
X 

 

X

x 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 Il Presidente        Il Segretario Comunale 

       F.to Avv. Pellegrino Iglio                              F.to Dott.ssa Carmela Balletta 

 

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

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale 

- VISTI gli atti di Ufficio; 

ATTESTA 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio il 12/10/2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, 

comma 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

           Il Segretario Comunale 

                    F.to Dott.ssa Carmela Balletta 

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

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO __________ 

 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

Rotondi, lì                                                              Il Segretario Comunale 

                   F.to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il ________________________ 

Nr. ______ Reg. Albo fino al _________________________ 

           IL MESSO  

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Rotondi lì 12/10/2012      Firmato Digitalmente  Il Responsabile del Settore Amm.vo 

              Raffaele Cantone 
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COMUNE  DI  ROTONDI 
Provincia di Avellino 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Numero 

 

008 

Approvazione bilancio di previsione 2012 e relazione previsionale e 

programmatica -Bilancio pluriennale triennio 2012-2014 – Art. 174 

D.Lgs. 267/2000; 
 

Data 

 

01/10/2012 

 

L’anno duemiladodici il giorno uno del mese di ottobre alle ore 18:20 nella solita sala delle adunanze Consiliari del 

Comune suddetto. 

Alla PRIMA convocazione ORDINARIA di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

Vice Sindaco Pres. Ass.    
1) ESPOSITO Bartolomeo X     

Consiglieri Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 
2) FINELLI Sergio X  9) SACCOMANDO  CIARAMELLA 

Massimo Vincenzo 
X  

3) LANDI Domenico X  10) SIMEONE Antonio Giuseppe X  

4) VITTORIO Claudio X  11) IGLIO Pellegrino X  

5) CAMPANILE Tonino X  12) MAINOLFI Luigi X  

6) LANNI Lara  X 13) RUSSO Antonio X  

7) FIERRO Giuseppe  X 14) GALLO Giuseppe X  

8) MAINOLFI Aniello X  15) MAINOLFI Anna Maria  X 

   16) MAINOLFI Francesco X  

Presenti  N.  13  Assenti  N.   3 
 

Assume la presidenza il Signor Avv. Pellegrino Iglio – Presidente -. 

 

Assiste il Segretario Dott.ssa Carmela Balletta, Segretario Comunale. 

 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 

1) 

2) 

3) 

La seduta è pubblica. 

 

IL  PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita  a deliberare sull’unita proposta di 

deliberazione Reg. n. 8 del 01/10/2012 concernente l’oggetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta 

hanno espresso: 

 
Per la regolarità tecnica: 

 

Parere FAVOREVOLE    

    Il Responsabile del Servizio 

      F.to  Rag. Maria Mastantuoni 

 
Per la regolarità contabile: 

 

Parere FAVOREVOLE 

    Il Responsabile del Servizio 

      F.to  Rag. Maria Mastantuoni 

Prenotato impegno di spesa: 

 

Parere  

    Il Responsabile del Servizio 

         

Per la regolarità contabile 

Ai sensi dell’art. 239 del D.ls. 

267/2000 

 

Parere  

         Il Revisore Dei Conti 

          F.to   



Proposta di deliberazione per il Consiglio  Comunale  n. 8 del 01/10/2012 

Oggetto: Approvazione  bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012, bilancio pluriennale  2012-2014 e relazione previsionale e programmatica 

triennio 2012- 2014. 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Premesso: 

che ai sensi dell’art.151 del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 gli Enti locali devono deliberare entro il 31dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, 

corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale e degli allegati previsti dal successivo art. 172; 

che ai sensi dell’art. 174, stesso D. Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale provvede alla predisposizione ed approvazione dello schema di bilancio annuale di 

previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012 che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 

2012   al 31 ottobre 2012; 

Che con delibera di G.C. n. 83  del 12/09/2012  ai sensi e per gli effetti dell’art. 172 del D.Lg 267/2000 è stato approvato lo schema del bilancio di 

previsione anno 2012, lo schema del bilancio pluriennale 2012  /2013 e la relazione previsisonale e programmatica per il triennio 2012/2014; 

Che il conto consuntivo esercizio finanziario anno 2011 è in corso di approvazione  nelle medesima seduta; 

