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COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA  
PROVINCIA DI POTENZA   

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 17 DEL 30/09/2013 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROG RAMMATICA 
DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 E APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO 2013.           
  

L’anno duemilatredici , il giorno trenta , del mese di settembre , alle ore 18.30 , nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  Prima 
convocazione, convocato con l’osservanza delle modalità  e dei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto 
indicati: 

COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

CAVALLO F ELICE - PRESIDENTE SÌ  
RICCIARDI R OSINA - VICE SINDACO  SÌ  

MARRA M ICHELE - CONSIGLIERE  SÌ  
FESTA ORLANDO - CONSIGLIERE  SÌ  
ALTIERI R OCCO - CONSIGLIERE  SÌ  

BUONO ROCCO VITO - CONSIGLIERE  SÌ  
LAPOLLA L UCIA - CONSIGLIERE  SÌ  
COVUCCI R OCCO - CONSIGLIERE  NO 

CAGGIANESE V ITO - CONSIGLIERE  SÌ  
ROMANO C IRO - CONSIGLIERE  SÌ  

SALVIA G IOVANNI - CONSIGLIERE  SÌ  
RENDINA A NTONIO - CONSIGLIERE  SÌ  

MASTROBERTI A CHILLE - CONSIGLIERE  SÌ  
  

PRESENTI      12 
ASSENTI     1 

       .  
Non risultano pervenute giustificazioni da parte dei sigg. consiglieri assenti. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Ing. Felice Cavallo dichiara aperta la 
seduta, a norma del Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale. 
Partecipa il Segretario comunale Dott. Antonio Lombardi con funzioni di assistenza giuridico 
amministrative previste dall’art. 97, comma 2  T.U.n. 267/2000. 

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti 
pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

Per quanto concerne la regolarità 
tecnica Favorevole 03/09/2013 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

Per quanto concerne la regolarità 
contabile Favorevole 03/09/2013 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

 



 Relaziona il Vice Sindaco che illustra la proposta come da  relazione riportata. 
 
