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COMUNE   DI   PLATI’ 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

Piazza Domenico Demaio (sindaco). N. 13- 89039 Tel. 0964.47028 – Fax 0964.47029 
C.F. 81002790806 – P.Iva 01240060804 

 
DELIBERA DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA 

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 47 del 26 Luglio 2012 

 

OGGETTO: BBiillaanncciioo  ddii  PPrreevviissiioonnee  22001122  ––  BBiillaanncciioo  PPlluurriieennnnaallee  22001122//22001144  ––  RReellaazziioonnee  

PPrreevviissiioonnaallee  ee  PPrrooggrraammmmaattiiccaa  22001122//22001144  ––  EEssaammee  eedd  AApppprroovvaazziioonnee 

 

L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di Luglio alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del 

Comune di Platì si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. 30 marzo 2012, 

registrato alla Corte dei Conti il 5 aprile 2012, n.3, foglio 26, con il quale è stata affidata alla stessa 

Commissione, per la durata di diciotto mesi, la gestione del Comune di Platì, il cui consiglio 

comunale è stato sciolto con D.P.R. 18 aprile 2011. 

 

La Commissione Straordinaria è composta come segue: 

 

Presente Assente 

DR.SSA  PALOMBI ANNA   

 

PREFETTO SI  
DR.SSA  d’AQUINO ANTONIETTA  

 

VICEPREFETTO SI  
DR.         BELPANNO GIUSEPPE  DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE SI  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania POLIMENI; 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  VISTI: 

 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, con il quale è stato differito il termine per la 

deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali al 31 

marzo 2012; 

 Il comma 16-quater dell’art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in 

legge 24 febbraio 2012 n. 14, che ha ulteriormente differito al 30 giugno 2012 il termine 

suddetto; 



 Il Decreto del Ministero Dell’Interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, con il quale è stato fissato il nuovo termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali al 31 

agosto 2012; 

 

PREMESSO CHE 

- l’art. 162 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 dispone che i Comuni deliberano il bilancio di 

previsione per  l’esercizio successivo, corredato da una relazione previsionale e 

programmatica e da un bilancio pluriennale, osservando i principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione 

economica non può presentare un disavanzo; 

-      l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio 

annuale di  previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio 

pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati dal Consiglio unitamente agli 

allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

- il bilancio pluriennale è redatto in conformità all’art. 171 del D.Lgs 267/2000 e secondo lo 

schema         approvato con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

 

CONSIDERATO che il bilancio pluriennale redatto per il triennio 2012-2014 ha carattere 

autorizzatorio ed individua il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno 

degli anni considerati alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di 

investimento; 

 

VISTA la Relazione previsionale e programmatica elaborata per la parte contabile dal Servizio 

finanziario, che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, che illustra le caratteristiche 

socio-economiche della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente e 

comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, le loro fonti di finanziamento ed i relativi 

vincoli, nonché sulla spesa con specifico riferimento ai singoli programmi; 

 

ESAMINATO lo schema di bilancio annuale 2012  approvato con deliberazione n   44   del  17 

luglio 2012 , ai sensi dell'art.  174 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000  e viste le relative 

prescrizioni in essa contenute; 

 

PRESO ATTO che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e 

modelli approvati ; 

 

RITENUTO 

- che ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08, i Comuni devono 

procedere alla ricognizione del patrimonio immobiliare esistente; 

- che con delibera n. 39/2012 si e’ dato atto che verrà effettuata una completa ricognizione del 

patrimonio immobiliare comunale; 

- che tra gli immobili comunali aventi destinazione non istituzionale e che per il loro stato di 

manutenzione sono idonei ad essere valorizzati,  si individuano: Palazzo Oliva – Galatti, 

Palazzo Furore, immobile sito in via San Pasquale, ex mulino; 

 

CONSIDERATO che le entrate tributarie, i trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, della 

Provincia e di altri enti del settore pubblico e le entrate extratributarie sono stati previsti nella 

maggior misura realizzabile, mentre invece le spese correnti sono state contenute nella misura 

ritenuta indispensabile a garantire il regolare funzionamento dei servizi, nonché a promuovere il 

progresso civile e lo sviluppo economico della comunità; 

 



DATO ATTO che successivamente all'approvazione del bilancio 2012 si provvederà, con il piano 

esecutivo di gestione o con atti di indirizzo ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs 267/2000 ad assegnare 

le risorse ai responsabili di servizio e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, 

compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai responsabili di servizio stessi; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Rag. Giuseppe Politano’; 

