
COMUNE DI SALA CONSILINA 

Provincia di Salerno 

GIUNTA COMUNALE 

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

numero 140 del 01-08-2012 

OGGETTO:
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012. PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladodici addì uno del mese di Agosto alle ore 14:00 con la continuazione, nella sala delle 
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
Risultano presenti 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 FERRARI GAETANO SINDACO Presente

2 CARTOLANO DOMENICO ASSESSORE Presente

3 CAVALLONE FRANCESCO ASSESSORE Presente

4 SANTORIELLO MICHELE ASSESSORE Presente

5 GAROFALO VINCENZO ASSESSORE Assente

6 SPOLZINO NICOLA ASSESSORE Assente

7 GRANATA NICOLA ASSESSORE Assente

8 FERRICELLI GIUSEPPE ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Generale BIANCHINO MARIO incaricato della redazione del verbale.
Il Sindaco FERRARI GAETANO constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 
convertito  con modificazioni  con la  legge 22 dicembre  2011 n.  214,  con i  quali  viene istituita  l’Imposta 
Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale;

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

 

DATO ATTO che l’art.14, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, stabilisce “ E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia  di  entrate  degli  enti  locali  di  cui agli  articoli  52 e 59 del  citato  decreto 
legislativo n. 445 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli 
adempimenti dei contribuenti;

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.27 comma 8 della legge 28.12.2001, n.448, l’adozione di deliberazioni per 
fissare  aliquote  e  tariffe  dei  tributi  comunali,  è  prevista  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

 

VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato per il 31 dicembre di ciascun anno, 
per l’anno 2012 è stato prorogato al 31 Agosto dal Decreto del Ministero degli Interni del 20/06/2012;

 

CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari  e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 
1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data di scadenza del  termine previsto per  l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte  del  Ministero  dell’Interno,  con il  blocco,  sino  all’adempimento  dell’obbligo  dell’invio,  delle  risorse  a 
qualsiasi  titolo  dovute agli  enti  inadempienti.  Con decreto del  Ministero dell’economia e delle  finanze,  di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni.  Tale pubblicazione 
sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall’articolo  52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto 
legislativo n.446 del 1997;

 

VISTO il D.lgs. 267/2000;



 

VISTA la legge 12.11.2011, n.183 (Legge stabilità 2012);

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000

 

CON VOTI

DELIBERA

 

1)      di fissare,  per l’anno 2012, le aliquote per l’Imposta Municipale Propria (IMU), nelle misure di 
seguito indicate:

-          Abitazione principale di residenza e relative pertinenze ………. 0,55%,

-          Altri immobili………………………………………………………… 0,90%,

-          Fabbricati rurali ad uso strumentale..…………………………….. 0,20%

-           

 

2)      di dare atto che, con il gettito presunto di entrata della quota di spettanza al Comune  per l’anno 
2012,  ammonterà a  circa  euro  2.600.000,00,  che consentirà  a  garantire  i  normali  servizi  di 
istituto dell’Ente;

 

3)     di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267.

 

PARERI:

Si  esprime  parere  positivo  di  regolarità  tecnica  e  contabile  in  ordine  alla  suesposta  proposta  di 
deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Lì, 01/08/2012

IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZE

DOTT. NICOLA PUGLIA

 

LA GIUNTA COMUNALE

 



VISTA  la proposta di deliberazione che precede;

VISTI i pareri di cui all’art.49 del D,lgs 18.08.2000, n.267;

RILEVATO  che la competenza alla determinazione delle tariffe è attribuita all’Organo Esecutivo, come 
chiaramente esplicitato dal D.lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che precede, fissando per l’anno 2012 le aliquote 
IMU nelle misure sopra indicate;

Di rendere con successiva votazione palese ed all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FERRARI GAETANO 

IL SEGRETARIO COMUNALE
BIANCHINO MARIO 

La su estesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi.