Vista la delibera di G.C. n.  17 del 04/04/2012 di determinazione della misura delle indennità di funzione da attribuire al Sindaco e agli Assessori ai sensi del 

T.U.E.L. 267/2000 e del decreto del Ministero dell’interno 04/04/2000 n.119; 

Vista la delibera di G. C. n°  40 del 27/04/2012 con cui è  stata confermata l’ aliquota l’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, come per 

gli anni precedenti;  

Vista la delibera di G. C. n°  41 del 27/04/2012 con cui è  stata confermata l’ aliquota TOSAP, come per gli anni precedenti; 

Vista la delibera di G. C. n°  66  del 25/06/2012 con la quale l’amministrazione ha disposto la formazione del bilancio sulla base delle aliquote base 

dell’IMU ( Imposta Municipale  Immobili ) ovvero, quattro per mille abitazione principale e 7,60 per mille per gli immobili; 

Vista la delibera di G. C. n°  67  del 25/06/2012 con l’amministrazione ha proposto la conferma dell’ aliquote per l’ addizionale comunale irpef al quattro 

per mille;  

Vista la delibera di G. C. n°  72  del  27/08 /2012, approvazione programma triennale delle assunzioni; 

Vista la delibera di G. C. n°  73  del 27/08 /2012 di adozione del programma annuale e triennale delle opere pubbliche; 

Vista la delibera di G. C. n°  75  del 27/08 /2012 piano di risparmio spese di funzionamento per il triennio 2012/214; 

Vista la delibera di G. C. n°  76   del   27/08/2012 adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 208, c. 4, del D. Lgs. 30/4/1992, n° 285 “ Nuovo Codice della 

Strada”, e s.m.i., per la devoluzione del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice stesso, a finalità 

connesse alla circolazione stradale; 

Vista la delibera di G. C. n°  79 del 31/08/2012 con cui sono  state confermate le tariffe tassa R.S.U. per l’anno 2012;  

Vista la delibera di G. C. n° 80  del 12/09/2012 con cui sono  state confermate le tariffe a domanda individuale  “mensa scolastica. per l’anno 2012”;  

Vista che con  delibera di G. C. n° 84  del 12/09/2012 è stato adottato il piano di valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile ed è stata 

proposta al C.C. la definitiva approvazione; 

Visto l’attestato del responsabile dell’area tecnica in ordine all’assenza di aree PEEP  e PIP da alienare e/o cedere in diritto di superficie; 

Dato atto che si intendono altresì confermate le tariffe per il servizio di illuminazione votiva di cui alla delibera di C.C. con atto n. 88  del 15/09/2005 e le 

tariffe diritti di segreteria istituiti ex art. 10, comma 10 D.L. 18/01/1993 n.8 convertito con   modificazioni nella legge 19/03/1993, n.68, tariffe rideterminate  

con atto di C.C. n.62 del 20/11/1992;  

Dato atto che la popolazione di questo Ente alla data del 31/12/2011 è di 3.658  abitanti; 

Visti ed esaminati i seguenti atti predisposti dal Responsabile del Settore finanziario in base agli indirizzi impartiti dall’assessore al ramo: 

• schema di bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012; 

• schema di bilancio pluriennale 2012-2014; 

• relazione previsionale e programmatica triennio 2012-2014; 

Visti gli atti e la normativa richiamata; 

Visto il parere del revisore dei conti acquisito al protocollo dell’ente con il numero 5278  in data 17/09/2012; 

Visto il deposito degli atti  protocollo n. 5279 del 17/09/2012; 

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera di C. C. n° 32  del 28/09/2000; 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C. C. n°  9 del 06/03/1998; 

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n° 267; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

DELIBERA 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

Di approvare  il bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 che presenta le seguenti risultanze finali: 

                       ENTRATE                                                                             SPESE 

Titolo 1^ 

Entrate Tributarie 

 

1.716.577,00 

Titolo 1^ 

Spese correnti 

 

2.031.709,94 

Titolo 2^ 
Entrate derivante da contributi correnti dello Stat,della Regione e da 

altri Enti Pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate 

della Regione 

 

 

323.416,24 

Titolo 2^ 

 

Spese in conto capitale  

 

 

408.100,00 

Titolo 3^ 

Entrate extratributarie 

184.131,70 Titolo 3^ 
Spese per rimborso di 

prestiti 

757.542,00 

 

