
COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Deliberazione originale del Consiglio Comunale
N. 34 del 28/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2013,
DELLA RELAZIONE  PREVISIONALE  E PROGRAMMATICA 2013/2015  E
DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2013/2015.

L'anno 2013 il giorno 28 del  mese di  NOVEMBRE alle ore  16:30, nella sala delle adunanza del
Comune  suddetto,  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  sessione   Ordinaria -  seduta  di  1°
convocazione, su  iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale, previa notifica in tempo utile di
avviso scritto a tutti i consiglieri.
All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

ZECCA Giovanni Sindaco X
BIASI Giovanni Presidente X
D'ANGELA Massimiliano Consigliere X
MARTINA Giuseppe Consigliere X
CHIRIVI' Maria Consigliere X
VALENTINO Antonio Consigliere X
ERROI Giancarlo Consigliere X
MEGA Vincenzo Consigliere X
ZECCA Marco Consigliere X
QUARTA Claudio Consigliere X
DELL'ANNA Giuseppe Consigliere X
STELLA Stefano Antonio Consigliere X
MUCI Carmine Antonio Consigliere X
VALENTINO Luigi Piero Consigliere X
ZECCA Andrea Antonio Consigliere X
LEONE Sandro Endrio Consigliere X
MAGLIANI Maria Roberta Consigliere X

Quindi risultano presenti n. 17 , assenti n.  0. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la
presidenza il Consigliere AVV. GIOVANNI BIASI.
Assiste,  per le  funzioni di legge,   IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Davide CUNA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

(Proposta n. 51 del   22/11/2013)  -  Delibera C.C n. 34  del  28/11/2013   -  pag. 1 di 10



Richiamati gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono

che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario

redatto  in  termini  di  competenza,  secondo  i  principi  dell’unità,  dell’annualità,  dell’universalità,

dell’integrità, della  veridicità, del pareggio finanziario  e della  pubblicità nonché nel rispetto degli

altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di una

relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello della regione

di appartenenza;

Visto l’art.8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n.  102 che differisce  al 30/11/2013 il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Atteso  che  la  Giunta  Comunale,  con propria  deliberazione  n.  174  in  data 17  ottobre 2013,  ha

approvato  gli  schemi  del  bilancio  di  previsione  annuale  per  l’esercizio  2013,  del  bilancio

pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015, con allegato il

programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per l’anno 2013 così come disposto dal

D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;

Verificato  che  copia  degli  schemi  dei  suddetti  documenti  sono  stati  messi  a  disposizione  dei

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle  modalità previste dal regolamento comunale di

contabilità vigente;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 18 febbraio 2013, che ha approvato il programma

triennale delle opere pubbliche 2013 /2015;

Vista la  delibera  di  Giunta Comunale  n.  182 del 22/11/2013 avente  ad oggetto: “Applicazione

dell’Addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per l’anno 2013

–  Approvazione  Regolamento  ed  Aliquote  -  Proposta  al  Consiglio  Comunale.  Rettifica

deliberazione n. 170 del 17/10/2013”;

Richiamata la disposizione contenuta nell’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

con modificazioni dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito a far data dal 1 gennaio

2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARES) ; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al

bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

 il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente

bilancio  (2011),  approvato con deliberazione  del Consiglio  Comunale  n.  8  del 18 luglio
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2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 e 24  in data 20/11/2013, relative alla verifica

della  quantità  e  qualità  delle  aree  e  fabbricati  da  destinare  alla  residenza,  alle  attività

produttive e terziarie -ZONA PIP e PEEP - da cedere in diritto di superficie o di proprietà,

con il relativo prezzo di cessione; 

 la  deliberazione  di Consiglio  Comunale  n.  25 in  data 20/11/2013, relativa  al programma

triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del d.Lgs. n. 163/2006; 

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  98  in  data  12  giugno  2013,  relativa

all’approvazione  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  di  cui

all’articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 20/11/2013, di approvazione del piano

delle  alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare,  ai sensi dell’articolo 58 del

