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COMIINE DI CORIGLIANO D'OTRANTO :-.]i

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 28-11-2013

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013, BI=
LANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 20I3/20I5, RELAZIONE
PREVISIONALtr E PROGRAMMATICA TRIENNIO 20I3/2015

L'anno duemilatredici il giomo ventotto del mese di novembre alle ore 17:00,
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge
comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in
seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la Seduta il CAMPA PIETRO.
All'appello risultano:

Poiché i1 numero dei presenti e sufficiente a rendere legale 1'adunanza, il signor CAMPA
PIETRO-PRESIDENTE assume la presidenza, con I'assistenza del Segretario Generale
Dr.Bolognino Fabio dichiarando aperta la seduta.
Nomina quali scrutatori:

PARERE:Favorevole sulla proposta per REGOL. CONTABILE E FlNANZ..lmp. N.
12009

Corigliano d'Otranto, I 8-l 1 -13
I1 Responsabì1e del Settore Finanzrano

f.to GARGANESE LUCA

FIORI MARIA ADDOLORATA P LOLLI CARLO P
MANTI ADDOLORATA P FUSO FRANCESCO LUCIO A
DONGIOVANNI ROCCO P C,AMPA. PIETRO P
CONDO'TOMMASO P CAMPA ANGELO P
LUCIIENA MAURIZIO FERRUCCIO P COSTANTINI ANTONIO FERNANDO P
PAPA MICHF],I,F], FIORE SAI,VATORE P
COSTANTINI EMANUELA P GARGANESE FLAVIO P
MORIERO VITO P ROMANO GABRIELE P
CAMPA ALESSANDRO P

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.
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lntroduce I'argornento ri Presidcntc cd espone la proposta di delibera l'assessore al
Bilancio Maurizio Luchena.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
. che il D. Lgs. n. 26712000 dispone che i Comuni deliberano il bilancio di previsione

coredato da una relazione previsionale e programmatica c da un bilancio

fluriennale;. che l'art. 162, primo comma, del D. Lgs. n. 26112000, stabilisce che gli Enti Locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in tennine di
competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio fi nanziario, pubblicità;

. che gli ar1t.l70 e i71 del citato D. Lgs. n. 26112000, prescrivono che siano allegati a'l

bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di
appartenenza e comunque non inferiore a 3 armi;

. che con D.P.R. 3 1 . 1 . 1 99 6, n. 194, è stato emanato il regolamento per I'approvazione
deì modelli per 1'attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile;

. che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2013 è stato
diffèrito al 30 novembre 2013;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. i39 del 3111012013 con la quale
sono stati approvati gli schemi di bilancio di prevìsione dell'esercizio 2013, del1a

relazione previsionale e programmatica e de1 bilancio pluriennale per il triennio
201312015;

RILEVATO:
. che a1 bilancio è allegato copia del rendiconto dell'esercizio 2011, approvato con

deliberazione del C.C. n. 15 del 1410612012;
. che con deliberazione della G.C. n. 68 del 221051201,3, rettificata con deliberazione

G.C. n. 149 dell'l1/11/2013, si è pror,weduto alla determinazione della disciplina
generale delle tariffe per la fiuizione dei servizi a domanda individuale per I'anno
20131'

. che con deliberaz:ione della G.C. n. 66 del 2210512013, è stata dimostrata la
destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni del Codice della Strada;

. che con deliberazione della G.C. n. 135 de1 2811012013 sono state verificate la
quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e

Íeviarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962, n. 167,22.10.1971, n. 865 e 5.8.1978,n.457,
che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la stessa
deliberazione è stato stabilito i1 prezzo di cessione per ciascun tipo di area;

. che con deliberazione del C.C. n. 13 del 1410612012 è stata determinata I'aliquota
dell' addizionale comunale all'irpel

. che con deliberazione del C.C. n. 14 del 1410612012 sono state deterninate aliquote e

detrazioni deli'Imposta Municipale Propria (IMU);
. che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delie

indennità di funzione agli amministratori dell'Ente nelle misure stabilite dalla legge;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di
previsione per l'esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono
allegati;
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Visto il parere del Revisore dei Conti con il quale viene espresso parere lavorevole sugli
schemi del bilancio comunale di previsione, della relazione previsronale e

programnratica e del bilancio pluncnnale:

CONSIDERATO che:

E indata 19.11.2013 i1 consigliere Femando Costantini ha presentato un emendamento

allo scherna di Bilancro. prot. 9575, con cui , a seguito de'lla rinuncia alf indennità di
presenza dei consiglieri comunali di r.ninoranza, si chiedeva che le economie di
spesa, complessiva presente sull'intervento 1010103 cap. 35 " lndennità di presenza

amministratori comunali", venissero destinate alf intervento 10403A2 " Spese per
funzionamento lstituto compresivo";

B che sul predetto emendamento, in pari data prot. 9579, ì1 responsabile del settore

finanziario ha espresso parere lavorevole ;

E che sul predetto emendamento, in pari data prot. 9602, il Revisore dei Conti ha

espresso parere favorevole;
Il Presidente pone in votazione I'emendamento che sortisce il seguente esito: consiglieri
presenti e votanti 15 voti favorevoli 15 unanimi.
Pedanto l'emendamento viene accolto.

Richiamato I'allegato resoconto del Consiglio quale parîe integranîe e sostanziale del
presente atto;

Visto il D.P.R.. n. 19411996;
Visto il D. Lgs. n.26712000;
Visto l'art. l, comma 169, della Legge n.296 del27 /1212006;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del
responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 26712000;

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera così come emendata sortendo il
seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti 15 voti favorevoli 10, contrari 5 ( Fiore S., Costantini F.,

Campa Angelo, Romano G., Garganese F.).
Pertanto la proposta di delibera così come emendata viene accolta e:

DELIBERA

1)La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)Di approvare il bilancio annuale di previsione per l'anno 2013, così come emendato, le
cui risultanze finali sono indicate nel prospetto riassuntivo allegato alla presente

deliberazione per fame parte integrante.

3)Di approvare insieme a1 bilancio di previsione annuale esercizio 2013:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 201312015;
- ii bilancio pluriennale per il triennio 201312015;.

4)Di prendere atto delle deliberazioni della Giunta Comunale nn. 68 e 66 del 2210512013,

n. 135 del 2811012013, n. 149 del 11111120131'

5)Di dare atto che per l'anno 2013, le aliquote e detrazioni dell'lmposta Municipale
Propria sono confermate secondo quanto stabilìto con deliberazione del C.C. n. 14 del
14t0612012:,
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6)Di dare atto che per I'amo 2013, l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef
confermata secondo quanto stabilito con deliberazione de1 C.C. n. 13 del 14/06/2012;

7)Di comunicare I'adozione della presente deliberazione alla Prefettura di Lecce Ufficio
Teritoriale del Govemo;

8)Di dichiarare la seguente deliberazione, con sepamta votazione, immediatamente
esegiiibile ex art. 134 comma 4" del D. Lgs. N. 26'712000 con voti favorevoli 1 0, contrari
5 ( Fiore S., Costantini F., Campa Angelo, Romano G., Garganese F.).

DELIBERA DI CONSIGLIO - N. 32 del 28-11-2013 CORIGLIANO D'OTRANTO

e


