
DELIBERAZIONE  N. 34 /2013 

 

 
COMUNE DI CONCA CASALE  

PROVINCIA DI ISERNIA 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:   Esame ed approvazione della relazione previsionale e programmatica, bilancio 

pluriennale 2013-2015, bilancio preventivo annuale 2013 e relativi allegati  

 

L’anno duemilaTREDICI, addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE, alle ore 20:45, in 

continuazione, nella sala delle adunanze, previa convocazione ordinaria nelle forme di legge 

tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica.  

 

All’appello risultano: 

 PRESENTI 
 

ASSENTI 

BUCCI LUCIANO X - 

PRETE CHIARA X - 

PENSATO DANILO X - 

CRESCENZI DANIELA X - 

SALVATORE ERNESTO X - 

BUCCI ANTONIO - X 

MATTEO VALENTINA X - 

CIOFFI DANIELE X - 

BUCCI PAOLA X - 

DE PASQUALE LUIGI X - 

TOTALI 9 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Pisano, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Luciano Bucci, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto, sopra indicato. 
  

 

 

 

 



Il Presidente presenta la proposta di approvazione del bilancio annuale di previsione 2013, 

pluriennale 2013-2015, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati, esponendo i 

contenuti della deliberazione di G.C. n. 56/2013 di adozione dei suddetti schemi. Egli riferisce il 

bilancio è stato redatto sulla base della proposta di elevare l’addizionale comunale IRPEF allo 

0,8%, nonché l’aliquota IMU sugli immobili diversi dalle abitazioni principali al 10,60‰, ritenendo 

tuttavia di avvalersi della facoltà di ritornare al regime TARSU in relazione alla tassazione del 

servizio di gestione, raccolta e trasporto dei RSU (del. C.C. 33/2012). Gli schemi sono stati 

inoltre elaborati sulla base dei risultati di gestione desumibili dal bilancio Consuntivo 2012. Passa 

quindi in rassegna le voci economiche più significative inserite nello schema di bilancio 

previsionale ed evidenzia che gli interventi dell'Amminstrazione sono, purtroppo, condizionati dal 

lascito delle precedenti consiliature, che non consente al Comune margini molto ampi di manovra. 

Dato questo che, unitamente alla significativa contrazione dei trasferimenti erariali con 

particolare riferimento al fondo statale per gli investimenti, hanno costretto l’Amministrazione ad 

introdurre l’elevazione delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF e IMU sulla seconda casa. 

L'impegno dell'Amministrazione, trasfuso nei dati contabili di bilancio.  

 

Non vi sono interventi e la proposta di approvazione del bilancio viene messa ai voti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO il Sindaco; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di C.C. n. 10 del 9 maggio 2013, con la quale è stato approvato il bilancio 

consuntivo dell’Ente relativo all’anno 2012; 

- la deliberazione di G.C. n. 56 del tredici novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale veniva approvato lo schema di bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013, con 

annessi la Relazione Programmatica ed il bilancio Pluriennale 2013-2015, e nella quale veniva 

formulata la proposta al Consiglio di elevare l’aliquota dell’addizionale comunale allo 0,8 % e 

dell’IMU sui fabbricati diversi dall’abitazione principale al 10,60 ‰; 

- la deliberazione di C.C. n. 33 del 27 novembre 2013, con la quale l’Amministrazione 

Comunale, in relazione alla tassazione del servizio di raccolta, gestione, trasporto e smaltimento 

dei RSU, si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 5, comma 4 quater, D.L. 102 del 31 agosto 2013 

convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, ossia ha ritenuto di applicare anche per l’anno 2013 il 

previgente regime della TARSU; 

 

DATO ATTO CHE: 

- sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 d.lgs. 267/2000 sono stati 

favorevolmente espressi e che gli stessi sono riportati in calce al presente atto; 

- i modelli adottati per la redazione dei documenti contabili sono conformi a quelli approvati, con 

D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 e D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326; 

- il responsabile del servizio finanziario ha attestato, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, d.lgs. 

267/2000, la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa; 

 

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



dell'integrità e del pareggio economico-finanziario; 

 

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

- 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 

valutabile, al momento, con riferimento alle disposizioni legislative vigenti; 

- 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; 

- 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 e di efficacia consentito dalle risorse 

disponibili; 

 

RILEVATO che nel bilancio sono allegati i documenti previsti dall'art. 172 del d.lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale sono stati 

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

bilancio annuale; 

 

RITENUTO: 

- di dover elevare l’aliquota dell’addizionale IRPEF fino alla misura dello 0,8%; 

- di dover elevare fino alla misura dello 10,6 ‰ l’aliquota IMU sugli immobili diversi 

dall’abitazione principale (fatta eccezione per i fabbricati rurali e per gli immobili che non 

producono reddito fondiario – non imponibili nel territorio comunale - e per quelli 

posseduti dai soggetti passivi i.re.s. ovvero per quelli locati a canone agevolato); 

RICHIAMATO l’art. 8, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in l. 28 ottobre 2013, a norma 

del quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali è 

differito al 30 novembre 2013; 

 

RICHIAMATO il parere del Revisore dei Conti, Dott. Angelo Narducci, con cui esprime parere 

favorevole al bilancio di previsione dell'esercizio 2013, alla relazione previsionale e 

programmatica, per il triennio 2013-2015, e al bilancio pluriennale per il predetto periodo; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000, sia sui profili della regolarità tecnica, sia della regolarità 

contabile; 

 

ESPERITA la votazione palese, per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal 

presidente: presenti nove; favorevoli sette, astenuti nessuno, contrari due (Pensato, Salvatore);  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, corredato dal 

bilancio pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal parere del 

Revisore dei conti, nonché degli ulteriori allegati previsti dall'art. 172 d.lgs. 267/2000 di 



cui al prospetto posto agli atti d'ufficio, le cui risultanze sono già state approvate con 

delibera di G.C. n. 56/2013, e che il Consiglio Comunale, unanime, conferma nei termini 

e per le motivazioni meglio specificati tutti nella premessa della presente deliberazione; 

2. Di approvare il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2013-2015, nelle risultanze 

di cui ai prospetti posti agli atti d'ufficio; 

3. Di approvare la Relazione Previsionale e programmatica riferita al periodo 2013-2015; 

4. Di dare atto che le spese per il personale sono state calcolate sulla base del vigente 

CCNL e dell'ordinamento professionale; 

5. Di confermare l'aliquota della TARSU  per l'anno 2013 nella misura previgente; 

6. Di determinare nella misura dello 0,8% l’aliquota unica dell’addizionale comunale 

all'IRPEF; 

7. Di determinare nella misura dello 10,6 ‰ l’aliquota IMU sugli immobili diversi 

dall’abitazione principale; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000 che testualmente recita “Nel caso di urgenza le 

deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 

 

RITENUTO di dover dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione; 

 

ESPERITA la votazione palese, per alzata di mano, con il seguente esito, proclamato dal 

presidente: presenti nove, voti favorevoli sette, astenuti nessuno, contrari due (Pensato, 

Salvatore) 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 



 

 
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 

Li 26 novembre 2013. 

IL RESP. DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

E FINANZIARIA  

(dott. Gianluca PISANO) 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

    IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Luciano Bucci                                                               Dott. Gianluca Pisano   

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 30 novembre 

2013 e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Li  30 novembre 2013 

         IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                  Dott.  Gianluca Pisano   

        

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  del D.lgs. n. 267/2000 il giorno 

____________ 

   

          (x)  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)  

          ( )  poiché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°) 

 

 

Li 30 novembre 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                 Dott. Gianluca Pisano 