Li 6/8/2012
Il Segretario Comunale

BIANCHINO MARIO

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Ufficio Comunale dal __________ al __________.

Li _______________

IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-08-2012 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - 
T.U. 267/2000 e ss. mm.
Li _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SALA CONSILINA 

Provincia di Salerno 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE

ORIGINALE
numero 39 del 24-10-2012 

SEDUTA: ordinaria- CONVOCAZIONE:prima 
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E 
BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 - ESAME ED APPROVAZIONE 

L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di Ottobre con inizio alle ore 09:45 e in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Presiede STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale 
riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone:

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 9

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 FERRARI GAETANO SINDACO Presente

2 CARTOLANO 
DOMENICO ASSESSORE Presente

3 CAVALLONE 
FRANCESCO ASSESSORE Presente

4 SANTORIELLO 
MICHELE ASSESSORE Presente

5 GAROFALO 
VINCENZO ASSESSORE Presente

6 GRANATA NICOLA ASSESSORE Presente

7 SPOLZINO NICOLA ASSESSORE Assente

8 CARRAZZA 
ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente

9 STABILE MARIA CONSIGLIERE Presente

10 VOCCA BRUNO CONSIGLIERE Assente

11 FERRICELLI 
GIUSEPPE ASSESSORE Presente

N° Cognome e Nome Carica Presenze

12 GALLO ELENA CONSIGLIERE Presente

13 ABATE CHECHILE 
ANTONIO CONSIGLIERE Presente

14 BORGIA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

15 PALADINO ANGELO CONSIGLIERE Assente

16 GALIANO MICHELE CONSIGLIERE Assente

17 CAMPIGLIA 
ANTONIO CONSIGLIERE Assente

18 DE MAIO AMEDEO CONSIGLIERE Presente

19 LOPARDO ANTONIO CONSIGLIERE Assente

20 ALTIERI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente

21 FAZIO ANGELO CONSIGLIERE Assente

    



Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BIANCHINO MARIO che provvede alla redazione del 
presente verbale 

Relaziona il Sindaco sull'argomento;

Rappresenta che è sempre più difficile parlare di bilancio nel periodo che viviamo soprattutto perchè la cosa 
che non si vorrebbe per nessuno è che si mettano le mani in tasca al contribuente;
Si è stati costretti ad applicare l'IMU e cosa ancora più grave per il cittadino attribuire una quota di questo 
tributo allo Stato;
Il termine di approvazione di bilancio prorogato al 31 ottobre del corrente anno rappresenta l'esigenza di 
dare certezza ai conti e quindi alla corretta applicazione delle norme contenenti le diverse novità e 
restrizione finanziaria;
Il bilancio del nostro Comune si è ulteriormente ridotto di 800.000 euro rispetto a quello dello scorso anno;
Procede ad illustrare i dati che compongono il bilancio di previsione dell'esercizio 2012, precisando che la 
parte prevalente è costituita dalle spese fisse quindi con una sua rigidità.
Entra il Consigliere SPOLZINO Nicola, presenti n. 13.
Il Sindaco nel continuare il suo intervento si sofferma sulle difficoltà connesse al pagamento delle quote di 
indebitamento ed ad altre riferite a spese obbligatorie.
Illustra le entrate connesse all'IMU e sulle ulteriori scarne entrate che non possono essere incrementate per 
non gravare di più sul cittadino;
Ritiene che comunque debbano trovarsi migliori sistemi, adeguati alle esigenze della società per ridurre i 
costi e migliorare le entrate;
Occorre lavorare e quindi fare uno sforzo per tutelare gli interessi generali che sul piano finanziario sono 
rappresentati dall'intero Paese:
La crisi, aggiunge è sostenuta dai cittadini;
Auspica che nel futuro possano esserci bilanci in condizioni economiche migliori;
Preannuncia che ci sarà un apposita seduta del consiglio sul Piano Città.
Entra in aula il Consigliere Galiano, presenti n. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 152, adottata in data 13/09/2012, con la quale sono stati 
presentati, ai sensi dell'art. 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, a questo Consiglio, per l'approvazione:

