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Copia di Deliberazione 
del 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

numero 31     del 19-06-12 
 

oggetto:       APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESER=  
CIZIO  2012,  DELLA  RELAZIONE PREVISIONALE E PRO=  
GRAMMATICA  E  DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PE=  
RIODO 2012 -2014. 

 
L'anno  duemiladodici, il giorno  diciannove del mese di giugno, alle ore 19:00, nella Residenza 
Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si é riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in Prima convocazione; alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta 
Pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri: 
 
DOTT. TITTARELLI 
PAOLO  

P MENGARELLI ALESSANDRO  P 

BALLINI LUCA  P MONTEBELLI GILBERTO  P 
FIORINI DAVIDE  P MAGNANI FLORIANO  P 
MAGGIORI ROSARIA  A ROMAGNUOLO DOMENICO  P 
BELLUCCI VALENTINA  P GIANNONI ANDREA  P 
MONTEDORO SIMONE  P ASTOLFI LUCIANO  A 
MAZZALUPI LUCA  P   
 
(Consiglieri assegnati n.13, in carica 13, presenti   11, assenti   2) 
 
Risultano anche presenti e assenti gli Assessori esterni: 
TRAMONTI AGNESE P. 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DOTT. TEOFILO 
CELANI. 
 
Assume la presidenza il Sig. DOTT. TITTARELLI PAOLO, in qualità di SINDACO, il quale, constatata 
la legalità della seduta e nominati gli scrutatori nelle persone dei Sigg. 
MAZZALUPI LUCA 
GIANNONI ANDREA 
invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 
 
questa delibera é :                    immediatamente eseguibile   S 
soggetta a controllo   N             da comunicare a Prefettura  N 
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Il Sindaco invita l’Assessore Davide FIORINI ad illustrare il punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono 
che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario 
redatto in termini di competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, 
dell’integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli 
altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di 
una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello 
della regione di appartenenza; 
 
Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 
dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi 
dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito 
con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato 
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

 
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 56 in data 17/05/2012., ha 
approvato gli schemi del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2012, del bilancio 
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012-2014; 
 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 
contabilità vigente; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, 
al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti: 

• il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antec edente  quello cui si riferisce il 
presente bilancio (2010), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27  in 
data 27/04/2011, esecutiva ai sensi di legge; 

• le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle  unioni di comuni, aziende 
speciali, consorzi, istituzioni, società di capital e, costituite per l’esercizio di servizi 
pubblici , relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente 
bilancio (2010); 

• la deliberazione di Giunta Municipale  n. 129 in data 11/10/2011 , relativa alla verifica della 
quantità e qualità delle aree e fabbricati da desti nare alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie da cedere in diritto di supe rficie o di proprietà , con il relativo 
prezzo di cessione; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 in data odierna , relativa all’approvazione del 
programma triennale dei lavori pubblici  di cui all’articolo 128 del d.Lgs. 
n. 163/2006; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 20  in data 28/02/2012, relativa all’approvazione 
della programmazione triennale del fabbisogno di personal e di cui all’articolo 91 del 
d.Lgs. n. 267/2000; 
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• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data  odierna, di approvazione del piano 
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio i mmobiliare , ai sensi dell’articolo 58 
del d.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data  odierna , di approvazione del 
programma per l’affidamento degli incarichi di coll aborazione , ai sensi dell’articolo 3, 
comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto 
legge n. 112/2008; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 126  in data 11/10/2011, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle 
dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni  immobili  di cui all’articolo 2, commi 
594-599, della legge 
n. 244/2007; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data  odierna , con cui è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’addizionale com unale IRPEF , di cui al d.Lgs. 
n. 360/1998, per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data  08/05/2012 , relativa all’approvazione 
delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti , di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, per 
l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 17/04/2012 , relativa 
all’approvazione del contributo a  carico degli utenti per il servizio di trasporto 
scolastico 2012-2013 ; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 46  in data 08/05/2012 , di destinazione dei 
proventi per le violazioni al Codice della Strada , ai sensi dell’articolo 208 del d.Lgs. n. 
285/1992; 

