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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 27 del Reg.     Data 29-11-13 
 

---------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E BILAN= 

CIO PLURIENNALE 2013/2015 ED ALLEGATI 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventinove del mese di novembre 
alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune 
suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
 
====================================================================== 
 
TORRESI GIOVANNI BATTISTA P BUSTI LUCA A 
MARIANI GIANFILIPPO P GIULI PIER PAOLO P 
ZUCCATOSTA FRANCESCO P BONACUCINA ENZO A 
TAMAGNINI CLAUDIO P MANCINI FABRIZIO P 
VINCENZETTI ANDREA P GENEROSI DANIELE P 
GAGLIARDI PLINIO P   
 
====================================================================== 
Assegnati n.  13                                       Presenti n.   9 
In carica n.11                                       Assenti  n.   2 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. TORRESI GIOVANNI BATTISTA in qualità di SINDACO 
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. GALASSI DR. GABRIELLA MARIA. 
-  La seduta é Pubblica 
-  Nominati scrutatori i Signori: 
 
TAMAGNINI CLAUDIO 
GAGLIARDI PLINIO 
MANCINI FABRIZIO 
 
 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente  iscritto  all'ordine  del giorno. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. 18/08/2000, N. 267 IN ORDINE ALLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO SEGRETERIA 
 

PARERE DI REGOLARITA'  TECNICA 
 

Visto con parere Favorevole 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Li, 18-11-13                             CICIANI CLAUDIO 
 
===================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Visto con parere Favorevole 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Li, 18-11-13                             CICIANI CLAUDIO 
 
===================================================================== 

PARERE DI RESP. PROCEDIMENTO 
 

Visto con parere Favorevole 
 
 
 

IL RESP. PROCEDIMENTO  
Li, 18-11-13                             CICIANI CLAUDIO 
 
===================================================================== 
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- Esce il Cons. Bonacucina Enzo, alle ore 19,26 – presenti N. 9 – 
 
- Il Sindaco introduce il punto posto all’ordine del giorno,  procedendo alla lettura della 
relazione predisposta dall’Assessore al Bilancio Ciciani Claudio, assente alla seduta 
consiliare: “Presentiamo questo bilancio con forte ritardo rispetto ai temi abituali, in un 
periodo di grande incertezza sociale, politica ed economica. Gli enti locali, e i Comuni 
in particolare, si trovano ad operare in un quadro complessivo soggetto a mutamenti 
rapidi che spesso, purtroppo, derivano anche da un atteggiamento incostante da parte 
degli enti sovraordinati nei confronti dei Comuni stessi. Insomma, si cambiano spesso le 
regole del gioco in corsa rendendo assai difficile una programmazione seria. Basti 
pensare alla vicenda che ha riguardato la trasformazione della TIA/TARSU in TARES 
ed in ultimo del ritorno della TARSU….: un vero e proprio guazzabuglio che ha creato 
numerosi problemi burocratici per tutti i Comuni ed un aggravio di costi per i cittadini. 
Le manovre restrittive che si sono succedute a distanza di pochi mesi per affrontare la 
crisi incombente e quelle che si prospettano nel prossimo futuro hanno inasprito il 
processo dei tagli alle risorse sui Comuni, chiamando gli enti a concorrere al 
risanamento della spesa pubblica, ma sottoponendoli ad un carico sproporzionato 
rispetto a quello regionale e dei ministeri. 
In questo bilancio, le tariffe dei servizi comunali rimarranno invariate, se si escludono 
gli adeguamenti all’inflazione già programmati. Non toccheremo nemmeno 
l’addizionale IRPEF, così come avremmo potuto fare, confermando l’aliquota allo 0,50. 
Abbiamo deciso di rimanere con la vecchia Tarsu e non passare alla Tares, in vigore 
solo per il 2013, per non aggravare ulteriormente le famiglie e le attività produttive.  
Nello specifico, nostro malgrado,  abbiamo dovuto adeguare la tariffa di un 10%, in 
quanto il costo del servizio, pur attuando la raccolta differenziata, è tutt’ora elevato – 
ultima di questi giorni è stata una richiesta del COSMARI di ulteriori €. 4.800,00 per lo 
spegnimento dell’inceneritore – oltre ad applicare una maggiorazione pari a 30 
centesimi a metro quadro che dovranno essere interamente versati allo Stato per il 2013. 
Il pagamento della terza rata a conguaglio sarà comprensiva della suddetta 
maggiorazione con scadenza 16 dicembre.  
Per quanto riguarda l’IMU l’Amministrazione comunale  conferma le aliquote e le 
detrazioni deliberate nel 2012: aliquota ordinaria 0,9 per mille - abitazione principale e 
relative pertinenze 0,5 per mille; 
Le scarse risorse, la carenza di personale, ma soprattutto l’incertezza – non sono ancora 
chiarissimi i trasferimenti, si sottolinea il taglio del Fondo di solidarietà comunale che 
viene tagliato di €. 52.285,66 – ci hanno portato ad approvare il bilancio a fine 
novembre. In questi mesi ci siamo dovuti muovere sempre con la massima prudenza  ed 
economicità ma nonostante questo abbiamo cercato di non tralasciare nulla di quanto 
voluto e creato nel tempo.  
Si fa presente che attualmente il personale è di 5 dipendenti a tempo pieno 
indeterminato oltre ad un part time ed a un segretario al 33,33% con i Comuni di Visso 
e Muccia. Rispetto al 2010 in cui su contavano n. 8 dipendenti a tempo   pieno e 2 part 
time, la diminuzione è stata drastica. Per il triennio 2013/2015 saranno assai ridotte le 
assunzioni di personale a tempo indeterminato in quanto è impossibile il mantenimento 
del turn over  - da ricordare che la normativa consente agli enti sottoposti al patto di 
stabilità assunzioni nel limite del 40% della spesa del personale cessato nell’anno 
precedente. Il progressivo abbassamento della spesa sul personale pone difficoltà anche 
per il lavoro flessibile che non può superare il 50% dell’importo speso nel 2009. 
Per quanto riguarda gli immobili prosegue l’azione di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare comunale con i proventi della vendita degli immobili ERAP; la locazione 
dei beni disponibili dell’ente rappresenta una buona rendita per il nostro Comune. Parte 
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del patrimonio comunale è stato concesso in uso gratuito  alle varie associazioni 
presenti nel territorio al fine di favorirne le attività nel contesto sociale, sportivo, e 
culturale del paese. 
Significativo è l’impegno nel sociale con il sostegno ai minori in difficoltà, alle famiglie 
a basso reddito e agli anziani con l’attivazione di servizi vari in collaborazione con i 
servizi sociali gestiti dalla Comunità Montana. Particolare attenzione è sempre rivolta 
alla buona gestione ed al mantenimento della locale casa di riposo. 
L’istruzione e la formazione rimangono ambiti prioritari dell’impegno 
dell’amministrazione comunale che ha mantenuto tutti i servizi a supporto della 
frequenza scolastica – refezione, trasporto, assistenza agli alunni diversamente abili. 
Non sono state modificate le tariffe della mensa, ne’ è stato introdotto un aumento del 
costo per il trasporto scuolabus. Nel corso di questi anni sono stati sostenuti 
finanziariamente tutti i progetti promosso dalla scuola al fine di potenziare l’offerta 
formativa, la realizzazione dell’aula di informatica, favorendo le uscite didattiche ed i 
corsi di attività sportiva – nuoto – e l’istituzione del Consiglio dei ragazzi. E’ stato 
attivato anche per il futuro esercizio il corso di educazione di lingua e cultura italiana 
per stranieri. 
 