Quest’anno, per la prima volta, il Bilancio di previsione verrà approvato a settembre, 
situazione dettata dalla particolarità del momento storico attuale, caratterizzata dalla crisi 
economica e finanziaria che segna tutti i settori della vita sociale della nazione. 
Infatti,  il Bilancio di previsione 2013 non si è potuto predisporre prima, in quanto era 
necessario definire sia problemi dovuti alla nuova imposizione TARES (per l’elaborazione 
del piano finanziario), sia per la cosiddetta IMU, per la quale il Governo si era riservato di 
decidere entro settembre 2013. 
Con queste premesse è facile comprendere che la redazione del Blancio comunale è stata 
molto ma molto più complicata in considerazione dei tagli ai trasferimenti e anche perché 
l’ente, purtroppo, non dispone di entrate proprie. 
In questo contesto, quest’anno - a differenza della gestione 2012 - è stato ancora più 
difficile poter procedere alla redazione del Bilancio 2013, strumento programmatico che è 
allo stesso tempo complesso e indispensabile per la gestione dei servizi da offrire alla 
comunità. Comunque, pur tra mille difficoltà, anche quest’anno, il nostro Comune ha 
redatto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, nonché il bilancio pluriennale di 
durata pari a quello della Regione per assicurare una corretta e sana gestione finanziaria.  
La Giunta comunale, in seguito all’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio, è 
chiamata a realizzare gli obbiettivi programmati attraverso il medesimo Bilancio di 
previsione che rappresenta il documento politico fondamentale (oltre che contabile) per il 
governo del territorio locale. 
E’ proprio in virtù di ciò, che è dovere di chi amministra la cosa pubblica (con alto senso di 
responsabilità) garantire una buona amministrazione, principio riconosciuto nella Carta 
Costituzionale. 
Come è noto, nel Bilancio è individuata, programmata e racchiusa ogni singola iniziativa, 
anche minima, per poter garantire servizi ai cittadini durante l’anno di competenza. Alla 
contrazione di risorse, il Comune ha resistito grazie all’equilibrio e al rigore delle politiche di 
bilancio oltre che a scelte di razionalizzazione di costi per mantenere immutato l’impianto 
del nostro bilancio. 
Il venir meno del  fondo di coesione per i piccoli Comuni ha creato non poche difficoltà, in 
quanto la somma complessiva assegnata dalla Regione Basilicata, negli anni passati, è 
stata impegnata sia per  interventi di investimento che per la spesa corrente.  
All’interno dello stesso bilancio, particolare rilevanza assumono le tariffe relative alla 
TARES, nuova imposta sui rifiuti che in futuro verrà ulteriormente sostituita. 
Le tariffe che sono state determinate tenendo conto dei limiti imposti dallo Stato 
nell’applicare anche il cosiddetto minimo, fermo restando che 30 centesimi dell’imposta 
comunale a famiglia, per metro quadrato, andrà allo Stato. 
Per quanto attiene le tariffe della mensa scolastica, è stato indispensabile l’adeguamento 
alle norme Regionali sul Diritto allo Studio che impongono la correzione del prezzo del 
biglietto mensa per fasce di reddito rilevabile dal modello ISEE. 
Per quanto attiene l’IMU, rispetto all’anno scorso, è rimasto tutto invariato. 
E’ evidente che dalle disponibilità allocate nel bilancio dipende il grado di efficienza, di 
efficacia e di soddisfazione  dei servizi da erogare ad una determinata  comunità. 
Attraverso  le previsioni finanziarie inserite in Bilancio, è possibile non solo verificare tutti i 
flussi finanziari in entrata ed in uscita, ma anche valutare l’attività di una pubblica 
amministrazione e cogliere i programmi e le iniziative. 
Il Bilancio viene redatto secondo i principi contabili fondamentali e cioè quelli della 
veridicità, integrità, legalità, attendibilità, in modo da conseguire l’ equilibrio e il pareggio 
finanziario. Le risorse correnti finanziano tutte le poste di spesa corrente. 
Nella sua complessità, il bilancio di previsione consente di poter gestire la cosa pubblica 
anche con elasticità  e con equilibrio finanziario nonostante l’esiguità delle risorse 
determinate dai numerosi tagli che ogni anno inevitabilmente si  registrano. 
I trasferimenti erariali, infatti, anno dopo anno diminuiscono in maniera sempre più 
considerevole, in un’ottica federalistica perfettamente in linea con i recenti orientamenti 