• le  deliberazioni della Giunta Comunale n.n. 28/2008 e 134/2009   di determinazione delle 
indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori , ai sensi dell’articolo 82 del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.104 in data 06/09/2011 
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione  di deficitarietà strutturale  prevista 

dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2010; 
 
 
Visto, in merito alla nuova imposta sperimentale I.M.U., l’art. 12 bis del D.L n. 16 del 02/03/2012 
convertito con modificazioni  in L. 44 del 26/04/2012 il quale prevede che: 

- per l’anni 2012, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da Imposta 
Municipale Propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituendo tale imposizione un accertamento 
convenzionale stimato su dati MEF e non sugli archivi in possesso dell’Ente e, pertanto, 
soggetto a possibili e  consistenti discrepanze;; 

- l’approvazione definitiva delle aliquote e delle detrazioni ed i regolamenti d’imposta e’ 
rimandata al 30 settemnre 2012, termine entro il quale gli enti potranno variare le 
aliquote di imposta per compensare gli effetti delle riduzioni subite; 

 
Dato atto che per tali motivazioni l’Ente ritiene opportuno procedere alla approvazione definitiva 
del Regolamento entro la data del 30/09/2012 come, altresi’, all’approvazione definitiva delle 
aliquote e delle detrazioni e che comunque intende procedere, per il corrente anno 2012, 
all’applicazione della aliquota di base IMU ed alle detrazioni  come sotto specificato: 
Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
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• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 

 

 
 
 
 
 
Visti: 

• l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che disciplina il 
patto di stabilità interno per gli anni 2012-2014; 

• l’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, a partire dal 
2012, viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica; 

 
Dato atto che, sulla base della nuova disciplina del patto di stabilità interno contenuta nella 
legge di stabilità 2012: 

a) a partire dall’anno 2013 tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti saranno 
soggetti a patto di stabilità interno; 

b) a partire dall’anno 2012 tutti gli enti locali devono garantire un concorso alla manovra 
attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari, 
rispettivamente, al 15,80% per l’anno 2012 e al 1580 % a decorrere dall’anno 2013 
calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2006-2008; 

c) dal saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti 
erariali applicate agli enti locali sulla base dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 
78/2010 (conv. in L. 
n. 122/2010); 

d) nel caso in cui l’ente non risulti collocato in prima classe di merito tra gli enti virtuosi, 
individuata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) si 
applica un ulteriore concorso alla manovra pari allo 0,4% delle spese correnti medie 2006-
2008; 

 
Tenuto conto che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2011, una popolazione 
pari a 
n. 2236  abitanti, sarà assoggettato alle regole del patto di stabilità interno a partire dall’anno 
2013, secondo la disciplina prevista dall’articolo 31 della legge n. 183/2011; 
 
Atteso che, sulla base della disciplina sopra citata, il saldo finanziario programmatico di 
competenza mista del patto di stabilità interno per il biennio 2013-2014, calcolato tenendo conto 
dell’ulteriore 0,4% di concorso alla manovra sulle spese correnti medie 2006-2008, è pari a: 
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PATTO DI STABILITA’  

SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA  
 

Anno 2013 Anno 2014 

€ 223.056,756 € 218.200,38   

 
come risulta dal prospetto allegato alla presente; 
 
Visto, inoltre, l’art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo 
modificato dall’art. 8, comma 1, della legge 183/2011, il quale prevede, ai fini del concorso delle 
autonomie locali agli obiettivi imposti dal patto di stabilita’, una riduzione della capacita’ di 
indebitamento degli enti locali cosi’ articolata: 
 

Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014  
8% 6% 4% 

 
Tenuto conto che questo Ente presenta il seguente andamento dell’incidenza degli interessi 
passivi sulle entrate correnti del triennio 2012-2014: 
 

Voce Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014  
Interessi passivi 64.722,11 105.850,68 103.892,72 
Entrate correnti penultimo esercizio 
precedente 

1.692.292,33 1.709.278,00 1.770.031,33 

Saturazione capacita’ di indebitamento 3,82 6,19 5,86 
 
E che, pertanto, dall’anno 2013 opera il divieto di assumere nuovi mutui per il finanziamento 
delle spese di investimento. 
 
