
 

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO 
 

PROVINCIA DI LECCE 

 

         COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  13   Del  29-10-2012 
 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 09:30, presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Presiede la Seduta la DR.SSA ROSAFIO ANNA MARIA. 

All’appello risultano: 

 

DR.SSA ROSAFIO ANNA MARIA P DR.RIZZO LUIGI P 

SIG.CORDELLA EUGENIO P AVV.VALLO COSIMINO P 

SIG.DE NUCCIO FRANCESCO P PROF.FERRARO ANTONIO A 

ING.GRECUCCIO CLAUDIO P DR.CHIFFI GIUSEPPE ANDREA A 

DR.MARINO COSIMO P SIG.GELSOMINO PATRIZIO A 

 PROF.MARZO FERNANDO P DR.FRANCESCO PETRACCA A 

SIG.PIRELLI ANGELO P   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4  

       Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CAZZATO MATILDE. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

 

Oggetto: BILANCIO  DI PREVISIONE 2012 E RELATIVI ALLEGATI.- 

  APPROVAZIONE. 

   

   

PARERE:       Favorevole in ordine alla Regolarita’ Tecnica 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

      F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA 

 

PARERE:       Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

        F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
PREMESSO: 

– che l’articolo 151, primo comma, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di 

unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; 

– che l’articolo 162, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che “… il bilancio di 

previsione per l’anno successivo è redatto in termini di competenza … e che la situazione di parte 

corrente, non può presentare un disavanzo; 

– che gli articoli 170 e 171 del citato D. Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al 

bilancio di previsione la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale di 

competenza, di durata pari a quelle della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

– che l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stabilisce che lo 

schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di 

bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo 

consiliare unitamente agli allegati; 

– che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei 

modelli di bilancio; 

– che il decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che gli enti 

locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle stesse, 

unitamente al bilancio preventivo, e al bilancio pluriennale di cui costituiscono parte integrante, ai 

sensi dell’art. 14, comma 9, della legge n. 109/94 e dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 554/99. 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 152 del 3/10/2012 che ha approvato lo schema del 

bilancio di previsione 2012, della Relazione previsionale e programmatica 2012-2014 e del bilancio 

pluriennale 2012-2014; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.11 in data odierna che ha approvato il gli schemi di 

programma triennale  2012/2014 e dell’elenco annuale 2012 in variazione rispetto agli schemi adottati 

con delibera di G.C. n. 6 del 19.01.2012; 

RICHIAMATE le disposizione contenute: 

– nell’art. 1, comma 123, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità) che conferma la sospensione fino 

all’attuazione del federalismo fiscale del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle 

addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge 

dello Stato fatta eccezione per la TARSU (con la conseguenza che queste sono da intendersi 

confermate per effetto dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006) e dell’addizionale comunale 

IRPEF a seguito della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito con 

legge n. 148/2011 che abroga la suddetta sospensione con riferimento a detta imposta;  

– nell’articolo 13 del D.L. 201/2011 (decreto Salva Italia) così come convertito con legge n. 214 / 2011 

che anticipa, a far data dal 1° gennaio 2012, l’imposta municipale propria prevista dal D.Lgs. 23/2011 

con le modifiche ed integrazioni contenute nei vari commi del suddetto articolo; 

VISTA: 

– la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 29/03/2012 con la quale l’ente ha provveduto a stabilire le 

tariffe relative alla Tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2012; 

– la delibera di Giunta Comunale n. 142 del 27/09/2012, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di 

copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2012; 

– la delibera di Giunta Comunale n. 146 del 3/10/2012, che ha approvato la programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997; 

– la delibera di Consiglio Comunale n. 151 del 3/10/2012, con la quale l’ente ha provveduto a 

confermare l’ aliquota per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2012; 

– la delibera di Giunta Comunale n. 144 del 27/09/2012, con la quale l’ente ha provveduto a stabilire le 

aliquote  e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012; 

– la delibera di Giunta Comunale n. 148 del 0/10/2012, con la quale l’ente ha fissato le tariffe Tosap, 

Pubblicità, pubbliche affissioni e volantinaggio per l’anno 2012;  
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– la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/07/2012, che ha approvato il rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2010; 

– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 

D.M. 24 settembre 2009, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

– la delibera della Giunta Comunale n. 150  del 3/10/2012 con la quale si è provveduto a destinare la 

parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del 

Codice della Strada;  

– l’allegato prospetto relativo al patto di stabilità 2012-2014, redatto dal Responsabile del Settore 

Finanziario, che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto; 

– le risultanze dei rendiconti dell’Unione dei Comuni e delle società partecipate; 

– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, della legge 133/2008) adottato 

con delibera di G.C. n. 147 del 3.10.2012; 

RICHIAMATE le disposizioni e riscontrato il rispetto dei vincoli riguardanti gli enti locali contenuti 

negli articoli 6 e 9 D.L. 78/2010 così come convertito nella legge 122/2010 e nella cosiddetta Legge di 

Stabilità;  

VISTA la relazione redatta dall’organo di Revisione, con la quale viene espresso parere favorevole 

agli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 

pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 

sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e 

tenendo conto delle disposizioni vigenti;  

DATO ATTO che gli schemi di bilancio sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio in data 

