COMUNE DI B E L L A
Provincia di Potenza
(Medaglia d’Oro al Merito Civile)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 28 Novembre 2013

OGGETTO:

Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013, Bilancio
Pluriennale 2013-2015 e Relazione Previsionale e Programmatica.

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17:15 nei locali delle
adunanze consiliari della sede comunale, Corso Italia, 28, a seguito di convocazione del Sindaco
avvenuta nei modi e nelle forme di legge,

in sessione straordinaria/urgente pubblica di 1°

convocazione.
Presiede la seduta il sig. Michele Celentano nella sua qualità di Sindaco
Dei consiglieri comunali sono presenti ed assenti i seguenti:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Consigliere Comunale
CELENTANO
Michele
SABATO
Leonardo
LEONE
Vito
CARLUCCI
Canio
SANTORO
Antonio
GOGLIA
Giuseppe
FERRONE
Carmine
MASIELLO
Nicola Domenico
MATONE
Giuseppe Nicola
DI VITO
Vito Antonio
MARIANI
Giuseppe
TOTALE

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
n. 11

Assente

n.0

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio LOMBARDI, che ne cura e sovraintende alla
redazione del presente verbale
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato
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PARERI AI SENSI DELL’ART.49, COMMA 1 DEL D. LGS.N.267/2000 E S.M.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
•
•

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG. –Economico Finanziario,
esaminata la seguente proposta di deliberazione del C. C., in ordine alla regolarità tecnica,
esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della medesima.
Si attesta, inoltre, ai sensi dell’art.147 bis del T.U.n.267/2000, che con l’adozione della
proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che
regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.
Data 21.11.2013
Il Responsabile del Servizio
F .to Antonio LOMBARDI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, esaminata la seguente proposta di
deliberazione del C.C., accertato che l’adozione di tale atto non determina riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, in ordine alla
regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della medesima.
 La proposta non assume rilevanza ai fini dell’espressione del parere di regolarità contabile.
Data 21.11.2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Antonio LOMBARDI

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO l’art. 8 c.1 D.L. del 31.08.2013 n. 102 convertito in legge n. 124/2013 il quale ha
differito al 30/11/2013 il termine per l’approvazione della deliberazione di bilancio di previsione
per l’esercizio 2013;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 12.11.2013 , esecutiva, relativa alla
proposta di schema di bilancio per l’esercizio 2013 e per il triennio 2013-2015;
VISTO lo schema di bilancio di previsione annuale dell’esercizio 2013;
VISTO lo schema del bilancio pluriennale 2013-2015;
VISTA la relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta Comunale;
VISTI gli allegati al bilancio previsti dalla vigente normativa e precisamente:
• Deliberazione del C.C. n. 11 del 27.04.2013, esecutiva, di approvazione del rendiconto
della gestione dell’esercizio 2012 ;
VISTE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale:
deliberazione n°. e
Oggetto
data
107 del 01/10/2013
Art. 172 T.U.EE.LL. n. 267/2000. Determinazione delle tariffe dei
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122 del 15/10/2013

106 del 01/10/2013
104 del 01/10/2013
132 del 05/11/2013

110 del 01/10/2013
72 del 27/06/2013
111 del 01/10/2013
112 del 01/10/2013
41 del 23/04/2013
109 del 01/10/2013

108 del 01/10/2013

105 del 01/10/2013

servizi a domanda individuale per l’anno 2013
Approvazione piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione di alcune
spese di funzionamento ex art. 1, c. 594 e seguenti della legge 244 del
24.12.2007
Adeguamento dei costi minimi delle opere di urbanizzazione.
Provvedimenti.
Proventi permessi a costruire D.P.R. 6.6.2001 n.380 e ss.mm.ii
Destinazione per l’Esercizio Finanziario 2013.
Esercizio Finanziario 2013. Approvazione delle tariffe relative alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei rifiuti speciali
ed ingombranti e raccolta differenziata, spazzamento vie e piazze
comunali e servizi accessori (TARSU)
Esercizio Finanziario 2013 determinazione importi canoni fida pascolo
nel bosco comunale
Approvazione Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto
anno 2013
Determinazione indennità di funzione al Sindaco, Vice-Sindaco e
Assessori comunali anno 2013.
Tariffe imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
Esercizio Finanziario 2013.
Canone per le occupazioni temporanee e permanenti di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) per l’anno 2013. Provvedimenti
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecunarie per
violazioni previste dal codice della strada alle finalità di cui all’art.208
del D.to Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. - Anno 2013
Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale anni
2013-2014-2015 e piano di assunzione per l’anno 2013 ( art. 39 comma
1, Legge 449/2007).
Legge 68/93 art. 10 ( T.U. dell’ Edilizia) Adeguamento diritti di
segreteria.

