
COPIA 
      COMUNE di S. PIETRO in GUARANO 

       Provincia di Cosenza 
 

            VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
 
    N. 20 
    Data: 24/08/2015 
 
    OGGETTO: approvazione bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e 

programmatica, bilancio pluriennale 2015/2017. Salvaguardia equilibri di 
bilancio. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro, del mese di agosto, alle ore 17.30, nella 

sala consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata partecipata 
con avviso prot. 4283, del 30/07/2015, risultano presenti i signori consiglieri: 

 
N CONSIGLIERE PRESENTE N CONSIGLIERE PRESENTE 
 
1 COZZA Francesco SI 8 PUGLIESE Andrea SI 
2 DONATO Mario SI 9 SETTINO Carmen NO 
3 FERRARO Dino SI 10 ACRI Francesco SI 
4 FERRARO Loris NO 11 MAGNELLI Salvatore SI 
5 INTRIERI Rosarino SI 12 COZZA Amedeo SI 
6 MARSICO Gianluca SI 13 MARSICO Orlando NO 
7 PRINCIPE Mario SI                 

ASSEGNATI N. 13 IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 3 
 
E’ presente l’assessore esterno dott.ssa VENTURA Orena. 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, c. 3, del DLgs 
267/2000, assume la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e, alle ore 17.40, dichiara aperta la 
seduta. 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott.ssa. Anna Bafaro, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza. 

E’ presente il revisore dei conti, dott.ssa PANZA Roberta. 
La seduta è pubblica. 
 
Su invito del Presidente  relaziona sull’argomento in trattazione il Sindaco come da 

allegato “A” al presente atto; 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco e la discussione che vi ha fatto seguito i cui punti 
salienti sono riportati in calce al presente atto; 

 
Rilevato che: 

 



- l’art. 162, del DLgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di 
previsione finanziario, in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i 
principi di unità, uniformità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

- l’art. 170 e l’art. 171, del citato DLgs 267/2000, dispongono, rispettivamente, che 
gli enti locali alleghino al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e un 
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza 
e, comunque, non inferiore a tre anni; 

- l’art. 174 del succitato decreto, stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, 
con quello pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, sono predisposti 
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare, unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

-- con decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015 è stato  prorogato il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, al 30 luglio 2015; 

- la G.C. con  proprie delibere: 
- n.46/2015 ha stabilito di rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato; 
-n. 41 del 5.6.2015 ha approvato il piano triennale di razionalizzazione spese 

funzionamento; 
-  n. 54  del 30 /07/2015 ha approvato, ai sensi dell’art. 208 del DLgs 285/1992, la 

destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice 
della strada, esercizio corrente; 

-  n.56 del 30.07.2015 ha approvato la determinazione tariffe servizi acquedottistici, 
esercizio 2015; 

-  n.57  del 30.07.2015, ha approvato le tariffe dei restanti servizi comunali, 
esercizio 2015; 

-  n 55  del 30.7.2015 ha provveduto alla verifica della quantità e qualità delle aree 
fabbricabili da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie per l’anno 2015; 

-  n.53 del 30.7.15 ha adottato la programmazione triennale fabbisogno 
personale2015/2017; 

-  n.58  del 30.07.2015 ha approvato gli schemi di bilancio di previsione; bilancio 
pluriennale e relazione previsionale e programmatica, esercizio 2015; 

- il CC con delibera n.16 del 30.7.2015, ha approvato le aliquote TASI (tributo 
servizi indivisibili); 

 
- in data odierna il Consiglio comunale, ha adottato le seguenti deliberazioni 

dichiarate immediatamente eseguibili: 
a) n.18 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, triennio 

2014/2016; 
 

b) n.19   di approvazione del  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
art. 58 L. 133/2008; 

 
- con nota del 30.7.2015, prot. n. 4282  gli schemi degli strumenti programmatori in 

oggetto, sono stati presentati ai consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 174, DLgs 
267/2000. 

 
Esaminati gli schemi del bilancio di previsione esercizio 2015, del bilancio 

pluriennale e della relazione previsionale e programmatica. 
 
Dato atto che lo schema di bilancio di previsione e gli allegati documenti contabili, 

sono stati predisposti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale, 
nonché dei principi di bilancio stabiliti dall’art. 162, T.U. degli enti locali, e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’art. 162 comma 6 DLgs 267/2000 nonché il rispetto degli 
obiettivi posti dal patto di stabilità interno. 

