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COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  8    Del    29-06-2012 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014,  BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 

ED ALLEGATI. 

 
 

 

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventinove del mese di  giugno  alle  ore  19:30  , in sessione 
Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MARRONE ALFREDO P DEL CIELLO MAURO A 
PATETE EMIDIO UMBERTO P DEL CIELLO PASQUALINO P 
BUCCI EMANUELA P VAIRANO MARIO P 
CALDARARO GIANFRANCO A PALLOTTA PASQUALE P 
MARTELLA NICOLA P SACCO MANOLO P 
SACCO GIUSEPPE P PELLEGRINO LUCIANO A 
MASELLI GIULIANA P   

 

Assegnati n. 13       In Carica n. 13          Presenti n.  10     Assenti n.   3. 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa PASSARELLI Chiara con funzioni 

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  MARRONE ALFREDO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 29-06-2012 - Pag. 2- COMUNE DI PESCOLANCIANO 

  

 

 

 

…Omissis… 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- che l'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale e 

programmatica, di un bilancio pluriennale e degli allegati previsti dall'art. 172 dello stesso D.lgs. n. 

267/2000; 

- che l'art. 162, primo comma, del citato D.lgs. n. 267/2000, stabilisce che i Comuni 

deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza per l'anno 

successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e dintegrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità; 

- che l'art. 174 dello stesso D.lgs. n. 267/2000, prescrive che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono 

predisposti dall'Organo esecutivo e da questi presentati al Consiglio Comunale, unitamente agli 

allegati ed alla Relazione dell'Organo di revisione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 31 in data 11/06/2012, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato lo Schema del Bilancio per l'esercizio 2012, corredato dalla 

Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2012-2014, secondo quanto 

previsto dall’articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

ESAMINATI i suddetti documenti e verificato che le entrate e le spese sono previste nella loro 

esatta entità tenendo presenti gli accertamenti e gli impegni pregressi nonché quelli sopraggiunti e 

previsti dalle disposizioni di legge e dagli atti deliberativi esecutivi 

 

RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi dell'universalità, 

dell'integrità e del pareggio economico finanziario; 

 

RILEVATO CHE: 
1) con le deliberazioni della Giunta comunale n. 28 e 29 dell’11/06/2012, sono state 

determinate le misure tributarie e tariffarie delle imposte, tasse e servizi comunali a valere 

per l’anno 2012; 

2) con deliberazione di G.C. 27  in data 11/06/2012, si è preso atto dell’inesistenza di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie,  da cedere in diritto 

di proprietà o diritto di superficie, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 

267/2000; 

3)  con deliberazione consiliare n. 5 di data odierna, immediatamente esecutiva, si è provveduto 

a confermare l’aliquota dell’Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012; 

4) con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 15/12/2011, modificata con successiva 

delibera di G.C. n. 22 dell'11/06/2012, è stato adottato il programma triennale e l’elenco 

annuale dei lavori pubblici per il triennio 2012-2014; 

5) con deliberazione consiliare n. 7 di data odierna, è stato approvato il Programma Triennale 

per le opere pubbliche, adottato dalla deliberazione giuntale di cui al punto precedente, che 

trova corrispondenza con gli stanziamenti per nuove opere inseriti nel bilancio triennale. 
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6) con deliberazione consiliare n. 6 di data odierna, è stato approvato il piano delle alienazioni 

e valorizzazioni immobiliari previsto dall’art. 58, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 

133/2008; 

 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n° 23 del 14/03/2011 e l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, convertito con 
modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria 

(IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 

comuni del territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi del citato articolo 13 del D.L. 6/12/2011, convertito con 

modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria è pari allo 

0,4 per mille per le abitazioni principali e quella ordinaria allo 0,76 per mille, con possibilità per i 

comuni di modificare le le aliquote, in aumento o diminuzione , nei casi previsti dalla legge, con 

apposito Regolamento; 

 

CONSIDERATO  che, ai sensi del surrichimato art. 13 del D.L. 6/12/2011, convertito con 

modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214, così come modificato da ultimo dall'art. 4, comma 5, 

lett. i) del D.L. 2/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26/04/2012  n° 44, "Entro 

il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed inderoga all'art. 172, comma1, lett. e) del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e le 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";  

