
 
COMUNE    DI    FARDELLA 
                                     Provincia di Potenza 

 
 

 

 
ORIGINALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE N. 18   del  19-07-2013 
 

 

Oggetto: Esame ed approvazione Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario  
2013, con i relativi allegati. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  diciannove del mese di luglio alle ore 18:05, nella 

sala delle adunanze consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco 
in data 10.07.2013, prot. n° 2676 ed integrazione ordine del giorno in data 15.07.2013, prot. 
n° 2741, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello 
nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

OROFINO DOMENICA P 
CORINGRATO Mariangela P 
GUARINO Felicia P 
D'ANGELO Ulderico P 
PETRUZZELLI Pasquale P 
CIRONE Giuseppe P 
CALDARARO Domenico P 
MOTOLESE PIETRO P 
DE SALVO Francesco P 
D'ANGELO Rosario P 

 

Assegnati n. 10 – In carica n. 10 – Presenti n. 10 assenti n. 0 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede l’adunanza la dott.ssa Domenica OROFINO, in qualità di Sindaco. 
             Partecipa il Segretario Comunale dott. Mario REGINA che cura la redazione del 
presente verbale. 
            Il Sindaco-Presidente, constatata la presenza del numero legale, trattandosi di Prima 
convocazione, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta 
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, 
 
 
[X] Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 

espresso parere favorevole; 
 
 
[X] Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile ha 

espresso parere favorevole; 
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Il Sindaco relaziona sulla proposta.  
Segue breve discussione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ascoltato il Sindaco e la discussione che ne è conseguita; 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 10, comma 4-quater, capoverso n.1) della lettera b, del D.L. 
35/2013, convertito in legge 6 giugno 2013, n.64, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2013 è stato  ulteriormente differito al 30 settembre  2013; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 gli Enti locali deliberano annualmente il 
Bilancio  di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando 
i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;  
 
DATO  atto che ai sensi dell’art. 171 del D. Lgs. 267/2000, gli Enti locali allegano al Bilancio annuale 
di previsione un Bilancio pluriennale di competenza di durata pari a quello della Regione di 
appartenenza  e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del Bilancio di cui 
all’art. 162, escluso il principio dell’annualità; 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 174 del succitato D. Lgs. 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 ed 
alla relazione dell'organo di revisione;  
 
ACQUISITO  che ai sensi dell’art. 53, comma 16, Legge 23/12/2001, n.388 , come modificato  
dall'articolo 27, comma 8 della legge 23.12.2001, n. 448, (legge finanziaria 2002), il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n.360,  nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione;   
 
VISTO l’art.1, comma 169, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) il quale stabilisce che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio , purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
ATTESO che con delibera di G.C. n. 28  del  21/06/2013 , esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto 
alla adozione del programma triennale e dell’elenco annuale delle OO.PP. 2013/2015, ai sensi 
dell’art.128  del D. Lgs. n.163 del 12/4/2006; 
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VISTA  la delibera di G.C. n.34 del  28/06/2013 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto a determinare per l’anno 2013, l’Indennità di Funzione al Sindaco ed agli Amministratori 
Comunali; 
 
VISTA  la delibera di G.C. n. 35 del 28/06/2013 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto a destinare  per l’anno 2013, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni alle norme del codice della strada e del regolamento di attuazione; 
 
ATTESO che con delibera di G.C. n. 36  del  28/06/2013 esecutiva ai sensi di legge, ai sensi 
dell’art.16 della legge n.183/2011, si provvedeva alla rilevazione del personale in soprannumero e di 
quello eccedente; 
 
VISTA  la delibera di G.C. n. 37 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto alla destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni amministrative  
per l’anno 2013; 
  
VISTA  la delibera di G.C. n. 38  del  28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla 
Programmazione del fabbisogno del personale – Triennio 2013/2015; 
 