 



Precisato che, in forza dell’art. 171, DLgs 267/2000, gli stanziamenti del bilancio 
pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa. 

Vista la relazione del Revisore dei conti, di cui all’art. 239, lett. b), del TUEL, 
trasmessa con nota del 12/08/2015, prot. n. 4536. 

Preso atto delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunali richiamate nelle 
premesse. 

Ritenuto di confermare, per l’esercizio 2015 le vigenti aliquote per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria “IMU”  ,addizionale comunale IRPEF e TARI, fermo 
restando quanto disposto dall’art. 9bis c. 2 della L n. 80/2014 

 
Visto l’art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce: “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”. 

 
Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità comunale. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente 

provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 
a) di regolarità tecnica, dei responsabili dei Settori urbanistica, amministrativo, 

tecnico e finanziario 
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 
 
Con voti favorevoli sette contrari tre (consiglieri. ACRI; COZZA e MAGNELLI); 

resi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 
La narrativa è parte del presente deliberato;. 
Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, corredato dal bilancio 

pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica, dalla relazione dell’organo di 
revisione, nonché dagli ulteriori allegati richiamati nella premessa. 

 
 
 
Di dare atto che i dati riassuntivi del bilancio di previsione sono i seguenti: 
 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

PARTE I – ENTRATA   

Avanzo presunto ============= 
Titolo I – Entrate Triburarie 1.925.764,00 

Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di 
altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione  257.494,60  

Titolo III Entrate extratributarie 545.885,00 
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni da trasferimento di capitale e da 

riscossione di crediti 1.314.576,27 

Totale entrate finali 4.043.719,87 

Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 3.207.791,83 

Titolo VI  Entrate da servizi per conto terzi 1.422.030,00 



Totale 8.673.541,70 

Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata 400.097,58 

Avanzo di amministrazione 58.431,98 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 9.132.071,26 
 
 
 

PARTE II – SPESA   

Titolo I Spese correnti 2.726.188,97 

Titolo II Spese in c/ capitale 1.833.457,29 

Totale spese finali 4.559.646,26 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti 3.150.395,00 

Titolo IV Servizi per conto di terzi 1.422.030,00 

Totale 9.132.071,26 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 9.132.071,26 
 

 
Di precisare che gli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione e condono (in 

totale pari, presumibilmente, ad € 11. 000,00 ), a norma dell’art. 2, c. 8, della legge 
finanziaria 244/2007, sono stati destinati, interamente, per spese di investimento. 

. 
Di dare atto che: 
1) con deliberazione consiliare n. 04 del 30/04/2014 è stato approvato il rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2015; 
2) le spese del personale sono state calcolate sulla base dei vigenti contratti 

collettivi di lavoro e dell’ordinamento del personale, anche per quanto riguarda i fondi 
per la progressione economica, di posizione e di risultato. 

 
- permangono gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, del DLgs 267/2000. 
 
Di precisare che, a norma dell’art. 1, c. 168, L 269/2006, l’importo minimo dei 

tributi comunali per i quali non è dovuto il versamento né il rimborso, è pari ad € 4,99. 
Di stabilire che: 
- sia comunicata al Prefetto l’approvazione del bilancio 
- copia dell’atto sia trasmesso al Tesoriere comunale. 
Di trasmettere , altresì, copia del provvedimento al responsabile del Settore 

finanziario, per gli atti di competenza. 
 
 
Di dichiarare, con successiva votazione favorevoli 7, contrari 3 (Acri, Cozza 

Amedeo, Magnelli) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Discussione 
 
Acri F.sco: mi sembra che la relazione del Sindaco abbia natura meramente 

contabile e non di programmazione politica con relative scelte; lamentare il taglio dei 
trasferimenti di risorse per giustificare le mancanze di programmazione non ha molto 
senso visto che i tagli sono ormai una costante dal 2011, va detto invece che l’Amm.ne 
non ha fatto nulla per porvi rimedio, sembra che l’unica azione concreta sia l’aumento 
delle tasse, come accaduto per  IMU e TASI, ma all’aumento delle tasse,  per come 
risulta statisticamente provato, non corrisponde un aumento delle entrate, anzi è vero il 
contrario. Chiedo come mai non siano state portate avanti le procedure relative agli 
accertamenti fitti terreni dalle quali può conseguire un notevole aumento delle entrate, 
nonché chiarimenti su entrate per fitti locali ed incarico per rilevazione perdite idriche. 
E’ necessario programmare e disporre di progettazioni se si vuole intercettare 
finanziamenti, visti i termini brevi previsti dai relativi bandi. Su accertamenti aree 
edificabili è stato conferito incarico a condizioni più sfavorevoli rispetto a quanto 
previsto in passato con la società CERIN . Per quanto riguarda i mutui  va precisato che 
solo € 18.000,00 sono riconducibili alla gestione Acri, mentre va rilevato che occorre 
completare opere per fornitura energia alternativa, come pala eolica, che potrebbero 
portare delle entrate nonché procedere al recupero dei boschi. 