Titolo 4^ 
Entrate derivanti da alienazioni,da trasferimenti di capitale e da 

riscossione di crediti 

 

408.100,00 

 

 

--- 

 

 

--- 

Titolo 5^ 
Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

565.127,00  

--- 

 

--- 

Titolo 6^ 
Entrate derivanti da servizi per conto terzi  

404.900,00 Titolo 4^ 
Spese derivanti da servizi 

per conto terzi 

404.900,00 

Totale 3.602.251,94 Totale 3.602.251,94 

- Di approvare il  bilancio pluriennale 2012 -2014, che presenta le seguenti risultanze finali: 

ENTRATE 

 ANNO 2012                                                              ANNO 2013                                                 ANNO 2014 

Titolo 1^ 
Entrate Tributarie 

 1.716.577,00 Titolo 1^ 
Entrate Tributarie 

1.733.742,77 Titolo 1^ 
Entrate Tributarie 

  1.751.080,19 

Titolo 2^ 
Entrate derivante da 

contributi correnti dello 

Stato, della Regione e da 

 

 

 

   323.416,24 

Titolo 2^ 
Entrate derivante da 

contributi correnti 

dello Stato, della 

 

 

 

  326.650,41 

Titolo 2^ 
Entrate derivante da 

contributi correnti dello 

Stato, della Regione e da 

 

 

 

    329.916,92 

altri Enti Pubblici anche in 

rapporto all’esercizio di 

funzioni delegate della 

Regione 

Regione e da altri 

Enti Pubblici anche 

in rapporto 

all’esercizio di 

funzioni delegate 

della Regione 

altri Enti Pubblici anche in 

rapporto all’esercizio di 

funzioni delegate della 

Regione 

Titolo 3^ 

Entrate extratributarie 

184.131,70 Titolo 3^ 

Entrate 

extratributarie 

185.973,01 Titolo 3^ 

Entrate extratributarie 

187.932,74 

Titolo 4^ 
Entrate derivanti da 

alienazioni,da trasferimenti 

di capitale e da riscossione 

di crediti 

 

408.100,00 
Titolo 4^ 

Entrate derivanti da 

alienazioni,da 

trasferimenti di 

capitale e da 

riscossione di crediti 

 

412.181,00 
Titolo 4^ 

Entrate derivanti da 

alienazioni,da trasferimenti 

di capitale e da riscossione 

di crediti 

 

416.302,81 

Titolo 5^ 
Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 

 

565.127,00 
Titolo 5^ 

Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 

 

570.778,27 
Titolo 5^ 

Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 

 

576.486,05 

 

TOTALE 

 

3.197.351.94 

 

TOTALE 

 

3.229.325,46 

 

TOTALE 

 

3.261.618,71 

                                                                            

                                                                                                      SPESE 

Titolo 1^ 
Spese correnti 

2.031.709,94 Titolo 1^ 
Spese correnti 

2.052.027,04 Titolo 1^ 
Spese correnti 

2.072.547,31 

Titolo 2^ 

Spese in conto capitale  

 

  408.100,00 

Titolo 2^ 

Spese in conto 

capitale  

 

412.181,00 

Titolo 2^ 

Spese in conto capitale  

    

    416203,81 

Titolo 3^ 

Spese per rimborso di 

prestiti 

 

  757.542,00 

Titolo 3^ 

Spese per rimborso 

di prestiti 

 

765.117,42 

Titolo 3^ 

Spese per rimborso di 

prestiti 

  

   772.768,59 

 

TOTALE 

3.197.351,94  

TOTALE 

3.229.325,46  

TOTALE 

 3.261.617,71 

- Di approvare la  relazione previsionale e programmatica  triennio 2012-2014; 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

          F.to Barolomeo Esposito 

Relazione l’assessore Sergio Finelli svolgendo la relazione allegata al presente verbale che costituisce parte integrante e sostanziale (All. “A”). 

Consigliere Mainolfi L.: sottolinea che oggi è ancora più importante che i Comuni diventino imprenditori e lavorino per lo sviluppo. Il problema non è 

mantenere basse le tasse, bensì utilizzare il gettito ai fini dello sviluppo. Guardando il contesto internazionale, cita la Grecia da una parte e la Svezia 

dall’altra. Il bilancio dovrebbe parlare di sviluppo, invece quello proposto è nella logica ragioneristica. 