VISTA la delibera di G. C. n. 39 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, relativa al Piano delle  
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, ai sensi della legge n.133/2008, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA  la delibera di G.C. n. 40 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto a determinare per l’anno 2013, le tariffe relative al canone per l’occupazione di aree e 
spazi pubblici; 
VISTA  la delibera di G.C. n. 41 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto a determinare per l’anno  2013, le tariffe dei servizi a domanda individuale erogati da 
questo Comune, e verifica percentuale di copertura servizio smaltimento rifiuti 
(TARES).Adempimenti connessi 
VISTA  la delibera di G.C. n. 42 del 28/06/2013,esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto a determinare per l’anno 2013 , i diritti di Segreteria sugli atti urbanistico - edilizi; 
VISTA  la delibera di G.C. n. 43 del 28/06/2013 ,esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto a determinare per l’anno 2013, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni;  
VISTA la delibera di G.C. n.  44 del  28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Piano Triennale di razionalizzazione di Spese di Funzionamento, anni 
2013/2015; 
VISTA  la delibera di G.C. n. 45 del   05/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
approvava la relazione previsionale e programmatica 2013-2015, lo  schema di bilancio preventivo 
2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e relativi allegati ; 
VISTA  la delibera di C.C. n. 12 del 19.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla 
verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie; 
VISTA  la delibera di C.C. n. 13 del 19.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto ad effettuare la ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di 
alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell’art.58 del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni 
nella legge n.133/2008; 
VISTA  la delibera di C.C. n 15 del 19.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale  si riconferma 
la misura dell’aliquota dell’Addizionale Comunale Irpef ;  
RILEVATO: 
-che al Bilancio di Previsione è allegata copia del Rendiconto dell’esercizio 2012, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 04 del 26/04/2013 , esecutiva ai sensi di legge e che dal medesimo l’Ente  non 
risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504; 
-che dal rendiconto di gestione 2012, risulta accertato un Avanzo d’Amministrazione dell’importo 
complessivo di €.497.195,46 , così suddiviso : 
-€.======     fondi vincolati; 
-€.71.942,92   fondi per finanziamento spese in c/capitale; 
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-€.425.252,54 fondi non vincolati; 
VISTA la deliberazione di G.M. n.29 del 25/06/2013, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale sono 
stati individuati i programmi e relativi interventi previsti nel bilancio preventivo 2013 , finanziati  con 
l’applicazione di una quota  dell’avanzo di amministrazione  risultante dal rendiconto 2012,  per 
l’importo di €.311.640,09 per spese d’investimento, di cui €.71.363,22 fondi vincolati per spese 
c/capitale ed €.240.276,87 fondi non vincolati. 
VISTO  il  comma 3-bis , dell’art. 187,  del D. Lgs. 267/2000, così come aggiunto  dall’ art.3 del 
D.L.174/2012, convertito in legge 10 ottobre 2012, n.174, che vieta l’utilizzo dell’avanzo non 
vincolato  agli enti che si trovano in una delle situazioni previste dagli art. 195 e 222, ovvero utilizzo 
entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti e ricorso ad  anticipazione di 
tesoreria; 
RILEVATO  che questo ente non si trova nelle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del Tuel;  
DATO ATTO di quanto disposto dall’art.153, comma IV, del D. Lgs .n 267/2000;  
VISTA  la relazione del Revisore dei Conti  acquisita al prot.  n.2729  del 12/07/2013 , con la quale 
viene espresso parere favorevole sugli schemi del Bilancio annuale di previsione, della Relazione 
Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale, ai sensi dell’art. 239 lett. b) del decreto 
legislativo 267/2000; 
CONSIDERATO  che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione 
dei Consiglieri dell’Ente, come da nota prot. n.  2628  del 05/07/2013;  
 
VISTA  
la legge n.133/2010; 
la legge n.111/2011; 
la legge n.148/2011; 
la legge n.183/2011; 
la legge n.214/2011; 
la legge 26/4/2012,n.44; 
 
VISTO   
il D.L. 216/2011; 
il D.L.52/2012 conv. in legge 94/2012 (spending review 1); 
il D.L. 83/2012 conv. in legge 134/2012; 
il D.L. 95/2012 conv. in legge 135/2012(spending. review 2); 
VISTO  il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194; 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
RITENUTO  opportuno provvedere in merito; 
 
Con voti espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente: Favorevoli n° 7,  astenuti n° 3 
(Motolese Pietro, D’Angelo Rosario e De Salvo Francesco) su n° 10 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

