
COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO 

(Provincia di Crotone) 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N° 13 DEL 30/07/2015 

 

OGGETTO: “Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 – Relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017 – Bilancio 

pluriennale per il triennio 2015-2017 – Esame ed approvazione”.  

 

 

L’anno duemilaequindici il giorno trenta del mese di luglio   alle ore 10,45 nella sede 
delle adunanze consiliari nel palazzo comunale in Via San Rocco, si è riunito, in 
seduta pubblica, il Consiglio Comunale, convocato con avvisi prot. n.2418 del 
24.07.2015, in sessione ordinaria, in prima convocazione. 

Risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

 

CONSIGLIERI COMUNALI 
PRESENTE 

1) BARBUTO Carmine  Si 

2) POERIO Raffaele Si 

3) CERALDI Antonio Si 

4) DE LORENZO Americo Si 

5) CORABI Mariangela Si 

6) ARCURI Graziella Si 

7) COSCO Antonio Si 

8) CARVELLI Pantaleone Si 

9) RAJANI Levino Michele Mario Si 

10) DE MIGLIO Domenica Si 

11) CORIGLIANO Francesco Si 

 

Tot. 

 

11 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig. Francesco Pugliese essendo legale il numero 

degli intervenuti (11 su 11), il sig. Carmine BARBUTO nella qualità di Sindaco assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 



 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

 

Illustra sommariamente i dati contabili essenziali del bilancio di previsione 2015 e degli atti connessi; 

Indi, invita la responsabile dell’area amministrativa-contabile d. ssa Vittoria Barone ad analizzare i 

documenti e relazionare in merito; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO: 

-Che, l’art. 151, secondo e terzo comma, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, dispone che i Comuni e le 

Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una 

relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale; 

-che, l’art.162, primo comma del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000, stabilisce che gli Enti Locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, secondo i 

principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo 

conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

-che, gli artt. 170 e 171 del citato D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 prescrivano che gli Enti Locali alleghino 

al bilancio di previsione una relazione programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata 

pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

-che l’art. 174 dello stesso D.lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la 

relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono disposti dalla Giunta e da 

questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di revisione; 

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 40 del 7.7.2015 con la quale sono stati predisposti ed 

approvati lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica 

e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

 n. 05 del 28.4.2015 con la quale è stato integrato il regolamento comunale sulla IUC; 

 n.06 del 28.4.2015 con la quale è stato approvato il piano finanziario per l’applicazione delle tariffe 

TARI; 

 n.07 del 28.4.2015 con la quale sono state approvate le tariffe TARI; 

RITENUTO che le esigenze di quadratura del bilancio 2015 consentono di confermare per il 2015 le 

rimanenti tariffe, imposte, tasse e canoni dei servizi comunali, quali l’addizionale comunale IRPEF, l’IMU, 

la TASI, quelli a domanda individuale (mensa e trasporti scolastici), TOSAP etc.; 

RILEVATO che questo Comune non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 

n.267/2000; 

CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 

consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo 

comma dell’art.174 D.Lgs.n.267/2000; 

VISTA la relazione del revisore dei conti, acquisita in data 24.07.2015 prot.2419; 

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; 

VISTI gli artt.42 e 151 del D.Lgs.n.267/2000; 

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riportati in calce; 

UDITI gli interventi: 

 del consigliere Rajani, il quale rileva come le tasse e le imposte comunali potevano essere diminuite 

essendovi i margini di manovra da parte dell’Amministrazione comunale; 



 della consigliera De Miglio, la quale sostiene che potevano essere inserite fasce di esenzione per 

venire incontro ai ceti meno abbienti; 

 del Sindaco Barbuto, il quale, pur riconoscendo la correttezza dei toni del gruppo di minoranza,  

riferisce che non è stata possibile alcuna riduzione per esigenze di quadratura del bilancio. Anzi – 

continua il Sindaco -  le imposte e tasse sono tra le più basse dei comuni del comprensorio che, nella 

maggior parte dei casi ne hanno deliberato l’aumento in considerazione della grave recessione in atto 

non solo per gli enti locali; inoltre –conclude il Sindaco – ad eccezione della TARI, aumentata dalla 