– lo schema di bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2012; 
– la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012/2014;
– lo schema di bilancio pluriennale (2012/2014) di durata pari a quello della Regione;
– il prospetto di cui al punto B.1 della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 27 
gennaio 2009, contenente, per le entrate e le spese correnti, le previsioni di competenza (rilevabili dal 
bilancio) e, per le entrate e le spese in conto capitale, le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del 
patto;

ACCERTATO CHE il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni e che, 
in particolare:

– il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate come 
per legge;
– le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
– i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;
– sono rispettati i principi imposti dall'art. 162 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che, in relazione al disposto dell'art. 172 del T.U. n. 267/2000, sono stati prodotti i seguenti allegati:
– delibera di C.C. n. 19 del 07/09/2012 “Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2011”;
• programma triennale 2012-2014 ed elenco annuale 2012 dei lavori pubblici, di cui all’art. 128 del 

D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, adottati dalla Giunta Comunale in data 25/11/2011 con atto n.206 integrati 
ed approvati dal C.C. precedente atto n.20 del 7/9/2012;

• delibera di G.C. n. 125 del 01/08/2012 avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative per violazione delle norme del codice della strada per l’anno 2012”.

•

delibera di G.C n. 127 del 01/08/2012 avente ad oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale. 
Definizione dei costi complessivi e determinazione dei tassi di copertura delle entrate sulle spese per 
l’anno 2012”;

delibera di G.C. n. 130 del 01/08/2012 avente ad oggetto “Determinazione tariffe per l'uso 
dell'auditorium comunale e della sala consiliare”:;

delibera di G.C.n. 126 del 01/08/2012 avente ad oggetto “Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 
interni – conferma delle tariffe”;

delibera di G.C, n.135 del 01/08/2012 avente ad oggetto “Verifica delle quantità e qualità delle aree 



e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie.”

delibera di G.C, n.124 del 01/08/2012avente ad oggetto “Conferma tariffe imposte, tasse e servizi 
comunali anno 2012.”;

delibera di G.C, n.128 del 01/08/2012 avente ad oggetto:"Definizione tariffe costi servizio parcheggi 
a pagamento anno 2012";,

delibera di G.C, n.129 del 01/08/2012 avente ad oggetto:"determinazione  tariffe servizio lampade 
votive c/o cimitero comunale anno 2012";

delibera di G.C, n.131 del 01/08/2012 avente ad oggetto:"addizionale comunale sul reddito delle 
persone fisiche. Determinazione aliquota anno 2012”;

delibera di G.C.n.140 del 01/08/2012 avente ad oggetto:"aliquote imposta municipale propria (imu) 
anno 2012. provvedimenti”.";

RILEVATO che il comma 16 dell’art.53 della L. 23/12/2000, n.388, così modificato dal comma 8 
dell’art.27 della L.28.12.2001, n.488 ed il comma 169 dell’art.1 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 
2007) stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici 
locali è quello dell’approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO che,:
le tariffe dei seguenti tributi e dei servizi comunali:

1.     Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni,

2.     Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP),

3.     Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu),

4.     Servizio di opere cimiteriali di tumulazione ed inumazione,

5.     Servizio Asilo Nido,

6.    Servizio lampade votive;

7.     Tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi;

8.     Servizio Mensa scolastica

non essendo state modificate, si intendono prorogate anche per l’anno 2012, a norma del citato art. 1 
comma 169 della legge 22/12/2006, n.296;