D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008; 

 la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 23 in data 3 ottobre 2012, relativa all’istituzione

regolamentare dell’imposta municipale  propria (IMU) e all’approvazione delle  aliquote e

delle detrazioni per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 28/11/2013, con cui è stato approvato il

regolamento  e  la  tariffe  per  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  IRPEF,  di  cui  al

D.Lgs. n. 360/1998; 

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  172  in  data  17  ottobre  2013,  relativa

all’approvazione  delle  tariffe  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle

pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27  in data 20/11/2013, con cui è stato approvato

il piano finanziario TARES di cui al D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.

214/211; 

 la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 28 in data 20/11/2013, con cui è stato approvato

il  Regolamento TARES di cui al D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla  L.

214/211; 

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.29  in  data  20/11/2013,  con  cui  sono  state

approvate le tariffe TARES di cui al D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.

214/211; 

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  171  in  data  17  ottobre  2013,  relativa
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all’approvazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo

II del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza; 

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  154  in  data  30  settembre  2013,  relativa

all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale ed i

relativi tassi di copertura; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 in data 17 ottobre 2013, di destinazione dei

proventi per le  violazioni  al Codice  della  Strada,  ai sensi  dell’articolo  208 del  d.Lgs.  n.

285/1992; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle

vigenti disposizioni; 

Visto il comma 169 art. 1 delle Legge 27 dicembre 2007 n. 296 (Finanziaria 2007), il quale dispone

che  in  mancanza  di  apposita  deliberazione  entro  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  del

rispettivo anno le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti gli  articoli 30, 31 e 32 della  legge 12 novembre 2011, n.  183 (legge di stabilità 2012) che

disciplinano  il  nuovo  patto  di  stabilità  interno  per  il  triennio  2012-2014 volto  ad  assicurare  il

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza;

Atteso che,  sulla  base  della  nuova disciplina,  il  saldo  finanziario  programmatico di competenza

mista del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 è pari a:

  

PATTO DI STABILITÀ
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA

 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

272 272 272

 

come risulta dal prospetto allegato alla relazione previsionale e programmatica 2013/2015;

Dato atto che  le  previsioni  di competenza  del  bilancio  di  previsione  per l’esercizio  2013 e del

bilancio pluriennale 2013-2015 sono in linea con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, così

come risulta dal prospetto allegato alla relazione previsionale e programmatica 2013/2015;

Acquisito agli atti il parere favorevole:
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 del  responsabile  del  servizio  finanziario,  in  ordine  alla  verifica  della  veridicità  delle

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma

4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 6/8/2008 n. 133 (Legge di conversione del D.L. 25/6/2008 n. 112);

Vista la Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);

Vista la Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge Stabilità 2013);

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Udita  la  relazione  dell'Ass.  Erroi  e  gli  interventi  e  le  dichiarazioni  di  voto  come  da  allegato

resoconto stenotipistico

Prima della votazione si allontana il Cons Valentino Luigi Piero e I consiglieri presenti diventano

n.16

 Con la seguente votazione, espressa nei modi e forme di legge:

 voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 ( Magliani, Leone, Muci, Zecca Andrea) e astenuti n. 0 su n. 16
Consiglieri presenti e votanti

 
D E L I B E R A

 
 Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, composto da: 

 a) bilancio di previsione 2013, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte

integrante e sostanziale e del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

  

DESCRIZIONE
PREVISIONI DI

COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA  

Avanzo presunto  

TITOLO I - Entrate tributarie 5.413.044,00

TITOLO  II -  Entrate  derivanti  da  trasferimenti 611.620,00
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correnti  dello  Stato,  delle  Regioni  e  di altri Enti
pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni
delegate dalla Regione

TITOLO III - Entrate extratributarie 529.422,00

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimento di capitale e riscossione di crediti 3.223.474,00