Regione Calabria, nessuna aliquota è stata aumentata e, che, comunque, oltre la protesta, i gruppi di 

minoranza non hanno avanzato alcuna concreta proposta in sede di stesura del bilancio. 

con voti FAVOREVOLI N.08 E CONTRARI N.03 (Rajani-De Miglio-Corigliano) 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Con la sola eccezione della TARI, la cui tassa è stata approvata con la citata deliberazione consiliare 

n. 07/15, di confermare per il 2015 le rimanenti tariffe, imposte, tasse e canoni dei servizi comunali, 

quali l’addizionale comunale IRPEF, l’IMU, la TASI, quelli a domanda individuale (mensa e 

trasporti scolastici), TOSAP etc.; 

2. di approvare, anche se non materialmente allegati:  

            -la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017; 

            -il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 le cui risultanze finali sono riportate nell’allegato 

quadro riassuntivo; 

          -il bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO 
 

                                                   QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ 

Â                  ENTRATE                   Â    Competenza    Â                   SPESA                    Â    Competenza    Â 

ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 

Â                     1                      Â         2        Â                     3                      Â         4        Â 

ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 

ÂTITOLO 1 - Entrate tributarie               Â      1.168.995,47ÂTITOLO 1 - Spese correnti                   Â      1.606.903,62Â 

ÂTITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi eÂ                  ÂTITOLO 2 - Spese in conto capitale          Â      2.988.425,68Â 

Â   trasferimenti correnti del lo Stato, dellÂ                  Â                                            Â                  Â 

Â  a regione e di altri enti, anche per Funz.Â                  Â                                            Â                  Â 

Â  Del.                                      Â        463.978,00Â                                            Â                  Â 

ÂTITOLO 3 - Entrate extratributarie          Â        118.013,78Â                                            Â                  Â 

ÂTITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni,Â                  Â                                            Â                  Â 

Â   da trasferimenti di capita le e da riscosÂ                  Â                                            Â                  Â 

Â  sioni di crediti                          Â      2.916.390,71Â                                            Â                  Â 

Â                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 

Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 

Â                      TOTALE ENTRATE FINALI Â      4.667.377,96Â                        TOTALE SPESE FINALI Â      4.595.329,30Â 

Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 

ÂTITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni dÂ                  ÂTITOLO 3 - Spese per rimborso di prestiti   Â        349.460,90Â 

Â  i prestiti                                Â        265.730,51Â                                            Â                  Â 

ÂTITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di tÂ                  ÂTITOLO 4 - Spese per servizi per conto di teÂ                  Â 

Â  erzi                                      Â        374.051,00Â  rzi                                       Â        374.051,00Â 

Â                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 

Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 

Â                                     TOTALE Â      5.307.159,47Â                                     TOTALE Â      5.318.841,20Â 

Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 

ÂAvanzo di Amministrazione                   Â              0,00ÂDisavanzo di Amministrazione                Â              0,00Â 

ÂFondo Pluriennale Vincolato                 Â         11.681,73Â                                            Â                  Â 

Â                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ                                            ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 

Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 

Â                 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE Â      5.318.841,20Â                   TOTALE COMPLESSIVO SPESE Â      5.318.841,20Â 

Â                                            Â                  Â                                            Â                  Â 

ÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

 

 

       IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Avv. Carmine BARBUTO                      F.to: Dr. Francesco Pugliese 
 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 ART.49 DEL 

18/08/2000 

==================== 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, 

del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000. 

         

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                F.to: Dott.ssa Vittoria Barone 
       

_________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal  

 

    
 Il Responsabile del Procedimento  
       F.to: Dott.ssa Vittoria Barone 

      
        

E’ copia conforme all’originale 

 S. Mauro M.to   __________________ 

 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              Dott.ssa Vittoria BARONE 


