
 
 

COMUNE  DI  PONTE 
Provincia di Benevento 

 

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

 N.  19 

Data:  04-12-2013  

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2013. Relazione previsionale  e 
programmatica 2013/2015. Bilancio pluriennale 2013/2015. 

 
L’anno  duemilatredici , il giorno   quattro  del mese di dicembre  alle ore 17:00 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in seduta Ordinaria,  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale: 
 

  Presenti Assenti 
Domenico Rosario Gennaro  VENTUCCI Presente  
Angelo  DE FILIPPO Presente  
Angelo  MAFFEI Presente  
Giovanni  FUSCO Presente  
Giuseppe  MEOLA Presente  
Giuseppe  CORBO Presente  
Nicola  CALABRESE  Presente  
Mennato  CIOTTA Presente  
NINO COLANGELO  Assente  
Armando  CAPOBIANCO  Assente  
Mario  MEOLA Assente  
Achille  ANTONACI  Assente  
Pietro  STEFANUCCI Assente  

 
� Presiede il Dr. Domenico Rosario Gennaro VENTUCCI nella sua qualità di  Sindaco. 
� Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore D'AGOSTINO, per quanto richiesto 

dall’art.97, comma 4, lett.a) del D.Lgs.n.267/2000. 
La seduta è pubblica. 
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione 
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla 
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri come da prospetto in atti, allegato 
al verbale. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art.8 – comma 1 - del decreto legge n. 102 del 31/08/2013 che ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali; 
Visti gli artt. 170 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
Considerato che la Giunta Comunale con la deliberazione n.96 del 14 novembre 2013 ha approvato lo schema di bilancio di previsione 
2013, la relazione previsionale e programmatica 2013/2015, lo schema di bilancio pluriennale 2013/2015, con i relativi allegati; 
Che sono state rispettate tutte le normative vigenti in materia di contabilità pubblica, in particolare il vincolo di destinazione per i proventi 
derivanti da contravvenzioni, oneri di urbanizzazione, sanzioni edilizie e somme derivanti da altri enti per specifiche finalità; 
Che sarà costantemente monitorato lo stato di accertamento dell'entrata per giungere al pareggio a consuntivo; 
Riscontrata la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio 
annuale e pluriennale; 
Che le spese correnti e quelle per rimborso prestiti sono coperte dalle entrate correnti ; 
Visto l’art.1, comma 7, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126 in relazione alla sospensione del potere di 
deliberare aumenti dei tributi locali; 
Visto l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 che dispone la conferma delle tariffe e delle aliquote vigenti in caso di 
mancata approvazione; 
Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172 del T.U.EE.LL., qualificato espressamente “principio generale con valore di limite 
inderogabile” e pertanto non derogabile dal regolamento di contabilità dell’Ente, esclusivamente i sottoelencati documenti sono da intendersi 
allegati obbligatori del bilancio di previsione 2013: 
1. delibera di Giunta Comunale n. 88 del 06.12.2012 piano triennale dei lavori pubblici 2013/2015; 
2. delibera di Giunta Comunale n. 93 del 14.11.2013, TOSAP e Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni, conferma tariffe 
per il 2013;  
3. delibera di C. C. n. 14 del 21.11.2013, determinazione Tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani , anno 2013;  
4.  delibera di Giunta Comunale n.91 del 14.11.2013, servizio per trasporto scolastico con partecipazione ai costi; 
7. delibera di  Giunta Comunale n.92 del 14.11.2013, Tariffa servizi a domanda individuale:mensa scolastica; 
8. delibera di C. C.  n. 09 del 21.11.2013, addizionale IRPEF – proposta di aumento al 8% per il 2013; 
9. delibera di Giunta Comunale n. 90 del 14.11.2013, proventi dalle sanzioni al Codice della Strada; 
10. delibera di Giunta Comunale n. 95 del 14.11.2013, relativa alla determinazione indennità di funzioni spettanti al Sindaco, Vice Sindaco 
ed assessori comunali; 
11. risultanze del Conto del Bilancio 2012, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 09.05.2013; 
Vista la deliberazione di C. C. n. 14 del 30/10/2012, con la quale venivano fissate le aliquote dell’IMU per l’anno 2012; 
Vista la relazione ed il parere dell’Organo di Revisione del 15 novembre 2013; 
Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs .n.267/2000; 
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
 - di prendere atto e fare propri i provvedimenti sotto riportati: 
1. delibera di Consiglio  Comunale in data odierna di approvazione del piano triennale dei lavori pubblici; 
2. delibera di Consiglio  Comunale in data odierna della verifica aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle     attività produttive e 
terziarie.; 
3. delibere di Consiglio Comunale n. 04 e n. 09 del 21/11/2013 relative  all’addizionale IRPEF e alle Tariffe TARSU per l’anno 2013, 
succitate;  
4. delibere di Giunta Comunale n. 90-91-92-93-95 del 14.11.2013,in premessa specificate, che riguardano le tariffe e le aliquote per il 2013;  
5. risultanze del Conto del Bilancio 2012, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 09.05.2013; 
6. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
7. il prospetto relativo all’obiettivo programmatico di questo Comune, in applicazione delle norme sul patto di stabilità interno per il triennio 
2013-2015; 
- di confermare per l’anno 2013 le aliquote dell’IMU fissate per l’anno 2012, come da propria deliberazione n. 14 del 30/10/2012; 
 - di approvare il bilancio annuale 2013 le cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto:  

ENTRATE
PREVISIONE DI 
COMPETENZA

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE 1.363.870,99€            

294.456,35€               

TIT. III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 120.536,00€               

5.935.195,22€            

TOTALE ENTRATE FINALI 7.714.058,56€         
988.061,46€               

TIT. VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 617.583,00€               
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 9.319.703,02€         

TIT. II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE 
E DI ALTRI ENTI PUBBLICI…….

TIT. IV - ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI 
DI CREDITI 



 
 

TIT. I  - SPESE CORRENTI 1.664.180,60€                 
TIT. II - SPESE IN CONTO CAPITALE 6.055.195,22€                 

TOTALE SPESE FINALI 7.719.375,82€              

982.744,20€                    

617.583,00€                    
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE -€                        

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 9.319.703,02€              

PREVISIONE DI 
COMPETENZASPESE

TIT. III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI DI TERZI

TIT. IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

 
- di approvare il bilancio pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015. 
  
Dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il  presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi di legge. 

 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 



 

 COMUNE DI PONTE                 (Prov. di BN) 
 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Per quanto concerne la regolarità TECNICA si esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
parere: Favorevole 
 
 
 
04-12-2013 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 Dr. FILOMENO FALATO 
 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Per quanto concerne la regolarità CONTABILE si esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
parere: Favorevole 
 
 
 
04-12-2013 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 Dr. FILOMENO FALATO 
 
_____________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2013. Relazione previsionale  e programmatica 
2013/2015. Bilancio pluriennale 2013/2015. 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Domenico Rosario Gennaro  

VENTUCCI 
Dr. Salvatore  D'AGOSTINO 

 
    
____________________________________________________________________________ 
 
Prot.n.  5092 del  05-12-2013 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
� che la presente deliberazione: 
X E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno  05-12-2013 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art.124, comma 1,  D. Lgs. n.267/2000); 
 
Dalla Residenza Comunale, lì   05-12-2013 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. Salvatore D'AGOSTINO 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ATTESTA 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  04-12-2013  
            Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3,D.Lgs.n.267/2000); 
  
      X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134,comma 4 ,D.Lgs.n.267/2000). 

  

Dalla Residenza Comunale, lì   05-12-2013  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. Salvatore D'AGOSTINO 
 


