
 

COMUNE DI CAMPODIPIETRA 
Provincia di Campobasso 

 

 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  18    Del    29-11-2013 
 

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio 

pluriennale 2013/2014/2015 - Relazione previsionale e programmatica triennio 2013/2014/2015. 

 

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventinove del mese di  novembre  alle  ore  

17:00  , 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: 

 
Cefaratti Gianluca P Antonella PANICHELLA P 

Gianni ZAPPONE P Roberto MATTAROCCHIA P 

Giovanni BARRA P Gianluca EVANGELISTA P 

Rosario MOFFA P Luca PICCIANO P 

Massimiliano Franco ROSA A Gianluca CEFARATTI P 

Angelo IZZI P Giuseppe RATENI P 

Adriano DI BONA P   

 

Assegnati n. 13       In Carica n. 13          Presenti n.  12     Assenti n.   1. 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Comunale dr. Carlone Antonello 

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 Sig. Gianni ZAPPONE in qualità di 

Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Dato atto che con l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in 

legge n. 124/2013, è stato prorogato al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per enti locali;  

 

Visto l’art. 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: 

 

1. 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 questo presentati 

all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione. 

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché 

i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare 

emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo. 

3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto 

dall'articolo 151. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal 

segretario dell'ente all'organo regionale di controllo. 

4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo, previsto 

dall'articolo 134, decorre dal ricevimento. 

 

Richiamate le deliberazioni della Giunta n. 37 del 24.04.2013 e n. 82 del 5.09.2013, relative 

all’approvazione del programma delle OO.PP. per il triennio 2013/2015; 

  

Considerato che l’aliquota IRPEF per l’anno 2013, rimane invariata, giusta deliberazione del 

C.C. n. 9 del 29.06.2012; 

Dato atto che per l’IMU rimangono invariate le aliquote definite per l’anno 2012;   

Considerato, inoltre, che con precedente delibera adottata in questa stessa seduta è stato disposto 

di continuare ad applicare, per  l'anno  2013,  la  tassa  per  lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  

(TARSU)  in  vigore  nell'anno 2012, dando atto che la copertura della  percentuale  dei  costi  

eventualmente  non coperti dal gettito del tributo è  assicurata con normali fondi di bilancio; 

 
Dato atto, inoltre,  che rimangono inalterate le aliquote e tariffe dei tributi e dei servizi comunali 

già applicate per l’anno 2012:  

 
- Giunta Comunale n. 54 del 02.05.2006, relativa alle tariffe per il servizio fognante e di 

depurazione; 

- Giunta Comunale n. 34 del 03.04.2010, relativa alle tariffe del servizio rr.ss.uu.; 

- Giunta Comunale n. 22/2007, relativa alle tariffe per l’uso del campetto in erba sintetica, per il 

gioco del calcio a cinque; 

- Giunta Comunale n. 55 del 28.05.2011, contribuzione da parte degli utenti del servizio mensa 

scolastica; 

- Giunta Comunale n. 38/2008, relativa alle tariffe per l’uso del campo di calcio; 

- Giunta Comunale n. 6/2009, relativa all’adeguamento dei diritti di segreteria per il rilascio di atti 

urbanistici; 

- Giunta Comunale n. 8/2010, relativa ai servizi cimiteriali; 

- Giunta Comunale n. 31/2009, relativa alla quota fissa per il servizio idrico integrato; 

- Giunta Comunale n. 32 del 03.04.2010, relativa al canone per il servizio di illuminazione votiva; 
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Dato atto che i documenti contabili di cui trattasi sono stati redatti nel rispetto delle previsioni 

del  regolamento di contabilità e secondo i modelli conformi a quelli approvati con D.P.R. 

31.01.1996, n. 194 e D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 e secondo i principi dell'universalità dell'integrità 

e del pareggio economico-finanziario; 

 

Considerato che con nota n. 4578 del 7.11.2013, i Consiglieri Comunali sono stati messi a 

conoscenza dell’approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta e del deposito dello 

stesso nella Ragioneria dell’Ente; 

 

Considerato che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 

 

a) per le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 

precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabili, al 

momento, con riferimento alle disposizioni legislative vigenti; 

  

b) che le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale, assicurano proventi sufficienti 

alla copertura dei relativi costi nelle percentuali di legge; 

 

c) per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente 

regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo 

della capacità di indebitamento; 

  

d) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti necessari per 

assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 

consentire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili; 

   

Rilevato, inoltre, che nel bilancio sono state regolarmente previste le somme destinate alla 

corresponsione delle indennità degli Amministratori ai sensi dell'art. 82 del T.U. e del D.M. 