Consigliere Gallo G.: ricorda di aver proposto un progetto di equità fiscale, essendo chiaro che si sarebbe passati dalla logica dei trasferimenti alla logica 

dell’autosufficienza. La proposta non è stata presa in considerazione e quindi ritiene che anche la stima dei gettiti sia imprecisa e che non si sia colta 

l’occasione per proporre differenziazioni. Plaude al mancato aumento delle aliquote anche se esprime perplessità in merito al mancato raggiungimento delle 

percentuali minimi di raccolta differenziata ed alle penalità che ne conseguiranno. Sottolinea la notevole mole di contenziosi e, anche a proposito 

dell’annullamento delle concessioni in zona rossa, ritiene opportuno valutare soluzioni transattive che evitino danni all’ente. Dichiara per i motivi esposti il 

proprio voto contrario al bilancio. 

Consigliere Mainolfi A.: ribatte a proposito della “questione della zona rossa” che l’amministrazione non è stata inerte, ma ha cercato soluzioni ed avviato 

con l’Autorità di Bacino una intesa finalizzata ad uno studio approfondito ed ad una verifica dei vincoli. Nel bilancio peraltro è stata prevista una piccola 

cifra per affrontare adeguatamente la problematica. 

Consigliere Mainolfi L.: ricorda che il Comune avrebbe dovuto agire quando si avviò la discussione sulla perimetrazione; non è stato fatto. Non condivide 

il metodo assunto da Cervinara, ma dobbiamo sperare che la sua iniziativa vada a buon fine. Sostiene che responsabile dei problemi e dei contenziosi che si 

sono sviluppati è  unicamente l’Ing. Freda “egli sapeva che stava dando caramelle avvelenate”. 

Presidente Iglio P.: ritiene di dover proporre una riflessione più generale sul sistema complessivo,, al di là della responsabilità. Gli sembra poco serio il 

disegno della zona rossa, solo perché Cervinara ha speso 1.200.000, 00 per le indagini geologiche. Se la valutazione è stata fatta per un territorio, anche una 

eventuale valutazione dovrebbe riguardare l’intero territorio. 

Consigliere Mainolfi L.: ritiene che sarebbe stato opportuno avviare il percorso della riperimetrazione insieme a Cervinara. 

Consigliere Mainolfi F.: sottolinea che nella prima zonizzazione precedente agli eventi di Sarno i vincoli erano diversi. Il secondo piano stralcio è stato 

preso sottogamba da tutti e non sono state proposte osservazioni. Purtroppo, una volta messo il vincolo, è più difficile toglierlo. La prossima 

amministrazione nei prossimi bilanci dovrà porsi il problema. 

Vice Sindaco Esposito B..: dice che questa amministrazione sta facendo il possibile per risolvere il problema con le modeste risorse che ha a disposizione. 

Il Comune sta costituendosi nei contenziosi proposti per salvaguardare gli interessi dell’ente. Conclude dicendo che si sarebbe aspettato dalla minoranza una 

maggiore apertura sul bilancio. 

Consigliere Russo A.: ribatte che il bilancio è il massimo strumento politico e perciò non può essere votato dalla minoranza per coerenza e rispetto della 

scelta del popolo che lo ha posto in minoranza. Si associa alla richiesta del Consigliere Gallo di aprire una discussione sulla zona rossa per poter concorrere 

alla soluzione del problema. Esprime, infine, amarezza e delusione per quanto subito da parte di chi non doveva. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

* Ascoltata l’introduzione fatta dall’Assessore Sergio Finelli; 

* Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

* Vista ed esaminata la surriportata proposta di deliberazione; 

* Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del 2° settore, nonché acquisito il parere del Revisore dei 

Conti, dr. Giuseppe Iadevavia; 

* Con voti favorevoli n. 9, astenuti 0 e n. 4 contrari (Russo A. – Gallo G.- Mainolfi L. – Mainolfi F.), il cui risultato è proclamato 

dal Presidente; 

DELIBERA 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. E’ approvata, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione innanzi riportata avente ad oggetto “Approvazione bilancio di 

previsione 2012 e relazione previsionale e programmatica -Bilancio pluriennale triennio 2012-2014 – Art. 174 D.Lgs. 
267/2000;”. 


