
 

COMUNE DI SANT’ELIA A PIANISI 
Provincia di Campobasso 

 
 

 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  28    Del    11-08-2014 
 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014, relazione previsionale 

e  programmatica, bilancio pluriennale 2014 - 2016. 
 

  
 
 L'anno   duemilaquattordici   il giorno  undici del mese di  agosto  alle  ore  
18:30, 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: 
 
MARTINO Stefano P MAGLIERI Marimena P 
SCIANNAME' Leonardo P IAMARTINO Alessandro P 
D'ADDARIO Felice Raffaele P REALE Maria Saveria P 
FALCONE Domenico P FAIELLA Biagio P 
PILONE Annamaria P GIULIANO Leonardo A 
DE PAOLA Carmine P   
  
 Assegnati n. 11     In Carica n. 11      Presenti n.  10     Assenti n.   1 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Ciro Ramunni, con 
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
che provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Avv. Stefano MARTINO, in 
qualità di SINDACO - PRESIDENTE, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Premesso che: 

- l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni deliberano il 
bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione 
previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale; 
 
- l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti 
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per 
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 
 
- gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrivono che siano 
allegati al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non 
inferiore a tre anni; 
 
- l’art. 172, primo comma, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce  che 
costituiscono allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali si determinano per 
l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  
 
- l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che lo schema di 
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio 
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il termine stabilito dal 
regolamento di contabilità; 
 

Visti i decreti del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, con i 
quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 
2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014; 

 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 

 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014; 
 

Richiamato l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 206, n. 296 (finanziaria 2007), che 
testualmente recita:  

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 
Dato atto che si intendono confermate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali  

già applicate per l’anno 2013 e determinate con i seguenti atti:  
- deliberazione della G.C. n. 34/2006, relativa alla determinazione dei diritti di segreteria; 
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- deliberazione del C.S. n. 65/2008, con la quale sono stati aggiornati i costi di costruzione ex 
art. 16 del D.P.R. 380/2001;  

- deliberazione del C.S. n. 66/2008, con la quale sono stati aggiornati gli oneri di 
urbanizzazione ex art. 16 del D.P.R. 380/2001;  

- deliberazione della G.C. n. 21/2010, relativa alla determinazione per l’anno 2010 delle 
tariffe per l’occupazione di aree e spazi pubblici;  

- deliberazione della G.C. n. 98/2010, relativa alla determinazione per l’anno 2010 delle 
tariffe del servizio idrico integrato;  
 
Richiamata la deliberazione del C.S. n. 16/2009, relativa alla determinazione per l’anno 

2009 dell’addizionale comunale all’IRPEF; 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 9/2012, relativa alla determinazione per l’anno 2012 

delle aliquote I.M.U.;  
  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2014, di approvazione del 

regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2014, di determinazione delle aliquote 

TASI anno 2014; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2014, di approvazione del piano 

finanziario TARI anno 2014; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2014, di determinazione delle aliquote 
TARI anno 2014; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2/2014 con la quale è stata modificata la 
dotazione organica dell’ente e determinato il fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11/2014, relativa all’approvazione del 

programma delle OO.PP. per il triennio 2014-2016, di cui all’art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, redatto in conformità al D.M. 22 giugno 2004 n. 898/IV; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2014 con la quale sono state verificate 
le quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi 
delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno 
essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la stessa deliberazione è stato stabilito 
il prezzo di cessione per ciascun tipo di area  
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2014, relativa alla determinazione per  
l’anno 2014 dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda 
individuale;  
 

Visto lo schema di bilancio di previsione predisposto per l’anno 2014, la relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 e lo schema del bilancio di previsione 
pluriennale per il triennio 2014-2016, elaborati approvati con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 63/2014; 

 
Dato atto che lo schema di bilancio di previsione predisposto per l’anno 2014, nonché lo 

schema del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 sono stati predisposti: 
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1) coerentemente con le tariffe e le aliquote d’imposta in essere e con i trasferimenti statali, 
regionali e provinciali; 

2) tenendo conto delle norme relative alle fonti di finanziamento, cosi come stabilite dall’art. 199 
del D. Lgs. 267/2000 e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti e tenendo 
conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art. 200 e seguenti 
del D. Lgs. 267/2000; 

3) tenendo conto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante ”Disposizioni in 
materia di federalismo municipale”; 

4) tenendo conto dei limiti disposti dall’art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. 
78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122 del 30.07.2010; 

5) prevedendo i necessari stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi 
attribuiti all’Ente, anche al fine di conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia 
consentito dalle risorse disponibili; 

6) tenendo conto delle norme contenute nell’ultimo contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti 
Locali (C.C.N.L. 31 luglio 2009), anche per quanto riguarda i fondi per le indennità di posizione 
e di risultato; 

7) tenendo conto delle norme contenute nell’ultimo contratto di lavoro per i segretari comunali e 
provinciali (C.C.N.L. 01 marzo 2011); 

8) tenendo conto della mutata organizzazione nella gestione di funzioni e servizi in forma associata; 
9) nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità interno (art. 31, comma 1, della legge 

183/2011);  
 
Dato atto che il fondo di riserva ordinario è stato determinato nel rispetto dell’art.166 del D. 