Intrieri R:  ribadisco che l’Amm.ne ha avuto pochissimi margini di manovra stante 
la situazione del bilancio; a quali azioni si riferisce il cons. Acri?, questa Amm.ne ha 
dovuto accendere due mutui per provvedere al pagamento di fatture relative agli anni 
2012-2013, non liquidate per mancanza di disponibilità derivante da un evidente 
scostamento tra previsioni ed entrate effettive. Parlando dei mutui ho fatto un discorso 
generale e non riferito all’amm.ne Acri. In merito alla programmazione di OO.PP., è 
importante la convenzione sottoscritta nell’ambito del SASUS con possibilità di 
intercettare fondi europei a costo zero per il ns. Ente. Per quanto riguarda le procedure 
di accertamento fitti terreni vi sono stati dei ritardi per difficoltà degli uffici e perché la 
figura tecnica che aveva istruito le stesse non è più presente negli uffici comunali, ma 
gli accertamenti  saranno senz’altro portati a termine prima possibile.  

Sindaco: fornisco elenco dei locali cui si riferiscono le previsioni dei fitti inserite in 
bilancio. Per quanto riguarda la vicenda della pala eolica, è risaputo che vi è stata una 
truffa a danno del Comune e nello scorso settembre abbiamo presentato denuncia ai 
carabinieri in seguito alla quale è stato avviato procedimento penale. Sulla questione, 
comunque, siamo disponibili a tenere un Consiglio comunale aperto. 

Acri Fsco: per la pala eolica la precedente Amm.ne aveva proceduto alla 
risoluzione del contratto ed al conferimento di incarico per denuncia penale; il SASUS è 
la continuazione del PIT area urbana cui la ns. amm.ne aveva deciso di aderire. Le 
nostre iniziative per coprire i tagli di risorse economiche hanno riguardato la centrale 
idraulica e la pala eolica che ha avuto problemi nell’esecuzione andata male, abbiamo 
tagliati molti punti luce, verificato allacci idrici abusivi, abbattuto le spese legali, 
recupero dell’elusione fiscale; in merito al problema dei rifiuti, bisogna trovare il modo 
di ristrutturare il servizio, anche con ricollocazione del personale addetto. 

Intrieri R: per come già detto dal Sindaco sulla vicenda della pala eolica sarà 
opportuno discuterne in un apposito Consiglio Comunale; in merito al SASUS, noi 
crediamo nell’efficacia delle gestioni associate ed abbiamo sottoscritto apposita 
convenzione per le funzioni che detto organismo dovrà svolgere. Per quanto riguarda il 
servizio rifiuti stiamo cercando di trovare delle soluzioni di gestione più economiche. 
Puntiamo molto sull’ufficio tributi, che sarà potenziato, per l’incremento delle entrate e 
per questo motivo non abbiamo ritenuto di rinnovare il contratto alla CERIN. 

Pugliese A: v. allegato “B” 



Acri F: preannuncio voto contrario in base alle mie precedenti osservazioni ed in 
quanto nelle entrate/uscite previste nel bilancio vi sono molti margini di incertezza: 
Cozza A: preannuncio voto contrario per le incongruenze riscontrate nei dati del 
bilancio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 24/07/2015                                             F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE TECNICO-LLPP 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 24/07/2015                                                 F.to Arch. A. QUINTIERI 

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE URBANISTICA 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                 Data 24/07/2015                                                  F.to Arch. L. PUGLIESE 

 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 24/07/2015                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
            IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 A. PUGLIESE                                                                                F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 629 
 
Data 26/08/2015       IL MESSO COMUNALE 
                   F.to S. PRINCIPE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 24/08/2015 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
26/08/2015 al 10/09/2015 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 
