 
Richiamato inoltre l’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l’equilibrio economico 
finanziario inteso come pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo 
I) più le spese per rimborso di prestiti (Titolo III), salve le eccezioni previste dalla legge; 
 
Atteso che, come risulta dal prospetto incluso nel bilancio di previsione 2012-2014, l’equilibrio 
economico finanziario viene garantito per gli anni 2012, 2013 e 2014;  
 
Tenuto conto inoltre che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore 
hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale 
ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica; 
 
Visti in proposito: 

• l’articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede una riduzione delle risorse 
provenienti dallo Stato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio ovvero di trasferimenti, 
destinata ai comuni soggetti a patto, di 1,5 miliardi per il 2011 e di 2,5 miliardi a decorrere 
dall’anno 2012. Tenuto conto dell’assoggettamento a patto a partire dal prossimo anno, 
questo ente subirà dal 2013 il taglio delle risorse previsto dalla norma in esame, il cui 
importo non è allo stato attuale quantificabile; 
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• l’articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una riduzione di 
risorse destinate ai comuni in funzione dell’introduzione dell’imposta municipale propria di 
1,627 miliardi per il 2012, di 1,762 miliardi per il 2013 e di 2,162 per il 2014; 

• l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una ulteriore riduzione 
del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni 
della Sicilia e della Sardegna di 1,45 miliardi di euro. Questo taglio è destinato a tutti i 
comuni e non viene neutralizzato ai fini patto; 

 
Tenuto conto altresì della mancata conferma, a partire dal 2013, dei trasferimenti erariali 
riconosciuti ai comuni fino a 5.000 abitanti ai sensi dell’articolo 1, comma 703, della legge n. 
296/2006 e dell’articolo 2, comma 23, della legge n. 191/2009, in funzione dell’incidenza della 
popolazione anziani e della popolazione infantile sotto i 5 anni, il che comporta una ulteriore 
riduzione di risorse; 
 
Preso atto, pertanto, dell’estrema precarieta’ con la quale vengono previste le risorse statali a 
finnziamento del bilancio di cui trattasi; 
 
 
Richiamato infine l’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), il quale, nell’ambito 
delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato pubblicato dall’ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a specifiche 
tipologie di spesa, ed in particolare: 

a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e 
controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3); 

b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7); 
c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 

8); 
d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 
e) spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 
f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 
g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 
h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di 

buoni taxi (comma 14). Il tutto come evidenziato nella relazione del Revisore unico Dott. 
Mauro Antici, allegata al presente atto ed attestante il rispetto dei limiti imposti dalla norma 
sulle sopra specificate voci di spesa; 

 
 
Tenuto conto che: 

• tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui 
all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che 
pertanto rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese; 

• il comma 20 dell’articolo 6 esclude dalle misure di contenimento delle spese solamente 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti del SSN (per i 
quali costituiscono disposizioni di principio) con ciò confermando indirettamente 
l’applicabilità delle disposizioni contenute nell’articolo 6 anche agli enti locali, per i quali i 
risparmi di spesa rimangono acquisiti a beneficio dei rispettivi bilanci; 

 
Visto inoltre il prospetto redatto ai sensi dell’articolo 31, comma 18, della legge n. 183/2011, 
allegato al presente provvedimento  quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge che 
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le previsioni di competenza del bilancio di previsione pluriennale 2013-2014 sono in linea con 
gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;  
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Si procede quindi alla votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito: 
Consiglieri presenti: 11 
Voti favorevoli: 9 
Consiglieri astenuti: 2 (GIANNONI Andrea e ROMAGNUOLO Domenico) 