119/2000; 

  

Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 28.04.2012 con la quale è stato approvato il 

conto consuntivo dell’esercizio 2012; 

 

Rilevato che, in forza dell'art. 171 del citato T.U., gli stanziamenti del bilancio pluriennale 

hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa; 

 

Dato atto che questo Ente NON dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza , alle 

attività produttive e terziare ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 

agosto 1978,n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 

 

Dato atto, inoltre, che il Comune non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale; 

 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio annuale 

2013, con gli atti di cui è corredato a norma di legge; 

 

Dato atto che in bilancio non sono previste spese per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione esterna, così come previsti dell'art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001, e s.m.i., e 

dell'art. 110, comma 6 del d.lgs n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità; 
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Richiamato il T.U.E.L. n. 267/2000; 

Vista la relazione del Revisore dei Conti che ha espresso parere favorevole circa i 

documenti contabili di cui trattasi;  

Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio sulla proposta di deliberazione agli atti; 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione agli atti, da parte del Presidente; 

 

Sentito il Sindaco il quale si sofferma sulla data di approvazione del bilancio che equivale 

quasi all’approvazione del consuntivo. Il Sindaco si sofferma, inoltre, sul rispetto del patto di 

stabilità e sul fatto che i conti dell’Ente siano in ordine. Richiama l’operato dell’Amministrazione 

che, nonostante le difficoltà economiche di tutti gli Enti locali, è riuscito ad anticipare i fondi per i 

pagamenti dei libri di testo alle famiglie, ad anticipare i fondi per i pagamenti dell’emergenza neve 

del 2012, i fondi per il pagamento del 40% della Sezione Primavera e di alcune oo.pp., tutto questo 

nonostante la Regione non provveda ad accreditare quanto dovuto. In merito ricorda che la Regione 

ha rimborsato solo parzialmente le spese per le elezioni regionali del 2011. Precisa che l’elenco dei 

residui è limitato ed ha voci precise. Prosegue evidenziando che non sono stati necessari aumenti 

tariffari nonostante lo Stato abbia trasferito, per l’anno in corso, tra gli 80 e i 90 mila euro in meno. 

 

Sentito il Consigliere Barra il quale chiede spiegazioni in merito alla previsione di entrata 

della TARSU, previsione che risulta più alta rispetto al 2012; 

 

Sentito il Sindaco il quale chiarisce che gli uffici stanno procedendo ad una serie di 

accertamenti per nuove e maggiori superfici; 

 

Sentito il Consigliere Barra il quale chiede spiegazioni in merito alla previsione di spesa per 

manifestazioni culturali, chiedendo se l’importo di 45.000 euro è stato già tutto speso. Chiede 

spiegazioni anche in merito al contributo di 6.000 euro per la società sportiva, visto che il Comune 

non ha più la squadra; 

 

Sentito il Sindaco il  quale precisa che lo stanziamento di 45.000 riguarda l’intero esercizio e 

il contributo alla Società sportiva è stato confermato come per il 2012; 

 

Sentito l’Assessore Notartomaso il quale specifica che la squadra di Campodipietra gioca nel 

campionato juniores e le partite sisvolgono il lunedì; 

 

Sentito il Consigliere Barra il quale chiede spiegazioni in merito alla previsione di spesa per i 

servizi turistici - € 8.000;   

 

Sentito il Sindaco il  quale precisa che lo stanziamento di 8.000 euro riguarda la Pro Loco; 

 

Sentito il Consigliere Barra il quale propone che anche l’importo di 45.000 euro venga gestito 

dalla pro loco. Prosegue ringraziando l’Associazione Genitori per il lavoro svolto nell’ambito della 

distribuzione alle famiglie bisognose di generi alimentari, ma osserva che lo stanziamento è troppo 

basso considerato che a Campodipietra ci sono 24 famiglie che versano in stato di povertà e altre 

25/30 famiglie che sono nelle stesse condizione, ma che per ovvi motivi di riservatezza ancora non 

usufruiscono dei servizi di cui trattasi. Ribadisce che lo stanziamento di 1.000 euro in materia, è 

troppo basso. 