normativi, ma irrimediabilmente determinando una serie di  difficoltà per gli enti locali, 
soprattutto per quelli di più modeste dimensioni, tra l’altro con l’approvazione del decreto 
legislativo sul federalismo municipale è cambiato radicalmente il sistema dei trasferimenti 
con il superamento dei contributi statali elargiti in base alla cosiddetta spesa storica. 
E’ pur vero che si parla tanto di sostegno ai piccoli Comuni, ma è altrettanto vero che, in 
buona sostanza, sulla vicenda dei piccoli Comuni tutti ne parlano ma con pochi risultati, 
anzi quest’anno siamo stati penalizzati (vedi Fondo di Coesione e introduzione dal 2013 
del rispetto delle norme in materia di patto distabilità interno). E’ dunque facile 
comprendere che, gestire i servizi pubblici locali, con risorse limitate, è difficile sia per gli 
amministratori locali (cui compete la programmazione) che per l’apparato burocratico 
deputato alla gestione. 
Per questo motivo, pur con molteplici sforzi, ci siamo adoperati per far quadrare il bilancio 
tenendo conto di ciò che il Governo centrale ci impone. Durante l’anno 2012, si è 
amministrato con grande responsabilità evitando gli sprechi e con impegno e rigore 
amministrativo, incentivando la fase di accertamento, in modo che pagando tutti, tutti 
pagheranno meno. 
 In questo contesto si inserisce la lotta agli evasori che deve essere una costante per 
l’amministrazione comunale. E’ sottinteso che l’accertamento in materia tributaria per un 
amministratore pubblico  non è un’opzione ma è un dovere istituzionale verso tutti gli 
amministrati perché in questo modo si garantisce il principio di equità fiscale. 
Per migliorare la raccolta dei rifiuti si intende attingere sia dal mega progetto regionale che 
terrà conto delle piccole realtà che dal nuovo sistema.  Quest’ultimo dovrà, con l’attuale 
piano finanziario, che tiene conto di tutti i costi, incidere sulle tariffe aumentandole ancora 
di più, fermo restando che attualmente la raccolta può essere già fatta in quanto i 
contenitori della raccolta sono rapportati ai cassonetti. 
    Il nostro documento di previsione annuale, oltre alla garanzia della copertura finanziaria 
per tutti i servizi fissi ed indispensabili, sostanzialmente non si limita alla gestione corrente 
ma si prefigge, tuttavia, nell’ambito degli investimenti, anche il completamento delle opere 
pubbliche in corso e la cantierabilità di  altre che sono finalizzate non solo a migliorare il 
paese, ma anche a metterlo in sicurezza e ad attuare il principio della fruibilità di maggiori 
servizi per creare sviluppo sociale, culturale ed economico.  
Tutto questo è un preciso dovere di un buon Amministratore che deve  perseguire tutte le 
strade  al fine di  portare  vantaggi economici alla Comunità locale, perché ai benefici 
economici sono collegati altri vantaggi come quelli culturali, sociali, ecc. 
Tutto ciò per far sì che, con tenacia e coraggio, si possa interagire sul territorio e lavorare in 
maniera costruttiva per accrescerlo e migliorarlo. Questo  è il preciso obiettivo cui bisogna 
tendere, affinché l’idea di una programmazione perfetta e laboriosa, se non proprio 
nell’immediato, ma nel medio e lungo tempo, possa concretizzarsi con benefici per tutta la 
collettività, mediante la programmazione di servizi adeguati e al passo con i tempi, fermo 
restando la economicità di spesa e l’efficienza ed efficacia dei servizi.  
Per quanto concerne il programma, invece, delle Opere Pubbliche mi corre l’obbligo di 
ricordare che ad oggi molte di queste opere sono in fase di completamento. 
E’ nell’intento di questa Amministrazione finanziare, nel più breve tempo possibile, le  
opere pubbliche tese al miglioramento della viabilità, al completamento della 
metanizzazione nelle zone non servite, oltre il completamento dell’antico castello, con fondi 
POIS e del Ministero Beni Culturali nonché il miglioramento della pubblica illuminazione e il 
completamento degli impianti sportivi comunali. 
Ulteriore intervento su cui l’Amministrazione si è molto impegnata e si impegnerà molto è  lo 
sfruttamento delle fonti di energia alternativa (eolica e fotovoltaica), la realizzazione di 
interventi tesi allo sviluppo e alla valorizzazione dei percorsi naturalistici (al bosco Luceto 
con i fondi PIOT Misura 227) . 
Grande rilevanza assume il tanto atteso strumento urbanistico, atto importante per lo 
sviluppo del territorio che ci impegnerà ad attuare la I fase tesa alla lottizzazione. 
Infine, particolare rilevanza assume anche l’annoso problema del completamento della 
ricostruzione post terremoto, per la quale dobbiamo fare il possibile affinché vengano 



assegnate risorse aggiuntive e integrative per completare tutti i lavori e dare un volto nuovo 
al paese, anche dal punto di vista cromatico. 
Resta  comunque sottinteso che tutto quanto inserito nel presente Bilancio 2013 è una mera 
previsione, con l’impegno comune che occorrerà operare incessantemente per incrementare 
le attuali previsioni di Bilancio. 
Concludo dichiarando che il Bilancio del Comune di Savoia è movimentato da flussi 
finanziari per un ammontare di €.  4.321.107,24 in entrata e in uscita, ammontare rilevate 
per un piccolo Comune come questo e informo che il Revisore dei conti ha espresso parere 
favorevole. 
  Come si può ben notare il bilancio nella sua interezza ha molte cose concrete per la crescita 
sociale e civile della nostra società. E’ in tal senso che nella sua globalità tiene conto, più o 
meno, di tutte le esigenze sul territorio, cercando di sostenere le politiche di intervento in 
ogni campo. E’ ovvio che sono consapevole, guai se lo negassi, che esiste ancora uno scarto 
tra la qualità della programmazione ed i risultati concreti che si ottengono, perciò occorre 
lavorare e pensare come non far gravare questa crisi storica sulla nostra comunità e 
progettare pur tra mille difficoltà in un tempo nuovo, ove la stessa comunità possa vivere 
modestamente. 
  Confidando molto nel governo centrale e tutte le istituzioni per ridefinire altrettanti criteri e 
norme che vanno a incidere a beneficio dei nostri piccoli comuni di Basilicata, si propone l’ 
approvazione dello stesso bilancio di previsione 2013. 