18/10/2012 ai sensi  del vigente regolamento di contabilità; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso 

parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei 

documenti previsionali da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

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

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

UDITI gli interventi riportati in allegato; 

Con  voti favorevoli, n. 8 e n. 1 astenuto (Marino) su 9 Consiglieri presenti ; 

 
DELIBERA 

 

I. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, composto da: 

a) bilancio di previsione 2012  le cui risultanze finali sono riportate nella tabella che segue: 

 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI DI 

COMPETENZA 

PARTE I - ENTRATA  

Avanzo presunto              80.000,00 

TITOLO I - Entrate tributarie         3.357.200,00 

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, 

delle Regioni e di altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio 

di funzioni delegate dalla Regione 
           570.605,00 

TITOLO III - Entrate extratributarie            540.172,00 
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TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di 

capitale e riscossione di crediti 
      13.213.863,00 

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti                       0,00 

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi            879.000,00 

TOTALE ENTRATE                  18.640.840,00 

PARTE II - SPESA  

TITOLO I - Spese correnti         4.376.077,00 

TITOLO II - Spese in c/ capitale       13.252.863,00 

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti            132.900,00 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi            879.000,00 

TOTALE SPESE 18.640.840,00 

 
b) relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012/2014 ; 

c) bilancio pluriennale 2012/2014 le cui risultanze finali sono riportate nella tabella che segue: 

 
DESCRIZIONE 2012 2013 2014 

PARTE I - ENTRATA 

Avanzo presunto                   80.000,00   

TITOLO I - Entrate tributarie 3.357.200,00 3.257.860,00 3.220.360,00 

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti 

correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti 

pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 

delegate dalla Regione 

570.605,00 529.605,00 456.705,00 

TITOLO III - Entrate extratributarie 540.172,00 506.200,00 496.200,00 

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimento di capitale e riscossione di crediti 
13.213.863,00 13.860.000,00 4.122.000,00 

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di 

prestiti 
0,00 0,00 0,00 

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi 879.000,00 879.000,00 879.000,00 

TOTALE ENTRATE 18.640.840,00 19.032.665,00 9.174.265,00 

PARTE II - SPESA 

TITOLO I - Spese correnti 4.376.077,00 4.145.065,00 4.018.365,00 

TITOLO II - Spese in c/ capitale 13.252.863,00 13.878.000,00 4.140.000,00 

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 132.900,00 130.600,00 136.900,00 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 879.000,00 879.000,00 879.000,00 

TOTALE SPESE 18.640.840,00 19.032.665,00 9.174.265,00 

 
II. Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2012-2014 adottato con delibera 

di G.C. n. 147 del 3.10.2012; 

III.  Di approvare le aliquote IMU come stabilite con Delibera di Giunta n. 144 del 27/09/2012; 

IV. Di dare atto che al bilancio 2012 sono allegati:  

1. la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 29/03/2012 con la quale l’ente ha provveduto a stabilire le 

tariffe relative alla Tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2012; 

2 .la delibera di Giunta Comunale n. 142 del 27/09/2012, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di 

copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2012; 
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3. la delibera di Giunta Comunale n. 146 del 3/10/2012, che ha approvato la programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997; 

4 . la delibera di Giunta Comunale n. 151 del 3/10/2012, con la quale l’ente ha provveduto a confermare 

l’ aliquota per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2012; 

5. la delibera di Giunta Comunale n. 144 del 27/09/2012, con la quale l’ente ha provveduto a stabilire le 

aliquote  e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012; 

6. la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/07/2012, che ha approvato il rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2010; 

7. l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 

D.M. 24 settembre 2009, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

8. la delibera della Giunta Comunale n. 150  del 3/10/2012 con la quale si è provveduto a destinare la 

parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del 

Codice della Strada; 

9.  la delibera di C.C. n. 11 in data odierna che ha approvato gli schemi di programma triennale  

2012/2014 e dell’elenco annuale 2012 in variazione rispetto agli schemi adottati con delibera di G.C. n. 6 

del 19.01.2012; 

10. il prospetto relativo al patto di stabilità 2012-2014, redatto dal Responsabile del Settore Finanziario, 

che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto; 

11. le risultanze dei rendiconti dell’Unione dei Comuni e delle società partecipate; 

12. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, della legge 133/2008) come 

innanzi approvato; 

V. Di dare atto che l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2011 per l’importo di € 

80.000,00 applicato al bilancio di previsione 2012, verrà utilizzato per il finanziamento di debiti 

fuori bilancio. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente separata votazione palese: favorevoli n. 8, astenuto n. 1  su n. 9 Consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,  

comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Sottoscritto come per legge.  

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to DR.SSA ROSAFIO ANNA MARIA F.to Dott.ssa CAZZATO MATILDE 

 

 

 

Registrata al n. 

 

____________ 

 

Il Messo Comunale 

 

____________ 

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 

_______________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Castrignano del Capo, __________                        Il Segretario Generale 

                                                                         F.to Dott.ssa CAZZATO MATILDE 

 

Per Copia conforme all’originale 

 

Castrignano del Capo, ___________ Il Segretario Generale 

                       Dott.ssa CAZZATO MATILDE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

 

ATTESTA 

 

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________: 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000) 

 

 

Castrignano del Capo, ___________                                       Il Segretario Generale 

                F.to  Dott.ssa CAZZATO MATILDE 

 

 

 

 