 

RILEVATO CHE sono agli atti i seguenti documenti: 

rendiconto dell’esercizio 2011,  approvato con deliberazione n. 19  del   2 aprile 2012, dal quale 

l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504 ; 

 

RILEVATO CHE 

sono stati deliberati nella seduta del 17 luglio 2012 i seguenti atti: 

- n. 33  determinazione  della tariffa addizionale comunale imposta sul reddito delle persone 

fisiche; 

- n. 34  determinazione  delle tariffe del servizio idrico integrato;  

- n. 35 determinazione  dell’ aliquota Imposta Municipale Unica (IMU); 

- n.  36  determinazione  della  destinazione dei proventi per sanzioni amministrative; 

- n. 37 determinazione  delle tariffe TOSAP; 

- n. 38 determinazione  della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); 

- n. 39 approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di 

funzionamento per il periodo 2012/2014; 

- n. 40 determinazione  delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale; 

- n. 41 determinazione  delle tariffe e i diritti sulle pubbliche affissioni e imposta comunale 

pubblicità; 

- n. 42 approvazione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività e 

delle priorità di pagamento; 

- n. 43 Piano triennale per l’assunzione di personale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con propria delibera n. 24 del  4.07.2012 con le funzioni del Consiglio Comunale si è 

provveduto alla approvazione del piano triennale 2012/2014 ed elenco annuale dei lavori 

pubblici 2012; 

- con propria deliberazione n. 46 del 26/07/2012 con le funzioni della Giunta è stata verificata 

l’inesistenza di aree Pip e Peep da dare in concessione per l’anno 2012; 

- la spesa di personale rispetta i limiti imposti dal D.L. 78/2010 come modificati dal D.L. 

201/2011 come modificato dalle L. 214/2011; 

 

VISTO lo statuto dell’Ente; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

D E L I B E R A 

 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

2. di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2012 le cui risultanze 

finali sono indicate nel seguente riassunto generale: 

 



 

PPAARRTTEE  11^̂  --  EENNTTRRAATTAA  

  

 Titolo 1° - Entrate tributarie .......................................€           1.328.131,00 

 Titolo 2° - Entrate da trasferimenti .............................€              580.902,50 

 Titolo 3° - Entrate extratributarie ............................... €              210.313,08 

 Titolo 4° - Entrate per alienazioni ammortamenti ...... €              680.400,00    

 Titolo 6°   Partite di Giro …………………………… €               388.550,00 

TOTALE GENERALE ENTRATA ………....………… €             3.188.296,58 
 

  

PPAARRTTEE  22^̂  SSPPEESSAA  

  

 Titolo 1° - Spese correnti ...........................................€                2.006.593,53 

 Titolo 2° - Spese in conto capitale…………………..€                   680.400,00 

 Titolo 3° - Spese rimborso di prestiti ……………….€                   112.753,05 

Titolo 4°  -Partite di Giro ……………………………€                  388.550,00  

 

TOTALE GENERALE  SPESA ………………………..€               3.188.296,58 

 

3.di approvare insieme al bilancio annuale per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014; 

  

4. di tenere presente che si trovano depositate agli atti tutte le deliberazioni riguardanti 

l’applicazione delle tariffe e dei tributi vigenti sul territorio comunale, nonché i relativi 

Regolamenti, in considerazione del fatto che al momento le stesse soddisfano le esigenze del 

bilancio corrente in quanto i correlati servizi risultano interamente coperti. 

 

5. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio 2012, verra’ definito il piano 

esecutivo di gestione o gli atti di indirizzo con cui verranno determinati gli obiettivi gestionali ed 

assegnate le risorse ai singoli responsabili di servizio ai quali spetterà l'adozione dei conseguenti atti 

gestionali ed operativi. 

 

6.di approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali dell’Ente suscettibili di valorizzazione, quali:  

 Palazzo Oliva – Galatti; 

 Palazzo Furore; 

 Immobile in Via San Pasquale (ex Mulino) 

 

7. di dare atto che, in questa fase, non sono stati individuati beni patrimoniali da alienare, fermo 

restando si richiede al responsabile del Settore Edilizia, Manutenzioni e Servizi, di segnalare anche 

in corso di esercizio eventuali immobili non strumentali alle attività dell’Ente per i quali potrebbe 

essere conveniente l’alienazione.      