 
Terminata la relazione il Sindaco apre la discussione; il consigliere Rendina chiede alcuni 
chiarimenti sul titolo I della Spesa. Terminata la discussione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art.174 del decreto legislativo 18 agosto, n. 267 avente ad oggetto “predisposizione ed 
approvazione del bilancio e dei suoi allegati”, il quale recita:  
“1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema di bilancio pluriennale sono disposti dall’organo esecutivo e da questo presentati 
all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione. 
2 (omissis). 
3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall’organo consiliare entro il termine previsto 
dall’art. 151; 
 
VISTO l’articolo 1 comma 381 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), pubblicata 
nella gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012, con il quale il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione è stato differito al 30.06.2013 e che l’art. 10, comma 4 – quater, lett. B) del 
Decreto legge 08/04/2013, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, ha 
ulteriormente prorogato detto termine al 30.09.2013; 
 
TENUTO  conto dell’articolo 31 DEL legge 12/11/2011, n. 183, come modificato dalla legge 
24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in base al quale gli enti locali soggetti alle regole 
stabilite per il patto di stabilità interno, deliberano il bilancio di previsione in modo da consentire il 
raggiungimento degli obbiettivi programmatici in rispetto del patto stesso; 
 

VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 03/09/2013, esecutiva, con la quale ai sensi 
della normativa sopra citata, sono stati presentati al Consiglio Comunale per l’approvazione: 

- lo schema di bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013; 

- la relazione previsionale e programmatica; 

- lo schema di bilancio pluriennale 2013/2015, di durata pari a quello della Regione; 



ACCERTATO  che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle vigenti 
disposizioni e in particolare: 

- che il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe 
deliberate; 

- che le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 

- che i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 

- che sono rispettati i principi imposti dall’art. 162 del decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 

DATO ATTO  che in relazione al disposto dell’art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000, sono 
stati prodotti i seguenti allegati al bilancio di previsione:   

1) deliberazione di Consiglio comunale n. 9  del 30/04/2013, avente ad oggetto “Approvazione 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 e relativi allegati”; 

2) deliberazione di Giunta comunale n. 37  del 03/09/2013,  avente ad oggetto “ Verifica delle aree 
fabbricabili, da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie D. Lvo n. 267/2000 art. 
172”;  

3) deliberazione di Giunta comunale n. 57  del 2/10/2012, avente ad oggetto “Adozione  programma 
triennale  2013-2015 e piano  annuale 2013  ”; 

4) deliberazione di Giunta comunale n. 43  del 03/09/2013, avente ad oggetto “ Rideterminazione  
tariffa per il servizio mensa scolastica, anno 2013”; 

5) deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 03/09/2013 , avente ad oggetto “Conferma tariffe per 
il servizio trasporto scolastico, anno 2013”; 

6) deliberazione di Giunta comunale n. 40 del039/09/2013, avente ad oggetto “Destinazione 
proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada per l’anno 2013”; 

7) deliberazione di Giunta comunale n.33 del 03/09/2013, avente ad oggetto “Tassa pubblicità e 
pubbliche affissioni. Conferma tariffe anno 2013”; 

8) deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 03/09/2012 , avente ad oggetto “Tariffa occupazione 
spazi ed aree pubbliche, anno 2013”; 

9) deliberazione di Giunta comunale n. 34 del03/09/2013 , avente ad oggetto “Addizionale 
comunale IRPEF. Conferma anno 2013”; 

10) deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 03/09/2013  , avente ad oggetto “Conferma quota 
fissa per servizio di fornitura acqua per uso irriguo e messa a regime eventuali allacci; 

11) deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 03/09/2013  , avente ad oggetto “Ricognizione 
eccedenze di personale anno 2013 art. 6 e 33 del D. Lgs.  165/2001.” 