  
DELIBERA 

 
1. di determinare le aliquote e le detrazioni , per il corrente anno 2012, nell’ aliquota di 

base IMU ed delle  detrazioni  come sotto specificato: 
Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
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2. di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio annuale di 

previsione per l’esercizio 2012 , che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale e del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
ENTRATE SPESE 

Tit.  Descrizione Competenza  Tit. Descrizione Competenza 
I Entrate tributarie 1.339.413,98 I Spese correnti 1.743.943,27 

II Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, 
della regione e di altri enti pubblici 
anche in rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate dalla regione 

68.728,20 

II Spese in conto capitale 

 
III Entrate extratributarie 361.889,20 

IV Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 

310.314,34 

ENTRATE FINALI  2.080.345,72 SPESE FINALI  3.176.757,61 

V Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 1.173.000,00 III Spese per rimborso di prestiti 119.088,11 

VI Entrate da servizi per conto di terzi 337.100,00 IV Spese per servizi per conto di 
terzi 337.100,00 

TOTALE 3.590.445,72 TOTALE 3.962.945,72 

Avanzo di amministrazione 375.500,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  3.962.945,72 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  3.962.945,72 

 
ed i relativi risultati differenziali: 
 

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI 

A) Equilibrio economico-finanziario  *La differenza di ………………………… 
è finanziata con: 
 
1) Quote di oneri di urbanizzazione 
(…………%) 
 
2) Mutui per debiti fuori bilancio  
 
3) Avanzo di amministrazione per debiti 
fuori bilancio 

 

 Entrate titolo I-II-III                           (+) 1.770.031,38 

 Spese correnti                                 (-) 1.743.943,27 

 Differenza 26.088,11  
========== 

 Quote di capitali di amm.to mutui    (-) 26.088,11 

 Differenza* 0,00  

   

B) Equilibrio finale   

 Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)    (+) 2.452.845,72 

 Spese finali (disav.+titoli I+II)           (-) 3.176.757,61 
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 Saldo netto da finanziare                 (-)  
                    da impiegare               (+) 

 

 
3. di approvare la Relazione previsionale e programmatica  ed il Bilancio pluriennale per il 

periodo 2012-2014 , che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

4. di dare atto che le previsioni del bilancio pluriennale 2013-2014 risultano coerenti con gli 
obiettivi posti dal patto di stabilità interno determinati ai sensi dell’articolo 31 della legge 12 
novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), così come risulta dai prospetti   allegati  al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

5. di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato 
dall’articolo 46, comma 3, del d.L. n. 112/2008 in euro 2.250,00, il limite massimo di 
spesa per l’affidamento degli incarichi di collabor azione per l’anno 2012 , dando atto 
che dal suddetto limite sono escluse le spese per: 
• incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma 

triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale; 
• incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore; 
• incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio 

dell’Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 
aprile 2008). 

6. di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012, alla relazione 
previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 2012-2014 risultano 
allegati tutti i documenti previsti dall’art. 172, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come in 
premessa richiamati; 

7. di garantire la pubblicità dei contenuti più significativi e caratteristici del Bilancio annuale e 
dei suoi allegati, secondo le forme previste dalle norme, dallo Statuto e dal vigente 
regolamento comunale di contabilità. 

 
Il Consiglio comunale 

Con separata votazione palese, per alzata di mano, dal seguente esito: 
Consiglieri presenti: 11 
Voti favorevoli: 10 
Consiglieri astenuti: 1 (Romagnuolo Domenico) 

Dichiara 
Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare attuazione al 
provvedimento stesso. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE                                                  Il Sindaco 
f.to DOTT. TEOFILO CELANI                              f.to DOTT. TITTARELLI PAOLO 
 
 
 
 
 
La suestesa deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi, dal 23-07-12 al 07-08-12. 

Il Responsabile del procedimento 
Lì , 23-07-12                                                         f.to   
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

Il Responsabile del procedimento 
Lì ,  