 
TENUTO CONTO, inoltre, che nello schema del  bilancio di previsione 2012: 

� gli stanziamenti relativi alla spesa di personale prevista per il 2012 rientrano nei limiti di cui 

all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 4 ter, comma 11, della 

Legge 26/04/2012, n° 44; 

� sono previsti gli stanziamenti relativi alle indennità da corrispondere nell'anno 2012 ai 

componenti delle Giunta comunale e ai consiglieri, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 

267/2000 e del D.M. dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, come rideterminati con 

deliberazione di G.C. n° 30 dell'11/06/2012; 

� il Conto consuntivo dell'esercizio 2011 è stato approvato con delibera consiliare n.2 del 

30.04.2012 e che, dalle risultanze del medesimo, rilevato con le modalità di cui all'art. 203 

del D.Lgvo 267/00, il Comune non risulta strutturalmente deficitario; 

 
CONSIDERATO, infine, che, per l'anno 2012, il Comune di Pescolanciano non intende, allo stato, 

conferire  incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, ai sensi dell'art. 3, comma 55, 

legge n. 244/2007, salvo diverse e successive determinazioni; 

 

CONSIDERATO CHE che la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 

sono stati redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione 

del bilancio annuale; 

 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti di data 14/06/2012, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, che illustra i principali contenuti del Bilancio con segnalazioni ed 

orientamenti che avranno doverosa considerazione nel corso della gestione; 

 
PRESO ATTO: 

- che, ai sensi del disposto dell’articolo 20 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di 

bilancio per il triennio 2012/2014 ed i relativi allegati, sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali per 10 giorni consecutivi a decorrere dall’14-06-2012 e che nel medesimo termine non 

sono stati presentati emendamenti; 
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CONSIDERATO che le misure tariffarie e tributarie approvate sono veritiere, attendibili e reali e 

garantiscono comunque la copertura delle spese ed il mantenimento degli equilibri finanziari; 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione della Relazione 
Previsionale e Programmatica al Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012-2014 ed 

all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012-2014, con gli atti dei quali a 

norma di legge, sono corredati; 

 
DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto Milleproroghe (comma 16-

quinquies, art. 29, D.L. 216/2011); 

 
ACQUISITI i pareri di regolartità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 

267/2000; 

 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n° 07,  contrari n° 02 (Vairano, Pallotta), astenuti n° 01 (Sacco Manolo), resi 

forma palese e per alzata di mano su n° 10 consiglieri presenti 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Bilancio di previsione esercizio 2012 che espone le seguenti risultanze finali : 
 

Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie    418.549,35 Titolo I: Spese correnti 698.380,94

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti 

dello Stato, della Regione 

e di altri enti pubblici 

83.079,18

Titolo II: Spese in conto capitale 1.349.718,98

Titolo III: Entrate extratributarie
226.134,67

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale 

e da riscossioni di crediti

1.332.186,67

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti
25.746,46

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti
39.696,60

Titolo VI: Entrate da servizi per 

conto di terzi
141.100,00

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
141.100,00

Totale 2.226.796,33 Totale 2.228.896,52

2.100,00

2.228.896,33 2.228.896,52

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione 

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese
 

 

2) Di approvare, quali allegati al  bilancio di previsione 2012, ai sensi dell'art. 170 e 171 del 
D.lgs. n. 267/2000: 

� la relazione previsionale e programmatica 2012-2014; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 29-06-2012 - Pag. 5- COMUNE DI PESCOLANCIANO 

  

� Il bilancio pluriennale per il triennio  2012-2014; 

 

3) Di confermare le misure tariffarie e tributarie delle imposte, tasse e servizi comunali, a valere 

per il 2012, approvate con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 e 29 dell’11/06/2012, di 

cui si approvano i relativi contenuti e motivazioni;  

 

4) Di dare atto con deliberazione n. 5  nella seduta odierna, immediatamente esecutiva, si è 

provveduto a confermare l’aliquota dell’Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012; 

