
DELIBERAZIONE

COI,AUNE DI ATELLO CALABRO

Provincio di Cosenzo

ORIGINALE DEL CON STGLTO COMUNALE

del P.eg. Dofo 4Z.oV - §A.tS .

/
L'onno zo5, it giorno TnfU';t, - del mese ai dyGt't o olle ore

,!8,Lo "nellasato 
deile adunonze del Comune suddetto, in seduto pubblico, si è riunito il

Consiglio Comunole. Allo primo convocozio ne,inseduto ordinorio, che èstato portecipota

oi signori Consiglieri o normo di legge risultono all'oppello nominole:
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in quolitA di Presidente del Consiglio

E con t'ossistenzo del Segretorio Comunole Dott.ssa Cristino GIMONDO

fl Presidente, constototo che gli intervenuti sono in numero legole, dichioro operfo lo riunione

ed invito o deliberore sull'oggetto sopro indicoto.
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Con votazione palese espressa nei modi di legge Presenti n. 10 Votanti n. 10, Voti Favorevoli n. 10;

Contrari n.-l- Astenuti n. 
-l-

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto'

DI AppROVARE il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, dando atto che esso

presenta le seguenti risultanze:

DI DARE ATTO che i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del

bilancio;

DI DARE ATTO che il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs.

n.26712000);

DI ApPROVARE, in termini di competenza, la Relazione previsionale e prografirmatica per il
triennio ZOl5- 2Ol7 e il Bilancio pluriennale 2015-2017, che presentano le seguenti risultanze:

DI AppROVARE il bilancio di previsione 2O15-2017 redatto a fini conoscitivi secondo i nuovi

schemi contenuti nell'allegato 7 al DPCM 28tl2t2}Il "sperimentazione della disciplina

concemente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei lori enti

ed organismi [...]" e successive modifiche e integrazioni;

ENTRATA PREVISIONE 2015 SPESA PREVISIONE 2015

TITOLO I t.202.813,t2 TITOLO I t.727.903,54

TITOLO II 516.328,39 TITOLO II 791.000,00

TITOLO III t26.581,11 TITOLO M 577.819,08

TITOLO IV 321.000,00 TITOLO IV 417.000,00

TITOLO V 870.000,00

TITOLO VI 4r7.000,00
APPLICAZIONE AVANZO

TOTALE 3.5t3.722,62 3.513.722,62

ENTRATA PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017

TITOLO I t.202.813,12 1.220.855,31 412.090,00

TITOLO II 576.328,39 584.973,3L t.239t68,r5

TITOLO M t26.58r,r1 t28.419,84 593.747,95

TITOLO ry 321.000,00 931.315,00 130.407,05

TITOLO V 870.000,00 406.000,00 2t.634,73

TITOLO VI
APPLICAZIONE AVANZO 244.4t8,10

TOTALE 3.513.722,62 3.515.806,16 2.397.0411,99

SPESA PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017

TITOLO I t.727.903,54 1.153.822,10 1.750j29,58

TITOLO II 791.000,00 t.t75.497,69 2t.634,74

TITOLO M 577.819,08 586.486,31 595.283,61

TITOLO IV
TOTALE 3.096.722,62 3.515.806,16 2.397.047,99



r(.,-
lfll;, Dr DARE Arro:
$l{.iÈ*he I'Ente concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con

.Jl)" l,adesione al patto di stabilità e di crescita, impegnandosi a rispettare gli obiettivi programmatici

,i.+;ì[ così come definiti all'art.l[,c. 1, del D.L.78t2010;

che nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni in merito alla

determinazione delle aliquote IMU e TASI -TARI per I'anno 2015 confermando, facendole

proprie, tutte le tariffe ed aliquote dei tributi e servizi comunali come precedentemente deliberate

dalla Giunta Comunale e come in premessa richiamate, in quanto le stesse consentono di garantire

gli equilibri di bilancio;

che il Piano delle alienazioni e valolJrzzazioni patrimoniali di cui all'art. 58 del D.L.25.06.2008,

n. ll2, convertito nella Legge 06.08.2008, n. 133, non è stato redatto in quanto attualmente non vi
sono beni da alienare;

che non esistono aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e tetziarie, ai sensi delle

leggi 18.4.1962, n. 167;22.10.L971, n. 865 e 5.8.1978, n.45'1, che potranno essere cedute in

proprietà o in diritto di superficie come da atti programmatori dell'ente;

di confermare le tndennità di Funzione agli amministratori comunali (Sindaco, Vice Sindaco,

Assessore Comunale) e dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali e dei componenti le

commissioni consiliari come da allegato al Bilancio di Previsione 20L5 e nella misura ed importi
erogati nel 20L4, e stabiliti secondo le disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Ministero

dell'Intemon" L1912000 ed ai sensi dell'art. 82, comma 8 del Decreto Lgs. n"26712000;

che i documenti di programm aziotedell'Ente ,oro !rà*i redatti in conformità ai principi contenuti

negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. l5Ot2O09 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo
di gestione della perfofinance;

Con separata votazione unanime su presenti e n. 10 votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma

quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.


