apparati necessari alla 
registrazione video audio delle sedute. 

 
Sentito il Sindaco il quale sottolinea che la spesa per la registrazione audio video delle sedute 

è di circa 4/5 mila euro e chiede se tale spesa rappresenta una proposta della minoranza; 
 
Sentito l’Assessore Di Vito che dopo aver ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione per la 

fiducia accordatale, si sofferma sui servizi offerti, anche gratuitamente, dal Comune alla 
cittadinanza soprattutto alle categorie svantaggiate. Sottolinea che l’Ente eroga ogni anno servizi 
per circa 100.000,00 euro, servizi rivolti agli anziani e ai disabili, mediante il servizio di 
cittadinanza e l’assistenza domiciliare. Ai servizi offerti si aggiungono tutte le spese per la suola, 
non ultimo il trasporto scuolabus e la mensa scolastica, e quelli allo sport. L’Assessore si sofferma 
sulla proposta del Consigliere Di Sabato relativa alla registrazione delle sedute, sottolineando che 
l’importo necessario potrebbe essere utilizzato molto meglio dando un servizio in più ai bambini di 
Guardialfiera; 



 
Sentito il Sindaco il quale ricorda al Consigliere Di Sabato che quando ha fatto 

l’amministratore non ha mai tenuto le riunioni con i capigruppo o con la minoranza. Il Sindaco si 
sofferma sulla necessità che l’Ente, così come previsto dalla vigente normativa, abbia un 
Responsabile del servizio tecnico in possesso dei titoli necessari perché gli possa essere attribuita la 
categoria “D1” prevista dalla legge. L’arch. Iuliani, alle dipendenze dell’Ente, ex LSU è stato 
stabilizzato in categoria B1 e non può rivestire il ruolo di responsabile del servizio. Prosegue 
evidenziando che la busta paga del Tecnico è di circa 1000/1200 euro mensili e che la scelta del 
Tecnico è una prerogativa del Capo dell’Amministrazione. Il Sindaco richiamando l’intervento 
dell’Assessore Di Vito, sottolinea come siano proprio le entrate derivanti dall’aliquota IRPEF a 
finanziare, in parte, i 100.000,00 euro che l’Ente stanzia ogni anno per i servizi sociali, oltre ai 
servizi gestiti dalle cooperative e i costi generali dell’Ente. In merito al tiket della mensa si sofferma 
sul fatto che il costo dello stesso era fermo al 2002 e che, comunque, l’integrazione dell’Ente 
comporta una spesa di ulteriori 7.000 euro.  

Per quanto riguarda i LL.PP. l’Ente ha già appaltato il primo PEU. Per la TARSU precisa che 
l’aumento è correlato agli aumenti operati da Molise Ambiente che gestisce la discarica,  mentre per 
il servizio idrico l’Ente applica all’utenza gli stessi prezzi che l’Erim applica al comune con la 
differenza che la manutenzione delle reti rimane interamente a carico del Comune stesso.  

 
Sentito il Consigliere Di Sabato il quale precisa che la riunione dei Capigruppo è prevista dal 

regolamento, mentre non era prevista negli anni 70/80, prosegue sottolineando che la spesa lorda 
per il tecnico, dal consuntivo 2011, è di 22.711,00 euro; 

 
 Tutto ciò premesso; 
 
Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari (la minoranza), espressi per alzata di mano, esito 

accertato e proclamato dal Presidente:                                                                               
  

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che in merito all’IMU  le tariffe sono quelle determinate dallo Stato, salvo 

modifiche;   
 
2) di dare atto che la G.C. con proprio atti n.  24, 25 e 26 dell’11.06.2012, ha disposto circa le 

aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi comunali in vigore per l’anno 2012; 
 
3) di dare atto che questo Ente NON dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziare ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 
5 agosto 1978,n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 

 
4) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici unitamente all’elenco dei lavori 

da realizzare nell'anno 2012, di cui alla legge 11.02.1994, n. 109, e successive modificazioni ed 
integrazioni è stato approvato con precedente atto n. 11/2012, adottato in questa stessa seduta; 

  
5) di dare atto che in bilancio NON sono previste spese per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione esterna, così come previsti dell'art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001, e s.m.i., e 
dell'art. 110, comma 6 del d.lgs n. 267/2000; 

 
6) di dare atto che è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni 

comunali, con precedente atto n. 9/2012; 
 



7) di dare atto che sono regolarmente previste le sole somme destinate ai gettoni di presenza 
dei Consiglieri, in quanto la Giunta ha rinunciato alla corresponsione delle indennità ai sensi 
dell'art. 82 del T.U. e del D.M. 119/2000; 

  

8) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, unitamente al bilancio 
pluriennale 2012/2014 e alla relazione previsionale e programmatica, dando atto che le risultanze 
finali sono quelle di cui ai fascicoli in atti; 

    
9) di rendere il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile con 

n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari (la minoranza), espressi per alzata di mano, esito accertato e 
proclamato dal Presidente.                                                                               

 
 

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:  Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2012, del bilancio pluriennale 2012/2013/2014 e della Relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014.  

 
 
 
 
  
PARERE FAVOREVOLE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:             
lì, 26.06.2012                                                                                         Francesco D’Ascenzo   
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
DI REGOLARITA’ CONTABILE:             
lì, 26.06.2012                                                                                          Francesco D’Ascenzo   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:   
 

Il Sindaco Il Segretario 
Geom. Remo  Giuseppe Grande   dr. Antonello Carlone 

________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI GUARDIALFIERA 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 
 
    Reg. Pubbl. n.         del       
 
Io sottoscritto Emilio Ricci Ispettore Capo di Polizia Municipale, addetto alle pubblicazioni 
dell’Ente,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal giorno                           
 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
 ISPETTORE CAPO DI P.M. 
   Emilio Ricci   
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30.06.2012, 
 

    X  poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 
 

� poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 
267/2000).  

 
  
Guardialfiera, lì 30.06.2012   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 
 
 


