CITTA’ di MERCOGLIANO
PROVINCIA DI AVELLINO
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 29 Del 18-11-13
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di novembre alle ore 17:15 previa notifica
degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale
All’appello risultano :
CARULLO MASSIMILIANO

P

SBRESCIA LUCIA

P

SOZIO RAFFAELE

P

PRIMO ERNESTO

P

MATARAZZO ANNA

P

CENSULLO REMIGIO

P

EVANGELISTA FABIO

P

SAMPIETRO NICOLA

A

GESUALDO MODESTINO

P

D'ALESSIO VITTORIO

A

CORRADO GAETANO

P

MATARAZZO CARMINE

A

DELLO RUSSO GIACOMO

P

BUONAIUTO ANTONIO

A

SACCARDO TOMMASO

A

MARINELLI RANIERI

A

DELLO RUSSO CARMINE

P

FERRARO PASQUALE

A

PAGANO FIORENTINO

P

MONGILLO ANDREA

A

CRISCI FRANCESCO

P

presenti n. 13 e assenti n. 8.

Partecipa il Segretario DR. FESTA GEMMA.
Il Sindaco, PROF. MASSIMILIANO CARULLO, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di
deliberazione relativa all'oggetto:

Relaziona l’ass. Evangelista come esposto in allegato;
Interviene l’ass. Dello Russo Giacomo che sottolinea come siano previste all’interno del
Bilancio le voci afferenti al P.d.Z. che è ripartito grazie alla lungimiranza del Sindaco che
si è battuto perché non fosse accorpato ad altre circoscrizioni più vaste che oggi ancora
non hanno trovato una forma assistenziale per poter dare i servizi alla gente;
Ringrazia l’ass. Evangelista che si è speso per poter permettere tutto questo;
Il Sindaco prende la parola e ringrazia, quindi, tutte le associazioni di volontariato operanti
sul territorio, i Parroci, le Caritas, il Vescovo, che permettono ogni giorno con il loro
intervento, al Sindaco di risolvere alcune problematiche sociali;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti i vari interventi;
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;
Visto il decreto legge n. 102/2013 art. 8 con il quale è stato prorogato al 30 novembre
2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ai sensi
dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 224 in data 23/10/2013, ha
approvato gli schemi del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2013, del bilancio
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015;
Dato atto 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 antecedente quello cui si
riferisce il presente bilancio (2011), approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 in data 29/11/2012, esecutiva ai sensi di legge;
 Viste:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 assunta in data odierna, relativa
alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla
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residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie
o di proprietà;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 289 in data 17-12-12, relativa
all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 128 del d.Lgs. n. 163/2006;
dato atto che per il corrente anno non è prevista alcuna alienazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo 58 del
D.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 in data 23-10-12, 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 Giunta Comunale n. 222 in data 23-10-13, relativa
all’approvazione delle imposte e Tributi locali, per l’esercizio di competenza;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 assunta in data odierna, con cui è
stato stabilito di mantenere il tributo TARSU per l’anno 2013;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 in data 23-10-13, di destinazione
dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi dell’articolo 208
del d.Lgs. n. 285/1992;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto
dell’esercizio 2011;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 23-10-13 con la quale si è
approvato il Programma Triennale delle Assunzioni;

Visto l’articolo 31 della legge n. 183/2011 che disciplina il patto di stabilità interno per gli
anni 2013-2015;
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 2013-2015,
l’equilibrio economico finanziario viene garantito ;
Richiamato in particolare l’articolo 4 comma 6 del Dl 16/2012 che prevede una
riduzione dei trasferimenti erogati dallo Stato alle regioni ed agli enti locali quale ulteriore
concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
ex Dl 78/2010;
Visto 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, introduce dal 2011 limitazioni a specifiche
tipologie di spesa,,
Acquisito agli atti il parere favorevole:




del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, 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. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Presenti n. 13
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. di recepire tutto quanto esposto in narrativa
2. di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs. n. 267/00, il Bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2013, la Relazione previsionale e programmatica ed il
Bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015, il Programma annuale e triennale dei
lavori pubblici di cui alla delibera G.C.289/2012, nonché gli allegati al bilancio in
premessa citati;
3. di dare atto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale
per il periodo 2013-2015 risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità
interno, ai sensi l’articolo 31 della legge n. 183/2011;
4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale,
ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. Di disporre che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio on- line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma1 della legge 69/2009.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
Presenti n. 13
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4^ comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.
A questo punto si allontana l’ass. Corrado Presenti n. 12

===================================================================
REGOLARITA’ TECNICA
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 05-11-2013
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore
DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================
SETTORE FINANZIARIO
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 c. 1 e Art. 151 c. 4 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 05-11-2013
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore Finanze
DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PROF. MASSIMILIANO CARULLO

DR. FESTA GEMMA

___________________

___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che su attestazione del messo comunale copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
-

- per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
.

.

Mercogliano lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. FESTA GEMMA
______________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
A) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.L.vo 267/00);

B) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.L.vo 267/00);
Dal Municipio lì, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. FESTA GEMMA
______________________