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di
prestiti 203.829,00

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi 905.000,00

TOTALE ENTRATE 10.886.389,00

PARTE II - SPESA  

TITOLO I - Spese correnti 6.162.559,00

TITOLO II - Spese in c/ capitale 3.443.553,00

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 375.277,00

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 905.000,00

TOTALE SPESE 10.886.389,00

 
 b)  relazione  previsionale  e  programmatica  per  il  periodo  2013/2015  con  allegato  il

programma  per  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  per  l’anno  2013 così  come

disposto dal D.L. 25 giugno 2008 n.  112, convertito in  Legge 6 agosto 2008 n.  133 che,

allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 c) bilancio  pluriennale  2013/2015 che,  allegato al presente provvedimento,  ne costituisce

parte integrante e sostanziale e del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
 

DESCRIZIONE 2013 2014 2015

PARTE I - ENTRATA

Avanzo presunto    

TITOLO I - Entrate tributarie 5.413.044,00 5.394.745,00 5.394.745,00

TITOLO II - Entrate derivanti da
trasferimenti correnti dello Stato,

611.620,00 339.393,00 339.393,00

(Proposta n. 51 del   22/11/2013)  -  Delibera C.C n. 34  del  28/11/2013   -  pag. 6 di 10



delle Regioni e di altri Enti pubblici
anche in rapporto all’esercizio di
funzioni delegate dalla Regione

TITOLO III - Entrate extratributarie 529.422,00 508.141,00 508.141,00

TITOLO IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimento di
capitale e riscossione di crediti

3.223.474,00 2.041.990,00 250.000,00

TITOLO V - Entrate derivanti da
accensioni di prestiti 203.829,00 220.000,00 0,00

TOTALE ENTRATE 9.981.389,00 8.504.269,00 6.492.279,00

PARTE II - SPESA

TITOLO I - Spese correnti 6.162.559,00 5.837.860,00 5.813.260,00

TITOLO II - Spese in c/ capitale 3.443.553,00 2.261.990,00 250.000,00

TITOLO III - Spese per rimborso di
prestiti 375.277,00 404.419,00 429.019,00

TOTALE SPESE 9.981.389,00 8.504.269,00 6.492.279,00

 
 di dare atto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale per il

periodo 2013-2015 risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, ai

sensi della  legge 24/12/2012 n. 228 (Legge Stabilità 2013),  così come risulta dai prospetti

allegati alla relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 

 di dare atto che vengono confermate anche per l’anno 2013 le aliquote in vigore per l’anno

2012 per quanto attiene l’imposta IMU, approvate con proprio atto n. 23 in data 3 ottobre

2012; 

 di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, alla relazione

previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 risultano

allegati tutti i documenti previsti dall’art. 172, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come in

premessa richiamati; 

 di inviare la  presente deliberazione,  esecutiva ai sensi di legge,  al tesoriere comunale,  ai

sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 di dichiarare la  presente deliberazione con voti favorevoli n. 12, contrari n.  4 ( Magliani,

Leone,  Muci,  Zecca  Andrea)  e  astenuti  n.  0  su  n.  16  Consiglieri  presenti  e  votanti)
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immediatamente eseguibile. 

 

Leverano, lì 22/11/2013 Il responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria
Roberto BLASI
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AVV. GIOVANNI BIASI

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Davide CUNA

( FIRMA DIGITALE )

Prenotazione Spesa
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo

0 2013 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2013,
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2013/2015 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE PER IL PERIODO 2013/2015.

0 0,00

Si attesta la prenotazione dell'impegno di spesa.
 

Leverano, 26/11/2013                                                               Il responsabile del procedimento del servizio di
ragioneria                                                                                                                                                                
                                                                                                          Roberto BLASI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE

BLASI Roberto
                                                                                                                             ( FIRMA DIGITALE )

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE
Dott. BLASI Roberto

                                                                                                                             ( FIRMA DIGITALE )

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

R.P. n. .1582
Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 06/12/2013e vi
resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000

li, ....................................................  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
CAPUTO Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, ....................................................  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
CAPUTO Roberta
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