 

Sentito l’Assessore Salvatore Giorgio il quale precisa che lo stanziamento di 1.000 euro 

riguarda solo la quota mensile di 80 euro, che l’Associazione Genitori versa per il trasporto delle 

dettare alimentari; 
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Sentito il Consigliere Barra il quale propone di stornare fondi dallo stanziamento di 45.000 

euro per la raccolta alimentare. Il Consigliere prosegue segnalando che a quasi un ano di distanza 

dalla segnalazione effettuata, ancora non viene fatto nulla in merito al problema eternit,  non solo 

dal Sindaco, ma anche dagli assessori regionali che avevano promesso un intervento e propone uno 

storno di fondi per la soluzione del problema. Conclude precisando di non aver avuto la relazione 

del revisione; 

 

Sentito l’intervento del Revisore dei Conti circa la regolarità dei dati contabili e il rispetto 

della normativa in materia, così come esposto nelle conclusioni riportate nella relazione; 

 

Prima della votazione il Consigliere Barra chiede circa le variazioni proposte; 

 

Sentito il Sindaco il quale precisa che per le variazioni bisogna seguire la procedura prevista, 

ma si impegna a verificare le possibilità di operare in merito se verrà spostato il termine previsto 

dalla legge per le variazioni. Precisa che per il sociale ci sono ancora fondi per dare le necessarie 

risposte e richiama quanto fatto con i voucher a favore delle persone bisognose;    

 

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Barra), espressi per alzata di mano, esito accertato 

e proclamato dal Presidente:                                                                               

  

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che l’aliquota IRPEF rimane invariata rispetto all’anno 2012; 

 

2) di dare atto che in merito all’IMU le aliquote rimangono invariate rispetto all’anno 2012; 

 

3) di dare atto che la G.C. con la delibera n. 113 in data 07.11.2013, ha disposto di 

confermare per l’anno in corso le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi comunali in vigore per 

l’anno 2012; 

 

3) di dare atto che questo Ente NON dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziare ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 

5 agosto 1978,n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 

 

4) di dare atto che è stato disposto di continuare ad applicare, per  l'anno  2013,  la  tassa  per  

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  (TARSU)  in  vigore  nell'anno 2012, dando atto che la 

copertura della  percentuale  dei  costi  eventualmente  non coperti dal gettito del tributo è  

assicurata con normali fondi di bilancio; 

 
5) di approvare il  programma triennale dei lavori pubblici unitamente all’elenco dei lavori 

da realizzare nell'anno 2013, di cui alla legge 11.02.1994, n. 109, e successive modificazioni ed 

integrazioni, e tutte le opere sono state regolarmente iscritte in bilancio; 

  

6) di dare atto che in bilancio non sono previste spese per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione esterna, così come previsti dell'art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001, e s.m.i., e 

dell'art. 110, comma 6 del d.lgs n. 267/2000, né spese per l’assunzione di personale; 

 

7) di dare atto che è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni 

comunali; 
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8) di dare atto che sono regolarmente previste le spese per la corresponsione delle indennità 

agli Amministratori dell’Ente, così come già definite con atto della G.C. n. 89 in data 4 settembre 

2009 e dei gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari; 

  

9) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, unitamente al 

bilancio pluriennale 2013/2015 e alla relazione previsionale e programmatica, dando atto che le 

risultanze finali sono quelle di cui ai prospetti agli atti. 

 

10) di rendere il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile con 

n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Barra), espressi per alzata di mano, esito accertato e 

proclamato dal Presidente. 

 

Il Consigliere Barra presenta tre interrogazioni di cui dà lettura al Consiglio. 

 

La seduta si chiude alle ore 18,55.                                                                               

  

    



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 29-11-2013 - Pag. 7 - COMUNE DI CAMPODIPIERA 

 

Oggetto: Approvazione  bilancio di previsione per l'eserci= 

  zio  finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013/ 

  2014/2015 - Relazione previsionale e programmatica 

  triennio 2013/2014/2015. 
 

 

 

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

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA del Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000. 

 

Campodipietra, lì 21-11-13 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to De Sanctis Anna 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000. 

 

Campodipietra, lì 21-11-13 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to De Sanctis Anna 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 29-11-2013 - Pag. 8 - COMUNE DI CAMPODIPIERA 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Sig. Gianni ZAPPONE f.to dr. Carlone Antonello 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

   Reg. Pubbl. n°       del                          

 

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno          per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 Il Messo 

 f.to  Sig. VASSALOTTI VINCENZO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

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

11-13, 

 

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

  

 

Campodipietra, lì 29-11-13 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dr. Carlone Antonello 

 

 

 

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

 

Campodipietra, lì ______________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Carlone Antonello 

 