Lgs. n.267/2000; 
 

Precisato che i contributi per permesso di costruire sono stati destinati interamente al 
finanziamento degli investimenti; 

 
Precisato che il 100% dei proventi delle sanzioni per le violazioni del codice della strada di 

cui al D. Lgs. 285/1992, sono stati vincolati ex art. 53, comma 20, della legge 388/2000, al 
potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale; 

 
Ritenuto di non voler valorizzare e/o alienare i propri immobili non strumentali all’esercizio 

delle funzioni istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 58 del D. L. 25.06.2008 n. 112, 
convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133; 
 

Preso atto che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori ed ai Consiglieri dell’Ente, secondo i criteri di cui al D. Lgs. 
267/2000 e nelle misure stabilite dal decreto interministeriale n. 119 del 04 aprile 2000, cosi come 
ridotte dal comma 54, art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), tenendo conto 
della nuova composizione della Giunta Comunale e della rideterminazione dei gettoni di presenza ai 
consiglieri comunali di cui alla deliberazione di C.C. n. 9/2014; 
 

Dato atto che allo schema di bilancio di previsione predisposto per l’anno 2014, alla 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 ed allo schema del bilancio di 
previsione pluriennale per il triennio 2014-2016 è allegata: 

1) copia del rendiconto dell’esercizio 2012, approvato con deliberazione del C.C. n. 11/2013; 
2) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia dalla quale l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, 
ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

3)  prospetto contenente le previsione di competenza e di cassa degli aggregati rilevati ai fini 
del Patto di Stabilità Interno 2014-2016;  
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4) copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 2/2014, con la quale è stata modificata 
la dotazione organica dell’ente e determinato il fabbisogno di personale per il triennio 2014-
2016; 

5) copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 11/2014, relativa all’approvazione del 
programma delle OO.PP. per il triennio 2014-2016, di cui all’art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, redatto in conformità al D.M. 22 giugno 2004 n. 898/IV; 

6) copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2014, con la quale sono state 
verificate la quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, 
n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la stessa 
deliberazione è stato stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area; 

7) copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2014, relativa alla determinazione 
per l’anno 2014 dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a 
domanda individuale; 

8) copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2014, di proposta al Consiglio 
Comunale dell’approvazione del regolamento comunale I.U.C.; 

9) copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 59/2014, di proposta al Consiglio 
Comunale della determinazione delle aliquote TASI anno 2014; 

10) copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2014, di proposta al Consiglio 
Comunale dell’approvazione del piano finanziario TARI anno 2014; 

11) copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 61/2014, di proposta al Consiglio 
Comunale della determinazione delle aliquote TARI anno 2014; 

 
Garantiti gli equilibri di bilancio ed assicurata, nel contempo, l’erogazione dei servizi; 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per procedere 

all’approvazione dello schema del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014 e degli atti 
contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
  

Visti gli artt. 42 e 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il parere sullo schema di bilancio annuale di previsione, sulla relazione revisionale e 

programmatica e sul bilancio pluriennale 2014-2016 espresso dall’Organo di revisione economico-
finanziaria dell’Ente;  

 
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
 
Il Sindaco illustra i contenuti del quadro riassuntivo del bilancio di previsione ed i contenuti 
sostanziali del parere favorevole dell’organo di revisione contabile. 
 
Il consigliere Reale chiede informazioni circa la veridicità delle somme previste in bilancio per la 
ricostruzione post sisma. 
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Il Sindaco risponde che i progetti sono stati tutti approvati dalla Regione che tuttavia sull’effettiva 
erogazione delle somme non ha ancora dato una risposta certa. L’ente comunque è tenuto a fare la 
previsione in bilancio, naturalmente le somme saranno spese quando saranno trasferite dalla 
Regione. 
 
Il consigliere Reale domanda perché la previsione delle entrate Imu si discosti rispetto all’anno 
precedente, paventando l’ipotesi che non si sia rispettato il principio della prudenza. 
 