RITENUTO, pertanto confermare anche per l’anno 2013 l’applicazione dell’aliquote IMU, in
vigore al 31.12.2012;
VISTO l’articolo 3 comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 112/2008, che prevede tra l’altro, che il
limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio
preventivo;
DATO ATTO che per l’esercizio 2013 non sono previsti incarichi da conferire per studi, ricerche e
consulenze a soggetti esterni al Comune di Bella così come stabilito con deliberazione di
C.C. n. 25/2013 adottata in pari data;
DATO ATTO che nel bilancio in esame gli stanziamenti relativi alla spesa di personale prevista
per il 2013 rientrano nei limiti di cui all’art.1, comma 557, della legge 296/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 07.05.2013 relativa al “Programma
triennale delle opere pubbliche triennio 2013-2015 elenco annuale lavori anno 2013”,
pubblicata in data 16.05.2013 nonché la deliberazione di G.C. n. 136 del 07.11.2013 di
modifica, pubblicata in data 21.11.2013;
VISTA la deliberazione di C.C. 23/2013 adottata in pari data ad oggetto “Addizionale comunale
sul reddito delle persone fisiche – Conferma aliquota per l’anno 2013;

3

VISTA la deliberazione di C.C. n. 24/2013 adottata in pari data ad oggetto “ Verifica e qualità di
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie
VISTI i prospetti allegati con i quali sono stati determinati i saldi programmatici per il rispetto del
patto di stabilità relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015;
RILEVATO che dai predetti prospetti si evidenzia che gli stanziamenti iscritti nel bilancio di
previsione per l’esercizio 2013 rispettano gli obiettivi previsti dal patto di stabilità;
DATO ATTO che lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 chiude a pareggio;
DATO ATTO, altresì, che la pratica relativa all’oggetto ha seguito l’iter procedurale previsto dallo
Statuto e dai vigenti Regolamenti;
VISTA la relazione dell’organo di revisione contabile redatta in data 14.11.2013 in ordine alla
proposta di bilancio della Giunta Comunale;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e degli atti contabili che dello stesso costituiscono gli allegati ed
atti integranti e sostanziali;
RICHIAMATO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto
2000, n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’articolo 17 del Regolamento di Contabilità;
VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sull’allegata proposta di
deliberazione, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art.49, c.1,
D.lg.n.267/2000;

UDITA
UDITI

la relazione esposta dal Sindaco;
gli interventi dei consiglieri comunali così come si evince dal verbale depositato agli
atti dell’ufficio segreteria;

Il Presidente, pone ai voti e accerta il seguente risultato:
Con voti resi per alzata di mano
Presenti
n. 11
Votanti
n. 11
Favorevoli
n. 7
Contrari
n. 4 ( Matone – Di Vito, Mariani, Santoro)
Astenuti
n. /
DELIBERA
•

la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di confermare per l’anno 2013 l’applicazione delle aliquote IMU in vigore al 31.12.2012;

•

di approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013 (allegato A),
redatto in conformità al D.P.R. n. 194 del 31.01.1996, il quale presenta le seguenti risultanze
finali:
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PARTE PRIMA - ENTRATA
TITOLO

DESCRIZIONE

I
II

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche
in rapporto dell’esercizio delle funzioni delegate dalla
Regione
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti
TOTALE ENTRATE FINALI
Entrate derivanti da accensioni prestiti
Entrate da servizi per conto terzi

III
IV

V
VI

TOTALE
TOTALE COMPLESSIVE ENTRATE

PREVISIONE DI
COMPETENZA
2.509.248,86
903.108,24
273.187,90
5.540.701,32
9.226.246,32
830.994,74
969.817,00
€. 11.027.058,06
€. 11.027.058,06

PARTE SECONDA - SPESA
TITOLO

DESCRIZIONE

I
II

Spese correnti
Spese in conto capitale

III
IV

TOTALE SPESE FINALI
Spese per rimborso prestiti
Spese per servizio per conto di terzi
TOTALE
TOTALE GENERALE SPESA

PREVISIONE DI
COMPETENZA
3.655.665,07
5.478.442,06
€. 9.134.197,13
923.133,93
969.817,00
€. 11.027.058,06
€. 11.027.058,06

•

di approvare contestualmente al bilancio di previsione annuale:
il bilancio pluriennale 2013-2015 (allegato B);
la relazione previsionale e programmatica (allegato C);
il programma triennale dei lavori pubblici (annualità 2013-2014-2015) comprensivo dell’elenco
annuale dei lavori 2013 (allegato D);

•

Di dare atto che gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l’esercizio 2013 rispettano
gli obiettivi previsti dal patto di stabilità (allegato E);

•

di dare atto che per l’esercizio 2013 non sono previsti incarichi da conferire per studi, ricerche e
consulenze a soggetti esterni al Comune di Bella;

•

di dare atto che, giusta deliberazione consiliare n. 27 del 27.04.2013 “Approvazione del
rendiconto della gestione dell’esercizio 2012”, il Comune di Bella, in relazione a quanto
disposto dall’art.242 del D.Lgs. n.267/2000, non è strutturalmente deficitario.

Allegati:
o “A”: Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013;
o “B”: Bilancio pluriennale 2013-2015;
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o “C”: Relazione previsionale e programmatica;
o “D”: programma triennale dei lavori pubblici (annualità 2013-2014-2015) comprensivo
dell’elenco annuale dei lavori 2013;
o “E”: Rispetto obiettivi previsti dal patto di stabilità.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Michele CELENTANO
F.to Michele Celentano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio LOMBARDI
F.to Antonio Lombardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Prot. n. 9893
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale
che copia del presente verbale
viene
pubblicata dal 05.12.2013 all'Albo Pretorio on line del Comune, ove rimarrà per quindici giorni
consecutivi
REG. Albo ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio LOMBARDI
F.to Antonio Lombardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, data di pubblicazione
della stessa.
Dalla Residenza comunale, lì 05.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio LOMBARDI
F.to Antonio Lombardi

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì 05.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio LOMBARDI
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