 

8. di dare indirizzo al responsabile dell’ufficio tecnico di operare una ricognizione di tutti i beni 

immobili di cui  l’ente risulta proprietario presso i registri catastali;   

 

9. dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile  

 

 



PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica 

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del servizio 

rag. Francesco Caruso 

 

PARERE FAVOREVOLE   

In ordine alla regolarità contabile 

IL FUNZIONARIO 

del servizio Ragioneria 

rag. Francesco Caruso  

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.  

 

 

L A COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

            Dr. ssa Anna PALOMBI              Dott. Giuseppe BELPANNO      Dr.ssa Antonietta 

d’AQUINO 

__________________________          _______________________       

___________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania POLIMENI 

 

         Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione viene affissa all’ Albo 

Pretorio dal _______________ al ______________ (prot.___________) . 

 

Data ________________                                                                      IL MESSO COMUNALE 

                                                                                            - Signor Domenico GIORGIO- 

Reg. di Pubblicazione n._____ 

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, inoltre,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

- è stata affissa all’albo pretorio Comunale il _______________  per  rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000); 

Lì __________________                                           

                                                                                                                                     IL 

SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               Dott.ssa Stefania POLIMENI 

 

 

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, inoltre,  

ATTESTA 

NON SOTTOPOSTA AL CONTROLLO 

1. che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ........................... perché:  
 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T. U. n. 267/2000);  

 sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);  
2. è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma I, del T.U. n. 267/2000, per quindici 

giorni consecutivi dal ___________ al ____________,                                                                    



PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica 

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del servizio 

f.to rag. Francesco Caruso -  

PARERE FAVOREVOLE   

In ordine alla regolarità contabile 

IL FUNZIONARIO 

del servizio Ragioneria 

f.to rag. Francesco Caruso - 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.  
 

L A COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
  F.to Dr. ssa Anna PALOMBI             f.to: Dott. Giuseppe BELPANNO           f.to: Dr.ssa Antonietta D’AQUINO 

__________________________          _______________________       ___________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.to  Dott.ssa Stefania POLIMENI 

 

 

 

      Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio dal 

_______________ al ______________ (prot.___________) . 

 

Data ________________                                                                            IL MESSO COMUNALE 

              f.to: - Signor Domenico GIORGIO- 

Reg. di Pubblicazione n._____ 

      Il sottoscritto, Segretario Comunale, inoltre,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

- è stata affissa all’albo pretorio Comunale il _______________  per  rimanervi quindici giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000); 

Lì __________________                                           

                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                f.to: - Dott.ssa Stefania POLIMENI 

 

  

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, inoltre,  

ATTESTA 

NON SOTTOPOSTA AL CONTROLLO 

1. che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ..................................... perché:  

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T. U. n. 267/2000);  

 sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);  

2. è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma I, del T.U. n. 267/2000, 

per quindici giorni consecutivi dal ___________ al _____________ 
 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                         
f.to: - Dott.ssa Stefania POLIMENI 

-________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Platì, lì _____________________ 

                                     IL SEGRETARIOCOMUNALE 

                                                                                                                   - Dr. Dott.ssa Stefania POLIMENI 
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• ALIQUOTA IMU: 0,76% per la seconda abitazione; 
• ALIQUOTA IMU: 0,4% per prima abitazione; 
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PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del servizio 

rag. Francesco Caruso 
 

PARERE FAVOREVOLE   
In ordine alla regolarità contabile 

IL FUNZIONARIO 
del servizio Ragioneria 
rag. Francesco Caruso  

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.  
 
 

L A COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
            Dr. ssa Anna PALOMBI              Dott. Giuseppe BELPANNO      Dr.ssa Antonietta d’AQUINO 
__________________________          _______________________       ___________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Enrico Antonio CAMERIERE 

 
         Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione viene affissa all’ Albo 
Pretorio dal _______________ al ______________ (prot.___________) . 
 
Data ________________                                                                      IL MESSO COMUNALE 
                                                                                            - Signor Domenico GIORGIO- 
Reg. di Pubblicazione n._____ 
 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, inoltre,  

ATTESTA 
che la presente deliberazione  
- è stata affissa all’albo pretorio Comunale il _______________  per  rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, 

comma 1, del T.U. n. 267/2000); 
Lì __________________                                           
                                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               Dr.Enrico Antonio CAMERIERE 
 

 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, inoltre,  

ATTESTA 
NON SOTTOPOSTA AL CONTROLLO 

1. che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................perché:  
� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T. U. n. 267/2000);  
� sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);  

2. è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma I, del T.U. n. 
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ___________ al ____________, 

 
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              Dr.Enrico Antonio CAMERIERE 
– 
 
 
 
 

 