ACCERTATO CHE:
– I trasferimenti statali sono stati previsti in conformità delle disposizioni legislative vigenti;
– le entrate relative alla tassa rifiuti solidi urbani e quelle relative ai servizi a domanda individuale 
coprono il costo dei rispettivi servizi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni;
– le spese per il personale dipendente sono state previste nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative 
e in particolare nel rispetto dei limiti contenuti nella Legge Finanziaria 2007 all’art.1, comma 557, 
confermato e integrato dall'art. 3 comma 120 della legge n.244/2007 (finanziaria 2008) e dallart.76 
comma 1 del D.L.112/2008 convertito in Legge n.133 del 06/08/2008, la quale prevede che “gli enti 
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il 
contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale”;
• le spese di investimento sono state previste nei limiti dell’ importo consentito dai mezzi finanziari 

reperibili;
• è stata rispettata , anche per l’anno 2012, la norma di cui all’art. 6 del D.L.31/05/2010 n.78, 

convertito in L.30/07/2010 n. 122 ; 
PRESO ATTO che la relazione previsionale e programmatica è stata trasmessa alla Regione Campania, in 
conformità a quanto previsto dalla legge, con nota prot. n.13865 del 20/09/2012;
VISTO il parere espresso, sugli atti oggetto della presente deliberazione, dall'organo di revisione economico-
finanziaria, così come previsto dall'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO delle proposte e dei suggerimenti espressi da tale organo;
ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 



VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Legge 06/08/2008,n.133 di conversione del D.L.n.112 del 25/06/2008;
VISTA la Legge 04/12/2008,n.189 di conversione del D.L.n.154 del 07/10/2008;
VISTA la Legge 13/12/2010 n.220;
VISTA la legge 12/11/2012 n. 183;

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio annuale 2012, con gli 
atti dei quali a norma di legge è corredato;
I Consiglieri De Maio e Galiano dichiarano di non partecipare al voto.
Astenuti n. 3 ( De Maio Galiano ed Elena Gallo)
CON VOTI favorevoli 11

D E L I B E R A
1) di approvare:

– la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012/2014 che, anche se non materialmente 
acclusa, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
– il bilancio dell’esercizio finanziario 2012 con le seguenti risultanze finali:

Titol
o DESCRIZIONE PREVISIONI DI 

COMPETENZA

 PARTE PRIMA ENTRATA  

I Entrate tributarie 7693132

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

997795

III Entrate extratributarie 998.707,00

IV Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 38.772.642,00

 Totale Entrate Finali 48.462.276,00

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 811.350,00

VI Entrate da servizi per conto di terzi 8.259.000,00

 Totale 57.532.626,00

 Avanzo di amministrazione 12.319,00

 Totale Generale Entrata 57.544.945,00

 PARTE SECONDA SPESA

I Spese correnti 9.165.413,00

II Spese in conto capitale 39.056.343,00

 Totale Spese Finali 48.221.756,00

III Spese per rimborso di prestiti 1.064.189,00

IV Spese per servizi per conto di terzi 8.259.000,00

 Totale 93.231.890,00



 Disavanzo di amministrazione

 Totale Generale della Spesa 57.544.945,00

– il bilancio pluriennale 2012/2014 di durata pari a quello della Regione, le cui previsioni del primo anno 
coincidono perfettamente con quelle del bilancio annuale;
2. di dare atto che, di conseguenza, sono stato fatti propri ed approvati i seguenti atti adottati dalla 

Giunta Comunale ed allegati al bilancio:
3. delibera di G.C. n. 125 del 01/08/2012 avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative per violazione delle norme del codice della strada per l’anno 2012”.
4. delibera di G.C n. 127 del 01/08/2012 avente ad oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale. 

Definizione dei costi complessivi e determinazione dei tassi di copertura delle entrate sulle spese per 
l’anno 2012”;

5. delibera di G.C. n. 130 del 01/08/2012 avente ad oggetto “Determinazione tariffe per l'uso 
dell'auditorium comunale e della sala consiliare”:;

6. delibera di G.C,n. 126 del 01/08/2012 avente ad oggetto “Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 
interni – conferma delle tariffe”;

7. delibera di G.C, n.135 del 01/08/2012 avente ad oggetto “Verifica delle quantità e qualità delle aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie.”

