
 
COMUNE DI SANT’ELENA SANNITA 

(Provincia di Isernia) 
 

 

 
 
 
 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  17    Del    04-11-2013 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013-
2015. 
 
L'anno   duemilatredici  il giorno  quattro del mese di  novembre  alle  ore  20:00  , in 
sessione Ordinaria  in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
TERRIACA GIUSEPPE P DE TOLLIS AMEDEO P 
DE TOLLIS MASSIMINO 
LUIGI 

P PETTE NICOLA P 

RUBERTO MAURO P IACIOFANO UMBERTO A 
DE PAOLA CARMINE P   

Assegnati n. 7       In Carica n. 7          Presenti n.   6     Assenti n.   1. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. DE CRISTOFARO 

FRANCESCA con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 
18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  Sig. TERRIACA 

GIUSEPPE in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione sindacale n. 40 del 24/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 
approvato lo schema di bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013, con annessi la Relazione 
Programmatica ed il bilancio Pluriennale 2013-2015, e nelle cui premesse viene evidenziato che i 
suddetti schemi di bilancio sono redatti in base alla premessa della proroga di tutte le tariffe ed 
aliquote adottate nel corso del precedente esercizio finanziario; 
 
- la deliberazione di G.C. n. 30/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il 
programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche; 
 
DATO ATTO CHE: 

− sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità; 
− i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 d.lgs. 267/2000 sono stati 

favorevolmente espressi e che gli stessi sono riportati in calce al presente atto; 
− i modelli adottati per la redazione dei documenti contabili sono conformi a quelli approvati, 

con D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 e D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326; 
− il responsabile del servizio finanziario ha attestato, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, d.lgs. 

267/2000, la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa; 
 
RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato secondo i principi dell'universalità, 
dell'integrità e del pareggio economico-finanziario; 
 
CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 

− per le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente 
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile, al 
momento, con riferimento alle disposizioni legislative vigenti; 

− per il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme che attualmente 
regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa alle modalità 
di calcolo della capacità di indebitamento; 

− per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti necessari per 
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, con i criteri ritenuti più 
idonei, per consentire il miglior livello di efficienza e di efficacia consentito dalle risorse 
disponibili; 

 
RILEVATO che nel bilancio sono allegati i documenti previsti dall'art. 172 del d.lgs. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale sono stati 
redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del 
bilancio annuale; 
 
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno n. 102/2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è stato differito al 30 novembre 
2013; 
 
RICHIAMATO il parere del Revisore dei Conti, Rag. Giancarlo Ianiro, del 31/10/2013, con cui 
esprime parere favorevole al bilancio di previsione dell'esercizio 2013, alla relazione previsionale e 
programmatica, per il triennio 2013-2015, e al bilancio pluriennale per il predetto periodo; 
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DATO ATTO: 
− che vengono confermate le tariffe ed aliquote adottate nel corso del precedente esercizio 

finanziario e, allo scopo, che non si è resa necessaria l'adozione di separate deliberazioni, ai 
sensi dell'art. 1, comma 169, l. 27.12.2006 n. 269; 

− che non è stata preventivata la destinazione di aree e fabbricati di proprietà comunale da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 
n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457; 

 
Il Sindaco spiega che il bilancio non rappresenta più una previsione di entrata e di spesa, ormai esso 
rappresenta più un consuntivo. Egli procede alla lettura della relazione conclusiva predisposta dal 
revisore dei conti, che ha espresso parere favorevole al Bilancio comunale. 
Prende la parola il Cons. Pette il quale chiede che vengano descritti maggiori dettagli relativi al 
documento programmatico. 
Il Sindaco evidenzia che non c’è stato margine di manovra, dal momento che si approva un bilancio 
previsionale ad anno già concluso. Egli aggiunge solo che si sono ottenuti dei risparmi dalla 
gestione associata del servizio di polizia municipale e che, in linea generale, sono stati razionalizzati 
tutti i costi. 
 
Si passa alla votazione con n. 6 consiglieri presenti, il cui esito è il seguente, 
FAVOREVOLI: 5 
CONTRARI: 1(Pette) 
ASTENUTI: 0 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, corredato dal bilancio 
pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal parere del Revisore dei conti, 
nonché degli ulteriori allegati previsti dall'art. 172 d.lgs. 267/2000 di cui al prospetto posto 
agli atti d'ufficio, le cui risultanze sono già state approvate con delibera sindacale n. 
40/2013, e che il Consiglio Comunale, unanime, conferma nei termini e per le motivazioni 
meglio specificati tutti nella premessa della presente deliberazione; 

2. Di approvare il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2013-2015, nelle risultanze di 
cui ai prospetti posti agli atti d'ufficio; 

3. Di approvare la Relazione Previsionale e programmatica riferita al periodo 2013-2015; 
4. Di dare atto che le spese per il personale sono state calcolate sulla base del vigente CCNL e 

dell'ordinamento professionale; 
5. Di dare atto che non esistono aree fabbricabili di cui alle LL. 167/62, 865/71 e 457/78; 
6. Di far propria la conferma delle aliquote I.M.U. per l'anno 2013 nella misura prevista nel 

passato esercizio finanziario; 
7. Di conferma le tariffe servizio idrico integrato anno 2013 giusta deliberazione sindacale n. 

34 del 17/10/2013; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTO di dover dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione; 
 
ESPERITA la votazione palese, per alzata di mano,  
FAVOREVOLI: 5 
CONTRARI: 1(Pette) 
ASTENUTI: 0 
 

DELIBERA 
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
La seduta è sciolta alle ore 20.47. 
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 
 
 
 
 
 

VISTO:   Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto. 
 
Sant’Elena Sannita, lì 29-10-13 

 
Il Responsabile del Servizio 

TERRIACA GIUSEPPE 
 
VISTO:   Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  del 
seguente atto. 
 
Sant’Elena Sannita, lì 29-10-13 

 
Il Responsabile del Servizio 

TERRIACA GIUSEPPE 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.  
 

Il Sindaco Il Segretario 
f.to Sig.  TERRIACA GIUSEPPE f.to Dr. DE CRISTOFARO FRANCESCA 

 
Il Consigliere Anziano 

f.to Sig.  DE TOLLIS MASSIMINO 
LUIGI 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
    Reg. Pubbl. n° ______      del                          
 
Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno          per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Sant’Elena Sannita, lì          IL MESSO COMUNALE 

 f.to  Prezioso Franco 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il         
, 
 

� poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 
 

� poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).  

 
  
Sant’Elena Sannita, lì          
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr. DE CRISTOFARO FRANCESCA 
 
 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Sant’Elena Sannita, lì ______________ 

 
IL MESSO COMUNALE 

M.llo Capo Franco Prezioso 
 