Il Sindaco risponde che l’estensore del bilancio sicuramente aveva degli elementi per prevedere, 
secondo i canoni della veridicità e della prudenza, quella somma come entrata Imu, che comunque è 
una previsione, da confermare in sede di rendiconto. Aggiunge che comunque dal punto di vista 
metodologico dei lavori del consiglio comunale, i consiglieri tutti hanno avuto circa un mese di 
tempo (a seguito del deposito dello schema di bilancio presso gli uffici comunali) per chiedere al 
responsabile finanziario delucidazioni su dettagli tecnici e formulare eventuali emendamenti. 
 
Il consigliere Reale fa notare che nella Relazione previsionale e programmatica, nella prima 
funzione si parla di potenziare gli uffici e poi si dichiara la mancanza di spese in conto capitale, con 
cio’ evidenziandosi una palese contraddizione. La stessa contraddizione la nota con riguardo alla 
funzione di polizia municipale; infine fa notare che laddove sono previste spese di investimento, 
non è indicata la legge che finanzia le relative somme. 
 
Il Sindaco risponde che per la prima funzione e per la polizia municipale quando si parla di 
potenziamento non si tratta necessariamente di spese di investimento e per la polizia municipale 
comunque si è già realizzato il sistema di video sorveglianza. Con riguardo alla mancata 
indicazione delle leggi che finanziano le spese fa semplicemente notare che laddove non sono 
indicate evidentemente non ci sono e,  se ci fossero state, sarebbero state indicate, trattandosi di una 
indicazione eventuale. 
 
Il consigliere Reale preannuncia voto contrario del gruppo consiliare in quanto non condivide le 
scelte fatte dall’amministrazione in occasione della stesura del bilancio che peraltro presenta una 
certa incongruenza di dati. 
 
Con voti: 8 favorevoli e 2 contrari (Reale e Faiella).  
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2014 è stato approvato il 

programma delle OO.PP. per il triennio 2014-2016, di cui all’art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, redatto in conformità al D.M. 22 giugno 2004 n. 898/IV; 

 
2) di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2014 è stato approvato il 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 
 
3) di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2014 sono state determinate le 

aliquote TASI per l’anno 2014; 
 
4) di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2014 è stato determinato il 

piano finanziario TARI per l’anno 2014; 
 
5) di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2014 sono state approvate le 

aliquote TARI per l’anno 2014; 
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6) di dare atto che si intende confermata per l’anno 2014 l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF, determinata con deliberazione del C.S. n. 16/2009 e pari allo 0,6 per mille;  

 
7) di dare atto che si intendono confermate per l’anno 2014 le aliquote I.M.U., determinate con 

deliberazione del C.C. n. 9/2012; 
 

8) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2014 sono state verificate, per 
l’anno 2014, la quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 05 agosto 1978, n. 
457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che, con la stessa 
deliberazione, è stato stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area; 

 
9) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2014 è stato determinato, per 

l’anno 2014, il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda 
individuale; 

 
10) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2/2014 è stata modificata la 

dotazione organica dell’ente e determinato il fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016;  
 
11) di dare atto che si intendono confermate tutte le altre aliquote e tariffe già in vigore nel passato 

esercizio finanziario; 
 
12) di approvare lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014, secondo lo schema 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 63/2014, che presenta le seguenti 
risultanze finali: 

 
RISULTATI FINALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

ENTRATE  
Titolo Descrizione  Importi  

1 Entrate tributarie  €            915.173,04 
2 Entrate per trasferimenti   €            285.212,91 
3 Entrate Extra tributarie   €            402.562,00 
 Totale Entrate correnti     €         1.602.947,95 
4 Entrate per alienazioni – trasferimenti di capitali   €       10.655.870,07 
5 Entrate per Prestiti    €                       0,00 
6 Entrate per partite di giro    €            376.000,00 

 Totale complessivo Entrate  €       12.634.818,02 
   

USCITE  
Titolo Descrizione  Importi  

1 Spese correnti  €         1.527.619,70 
 Totale Spese correnti     €         1.527.619,70 
2 Spese in conto capitale €       10.655.870,07 
3 Spese per rimborso di prestiti  €              75.328,25 
4 Spese per servizi per conto di terzi  €            376.000,00 

 Totale complessivo Spese €       12.634.818,02 
 
11) di approvare la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014-2015-
2016, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2014 con le 
seguenti risultanze finali: 
 

RISULTATI FINALI DEL BILANCIO PLURIENNALE  
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2014-2015-2016 
ENTRATE    

Titolo Descrizione 2014  2015 2016 
1 Entrate tributarie  €            915.173,04  €            915.173,04  €            915.173,04 
2 Entrate per trasferimenti   €            285.212,91  €            299.125,41  €            299.125,41 
3 Entrate Extra tributarie   €            402.562,00  €            402.562,00  €            402.562,00 
 Totale Entrate correnti     €         1.602.947,95  €         1.616.860,45  €         1.616.860,45 
4 Entrate per alienazioni – trasf.ti di capitali   €       10.655.870,07  €         1.224.010,00  €         1.110.000,00 
5 Entrate per Prestiti    €                       0,00  €                       0,00  €                       0,00 
6 Entrate per partite di giro    €            376.000,00  €            376.000,00  €            376.000,00 
 Totale complessivo Entrate  €       12.634.818,02  €         3.216.870,45  €         3.102.860,45 