12)  deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 03/09/2013  , avente ad oggetto “Piano triennale 
per il contenimento della spesa (art. 2, comma 594 e seguenti legge n.244/2007); 

13) deliberazione di Giunta comunale n. 41  del 03/09/2013  , avente ad oggetto “Legge 06.08.2008 
n. 133 – art. 58 – Individuazione beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
Approvazione – Provvedimenti. 

DATO ATTO  che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole da 
parte dell’organo di revisione economico-finanziaria, come previsto dall’art 239, comma 1, lettera 
b), del citato decreto legislativo n. 267/2000; 

 



VERIFICATO  che il bilancio di previsione annuale, nelle sue risultanze complessive, presenta il 
seguente quadro economico: 

 ENTRATA USCITA 

Titolo I 709.557,70  2.108.396,38 

Titolo II 
                 252.498,94 1.108.547,94 

Titolo III 1.244.599,29 362.184,31 
Titolo IV 1.118.862,28    741.978,61 
Titolo V                   253.610,42 ==== 
Titolo VI                   741.978,61 ==== 

T O T A L E 4.321.107,24 4.321.107,24 
 
ACCERTATO  che sono state scrupolosamente osservate sia la coerenza interna degli atti che la 
corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni; 

 
OSSERVATI i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario 
e pubblicità del bilancio, di cui all’art. 162 del più volte citato decreto legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 4 (Romano, Rendina Salvia e Mastroberti) 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013/2015, il bilancio  

pluriennale 2013-2015 e il bilancio di previsione 2013, che presenta le seguenti risultanze finali:  
 
 
 ENTRATA USCITA 

Titolo I 709.557,70  2.108.396,38 

Titolo II 
                 252.498,94 1.108.547,94 

Titolo III 1.244.599,29 362.184,31 
Titolo IV 1.118.862,28    741.978,61 
Titolo V                   253.610,42 ==== 
Titolo VI                   741.978,61 ==== 

T O T A L E 4.321.107,24 4.321.107,24 
 

 
2) di dare atto che il bilancio pluriennale 2013-2015 ha durata pari a quello della Regione e le 

previsioni del primo anno coincidono perfettamente con quelle del bilancio annuale; 
 
3) di dare atto altresì che, con deliberazione n. 16, assunta in data odierna, il Consiglio comunale 

ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015, di cui alla ex legge 11 
febbraio 1994, n. 109, ora trasfusa nel D. Lgs. n.163/2006; 

 
4) di approvare gli allegati al bilancio di previsione previsti dall’art. 172 del decreto legislativo n. 

267/2000,in premessa riportati; 
 
5) di confermare e quindi di prorogare per l’anno 2013, l’aliquota unica riferita all’addizionale 



comunale all’Irpef (4 per 1000) e le aliquote deliberate con atto consiliare n. 13/2012 per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria ; 

 
6) di approvare il prospetto annuale riferito agli incarichi per studi, ricerca e/o consulenze di cui 

all’art.3, comma 55 e 56 della legge n.244/2007 e di dare atto che non si procede alla 
Programmazione del personale non essendo l’Ente nelle possibilità di effettuare ad eventuali 
assunzioni; 

 
7) Di prendere atto, per ciò che concerne la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi 

dell’art. 193 del D Lgs n. 267/2000: 
 
7.1 del regolare andamento della gestione di competenza e di quella dei residui; 
 
7.2 dell’inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere o riconosciuti a norma di legge e non 
finanziati; 
 
7.3 dell’inesistenza di disavanzo di amministrazione. 
 

Il Consiglio Comunale 
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con seconda, separata e identica 
votazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ing. Felice Cavallo F.to Dott. Antonio Lombardi  

    
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 388  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, certifica  che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’ Albo Pretorio  dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 03-ott-2013 al giorno 18-
ott-2013 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Savoia di Lucania, 03-ott-2013         

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott. Antonio Lombardi 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 01-ott-2013 
   

 
Savoia di Lucania 01-ott-2013 
                                                                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott. Antonio Lombardi 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Savoia di Lucania, lì 03-ott-2013  Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Antonio Lombardi 
 