8. delibera di G.C, n.124 del 01/08/2012avente ad oggetto “Conferma tariffe imposte, tasse e servizi 
comunali anno 2012.”;

9. delibera di G.C, n.128 del 01/08/2012 avente ad oggetto:"Definizione tariffe costi servizio parcheggi 
a pagamento anno 2012";,

10.delibera di G.C, n.129 del 01/08/2012 avente ad oggetto:"determinazione  tariffe servizio lampade 
votive c/o cimitero comunale anno 2012";

11.delibera di G.C, n.131 del 01/08/2012 avente ad oggetto:"addizionale comunale sul reddito delle 
persone fisiche. Determinazione aliquota anno 2012”;

12.delibera di G.C.n.140 del 01/08/2012 avente ad oggetto:"aliquote imposta municipale propria (imu) 
anno 2012. provvedimenti”.";

3) di dare atto che contestualmente, con atto deliberativo immediatamente precedente è stato approvato 
il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012-2014 nonché il relativo elenco annuale 2012 
di cui all’art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
4) di prendere atto delle proposte e dei suggerimenti espressi dall’organo di revisione nel proprio parere 
al bilancio di previsione e mandare all’organo esecutivo nonché ai Dirigenti ed ai Responsabili delle Aree 
di Posizione Organizzativa, ognuno per le rispettive e proprie competenze, per l’attuazione di quanto 
proposto e suggerito;
5) di dare atto che, per quanto attiene alle disposizioni relative al patto di stabilità interno, in conformità di 
quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dagli art.77, 77-bis, 77-ter della legge 
06/08/2008, n.133 di conversione del D.L. n.112 del 25/06/2008, le previsioni di entrata e di spesa 
corrente, unitamente alle stime di cassa relative alle entrate spese in conto capitale degli aggregati 
rilevanti ai fini del patto, del bilancio annuale e pluriennale, sono state iscritte in misura tale da consentire 
il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del saldo finanziario di competenza mista per gli anni 
2012-2013-2014, così come analiticamente esposto nel prospetto di cui al punto B.1 della circolare del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 27 gennaio 2009, allegato al presente atto; nonchè della 
successiva circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.11 del 06/04/2011;
6) di dare atto che la spesa per il personale dipendente è stata prevista nella reale consistenza, è 
contenuta nei limiti di cui alla legge di stabiltà 2011 e 2012 ed è comprensiva di tutti gli oneri fissi e 
obbligatori per retribuzioni e contributi riflessi.

PARERE:
Il Dirigente Area Finanze

RICHIAMATO l’art. 153, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si assegna al  
Responsabile del Servizio Finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di  
compatibilità delle previsioni di spesa, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;
ESAMINATO lo schema del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, unitamente alla relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014 ed allo schema di bilancio pluriennale 
2012-2014;
VERIFICATI gli equilibri finanziari;



VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L.n.112 del 25/06/2008 (manovra finanziaria  
estiva);
VISTA la legge 4 dicembre 2008, n. 189 di conversione del D.L.n.154 del 07/10/2008;
VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009);
VISTA la legge 23/12/2009 n,191 (finanziaria 2010)
VISTA la legge 13/12/2010 n. 220(Finanziaria 2011)
VISTA la legge 12/11/2012 n. 183 (Legge di Stabilità 2012)

ESPRIME PARERE POSITIVO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine all’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2012 alla Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012-2014, al 
bilancio pluriennale 2012/2014 e ai documenti allegati.-.
Li, 15/10/2012 Il Dirigente Area Finanze

dr. Nicola PUGLIA

              



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
 STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
 BIANCHINO MARIO 

La su estesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per la prescitta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi.

Li, 30-10-2012 
Il Segretario Comunale

 BIANCHINO MARIO

il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Ufficio Comunale dal __________ al __________.

Li, _______________

 IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 
- 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, _______________

 IL SEGRETARIO COMUNALE