     
USCITE    

Titolo Descrizione  2014 2015 2016 
1 Spese correnti  €         1.527.619,70  €         1.541.532,20  €         1.541.532,20 
 Totale Spese correnti     €         1.527.619,70  €         1.541.532,20  €         1.541.532,20 
2 Spese in conto capitale  €       10.655.870,07  €         1.224.010,00  €         1.110.000,00 
3 Spese per rimborso di prestiti  €              75.328,25  €              75.328,25  €              75.328,25 
4 Spese per servizi per conto di terzi  €            376.000,00  €            376.000,00  €            376.000,00 

 Totale complessivo Spese  €       12.634.818,02 €         3.216.870,45 €         3.102.860,45 
 
13) di dare atto che al bilancio di previsione 2014 è allegata, ex art. 172, primo comma, lettera a), 

copia del rendiconto dell’esercizio 2012, approvato con deliberazione del C.C. n. 11/2013; 
 
14) di dare atto che al bilancio di previsione 2014 è allegata, ex art. 172, primo comma, lettera c), 

copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2014 con la quale sono state verificate la 
quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi 
delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno 
essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la stessa deliberazione è stato 
stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area;  

 
15)  di dare atto che al bilancio di previsione 2014 è allegata, ex art. 172, primo comma, lettera e), 

copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2014, relativa alla determinazione per 
l’anno 2014 dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda 
individuale;  

 
16) di dare atto che al bilancio di previsione 2014 è allegata, ex art. 172, primo comma, lettera d), 

copia della deliberazione di C.C. n. 26/2014 relativa all’approvazione del programma delle 
OO.PP. per il triennio 2014-2016, di cui all’art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, redatto 
in conformità al D.M. 22 giugno 2004 n. 898/IV;  

 
17) di dare atto che al bilancio di previsione 2014 è allegata, ex art. 172, primo comma, lettera e), 

copia della deliberazione di C.C. n. 22/2014, relativa alla determinazione delle aliquote TASI 
per l’anno 2014; 

 
18) di dare atto che al bilancio di previsione 2014 è allegata, ex art. 172, primo comma, lettera e), 

copia della deliberazione di C.C. n. 23/2014, relativa alla determinazione del piano finanziario 
TARI per l’anno 2014; 

 
19) di dare atto che al bilancio di previsione 2014 è allegata, ex art. 172, primo comma, lettera e), 

copia della deliberazione di C.C. n. 24/2014, relativa alla determinazione delle aliquote TARI 
per l’anno 2014; 

 
20) di dare atto che al bilancio di previsione 2014 è allegata, ex art. 172, primo comma, lettera f), la 

tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
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disposizioni vigenti in materia dalla quale l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi 
dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 
21) di dare atto del raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica per il 

triennio 2014-2016 come da prospetto contenente le previsione di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevati ai fini del Patto di Stabilità Interno 2014-2016; 

 
22) di dichiarare, con separata votazione (8 favorevoli e 2 contrari Reale e Faiella), il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di dare attuazione alle norme relative all’approvazione del 
documento di programmazione e dei suoi allegati. 
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Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014, relazione 

previsionale e  programmatica, bilancio pluriennale 2014 - 2016. 
 
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000 
 
 
Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267,  in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  della proposta di deliberazione. 
 
Sant’Elia a Pianisi, lì 05-08-2014 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 (Dott. Gianmario Stella) 

F.to Gianmario Stella 
 
 
Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  della proposta di deliberazione. 
 
Sant’Elia a Pianisi, lì 05-08-2014 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 (Dott. Gianmario Stella) 

F.to Gianmario Stella 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come segue.  
 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Avv. Stefano MARTINO) 
F.to Stefano MARTINO 

(Dott. Ciro Ramunni) 
F.to Ciro Ramunni 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

 
 Reg. Pubbl. n°      463       del 19-08-2014                 
 

Il sottoscritto attesta che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio 
dell’Ente il giorno     19-08-2014     per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al  03-09-2014. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dott. Ciro Ramunni) 

F.to Ciro Ramunni 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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 11-08-2014, 
 

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

� poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 
267/2000).  

  
Sant’Elia a Pianisi, lì 11-08-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dott. Ciro Ramunni) 

F.to Ciro Ramunni 
 
 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Sant’Elia a Pianisi, lì 19-08-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dott. Ciro Ramunni) 
 