 

5) Di dare atto che, per quanto attiene l'imposta municipale propria (IMU),  si applicano, ai sensi 

dell' articolo 13 del D.L. 6/12/2011, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214, 

e modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 5, lett. i) del D.L. 2/03/2012 n. 16, convertito nella 

legge 26/04/2012 n° 44, le aliquote di base pari allo 0,4 per mille per le abitazioni principali e 

allo 0,76 per mille per l'aliquota ordinaria, riservandosi di rideterminare le aliquote definitive, 

previa approvazione di specifico Regolamento, entro il termine del 30 settembre 2012; 

 

6) Di dare atto che il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato nella seduta odierna  con 
deliberazione n. 7 costituisce allegato obbligatorio e integrante e sostanziale del bilancio 

annuale 2012 e triennale 2012-2014, ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera d), del D. lgs. 

267/2000. 

 

7) Di dare atto che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato nella seduta 

odierna, con deliberazione n. 6, costituisce allegato obbligatorio e integrante e sostanziale del 

bilancio annuale 2012 e triennale 2012-2014 ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito 

nella L. 133/2008; 

 

8) Di dare atto che con deliberazione di G.C. n° 27 dell'11/06/2012, si è preso atto dell’inesistenza 
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie,  da cedere in 

diritto di proprietà o diritto di superficie e costituisce allegato obbligatorio e integrante e 

sostanziale del bilancio annuale 2012 e triennale 2012-2014 ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. 

C) del D.lgs. n. 267/2000,  

 

9) di dare atto che nel bilancio di previsione gli stanziamenti relativi alla spesa di personale 

prevista per il 2012 rientrano nei limiti di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, come 

rideterminati con deliberazione di G.C. n° 30 dell'11/06/2012; 

 

10) di dare atto che nel bilancio di previsione sono stati previsti gli stanziamenti relativi alle 

indennità da corrispondere nell'anno 2012 ai componenti delle Giunta comunale e ai consiglieri, 

ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 267/2000 e del D.M. dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, come 

rideterminati con deliberazione di G.C. n°30 dell'11/06/2012;  

 

11) di dare atto che il Comune non ha adottato il Programma annuale degli incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca e consulenza, ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge n. 244/2007, in 

quanto, allo stato,  non intende conferire incarichi esterni per l'anno 2012. 

 

12) Di dare atto che i contenuti espressi nella manovra di Bilancio e nella correlata Relazione 

previsionale e programmatica hanno natura di indirizzo all’operato della Giunta Comunale e dei 

competenti Responsabili di Servizio; 

 

13) Di autorizzare, sulla scorta di quanto previsto al precedente punto, l’adozione di adempimenti 

gestionali in linea con le previsioni della programmazione approvata con il presente atto; 
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Di seguito,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

 

ATTESA l’urgenza di provvedere; 
 

Con voti favorevoli n° 07,  contrari n° 02 (Vairano, Pallotta), astenuti n° 01 (Sacco Manolo), resi 

forma palese e per alzata di mano su n° 10 consiglieri presenti 

 
DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Oggetto: APPROVAZIONE   BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 

  2012, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012- 

  2014,  BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 ED ALLEGATI. 

   

 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 
 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 1° 
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 

Pescolanciano, lì 21-06-12 

 
Il Responsabile del Servizio 

f.to Tedeschi Aldo 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, 
1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 

Pescolanciano, lì 21-06-12 

 
Il Responsabile del Servizio 

f.to Tedeschi Aldo 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

 

Il Sindaco Il Segretario 
f.to MARRONE ALFREDO f.to PASSARELLI Chiara 

 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
    Reg. Pubbl. n° 177      del 09-07-12                 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato 

all'Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, 

della legge 18.06.2009, n° 69, dal giorno 09-07-12 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Pescolanciano, lì 09-07-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to PASSARELLI Chiara 

 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 134 del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-

06-12, 

 

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

 

� poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 

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

 

  

Pescolanciano, lì 09-07-12 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  PASSARELLI Chiara 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pescolanciano, lì ______________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PASSARELLI Chiara 

 