-di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 
 
- di approvare il Bilancio Annuale  di Previsione per l’anno 2013 , le cui risultanze finali sono indicate 
nel seguente riassunto generale: 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 

         Competenza           Competenza 
ENTRATE 

 Euro 
SPESA 

 Euro 

Titolo I  - Entrate Tributarie -        616.847,48 
 

Titolo I  - Spese correnti -  755.442,31 

Titolo Il  - 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 

 
152.423,60 

 
Titolo II  - Spese in conto 
capitale - 

 604.278,26 
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regione - 

Titolo III  –  Entrate 
Extratributarie - 

    18.272,04 -  0 

Titolo IV  - Entrate derivanti 
da 
alienazioni, da trasferimenti 
di 
capitale e da riscossioni di  
crediti 

        291.556,65 -  0 

TOTALE ENTRATE 
FINALI  

     1.079.099,77 TOTALE  SPESE  
FINALI 

  1.359.720,57 

Titolo V - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti. 

        180.000,00 Titolo III - Spese per 
rimborso di prestiti   -        

    211.019,29 

Titolo VI - Entrate da servizi 
per conto di terzi. 

        182.291,14 Titolo IV - Spese per 
servizi per conto di terzi  -           

    182.291,14 

TOTALE       1.441.390,91 TOTALE   1.753.031,00 

Avanzo di amministrazione          311.640,09 Disavanzo di 
amministrazione 

 0 

TOTALE  COMPLESSIVO 
ENTRATE       1.753.031,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
SPESE 

 1.753.031,00 

 
 -di approvare, unitamente  al Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio 2013 i seguenti 
documenti: 
-Bilancio Pluriennale per il triennio 2013 – 2015; 
-Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013 – 2015; 
-le deliberazioni di G.M. n.34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 adottate nella seduta del 
28/06/2013; 
-di confermare,anche per l’anno 2013,le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) , approvate con deliberazione Consiliare n.24 del 24/09/2012, 
esecutiva ai sensi di legge;  
-di dare atto: 
-che il Bilancio di Previsione 2013, si compone degli allegati di cui all’art.172 del D. Lgs. 
267/2000; 
-che ai sensi dell’art.3, comma 8, della legge 22/12/2008, n.203 non vi sono oneri ed impegni 
finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari, derivanti o da contratti di finanziamento, che includono una componente derivata; 
-che trasferimenti Statali sono stati iscritti in bilancio in via presuntiva e che gli stessi 
verranno opportunamente  monitorati ed adeguati nel corso dell’anno con opportune 
variazioni di bilancio; 
-che è stato applicato al bilancio preventivo 2013, l’Avanzo di Amministrazione accertato a 
seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2012, come da 
deliberazione di C.C. n. 04 del 26/4/2013, esecutiva ai sensi di legge, per l’importo di 
€.311.640,09, destinato ai sensi dell’art. 187 , comma 2, lett. d) , del D. Lgs. n.267/2000, al  
finanziamento di spese di investimento;  
-che  entro il  30 Settembre 2013  si provvederà  ad approvare il regolamento per l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all’art.14 del D.L. 201/2011 convertito nella 
L. 214/2011, il piano finanziario e le relative  tariffe;   
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 19-07-2013 COMUNE DI FARDELLA 
 

Pag. 6 

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti espressi per alzata di mano e proclamati dal 
Presidente: Favorevoli n° 7,  astenuti n° 3 (Motolese Pietro, D’Angelo Rosario e De Salvo Francesco) 
su n° 10 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs del 
18.08.2000, n° 267 e succ. mm. ed ii.- 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. ssa Domenica OROFINO dott. Mario REGINA 
 
   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'Ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione: 
[X] Viene pubblicata sul sito web “Albo Pretorio” del Comune  per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 23-07-2013   (n. 283 del reg. pubbl.); 
 
 
 

Fardella, lì 23-07-2013 IL RESPONSABILE  
 Antonio CALDARARO 

        
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-07-2013 
 
[   ] Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°– del T.U. n.267/2000); 
 
 
 
 
Fardella, lì  23-07-2013   IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Mario REGINA 
          
 
 
_________________________________________________________________________________ 