- Il Sindaco,  terminando la lettura, spiega al Consiglio comunale che il Revisore dei 
conti non è potuto intervenire in questa sede per gravi problemi familiari.  Porge i suoi 
saluti in quanto il suo incarico è in scadenza ed il prossimo revisore, come per le ultime 
disposizioni di legge,  verrà estratto dalla Prefettura da un apposito elenco. 
 
- Prende la parola il Cons. Giuli Pier Paolo: “L’ approvazione del bilancio preventivo 
(per l’anno 2013!)  a fine del mese di novembre è una oscenità per la democrazia. E 
questo lo accenna anche il revisore dei conti. Di quella democrazia che attraverso libere 
elezioni avrebbe dovuto garantire la selezione di uomini capaci di amministrare 
nell’interesse di quell’elettorato che, preso con lo specchietto dell’allodole, ha inteso 
firmare la cambiale in bianco per la fiducia a questa ed a tutte le amministrazioni. E non 
mi si dica che tale scadenza è prevista dalla legge: ciò è vero, ma lo è anche la realtà che 
tanti e tanti comuni hanno inteso approvare il bilancio senza attendere l’ultima 
scadenza. Infatti con una semplice delibera di assestamento qualsiasi modifica fosse 
fatta dal Parlamento o da chi per esso si sarebbe potuta adeguare permettendo così, a 
tutti i Consiglieri, di conoscere la situazione effettiva amministrativa/contabile del 
comune per tempo, tanto da ritrovarsi nelle condizioni di collaborare per raggiungere 
risultati più favorevoli nell’interesse della cittadinanza amministrata. Il bilancio 
preventivo per l’Ente locale, rappresenta quello che è il piano industriale per qualsiasi 
azienda.  ( Non ho mai conosciuto un’azienda che fa il bilancio preventivo dell’anno 
alla fine dello stesso!)  Cioè è il rapporto fra calcoli matematici di entrate e di spesa, ma 
soprattutto è l’occasione ove lo spirito di intraprendenza, la saggezza, la responsabilità 
morale si avvolgono agli interessi della popolazione amministrata  ricavandone il 
risultato per conseguire e raggiungere traguardi di nuove possibilità per l’intera 
comunità: per il miglioramento dei servizi, per il potenziamento degli stessi e la 
creazione dei nuovi. Voi pertanto,  discutendo questo documento quasi insieme al conto 
consuntivo, avete sottratto, se riuscite a comprenderlo, ogni dialogo, venendo meno ai 
principi costituzionali e dello statuto comunale e la salvaguardia di qualsiasi libertà di 
scelta o per lo meno di un’analisi critica, costruttiva e selettiva sul da fare e sulle sue 
priorità. 

A questo punto sono costretto, mio malgrado, a tornare su tutti gli atti propedeutici 
al bilancio: 
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- delibera di Giunta Nr. 92  Copertura costi servizio smaltimento rifiuti solidi 
urbani – modifica tariffe TARSU  
In un momento critico come quello attuale soprattutto per la categoria dei pensionati 
che a Pioraco rappresentano la maggioranza dei contribuenti ( ricordando per inciso che 
su 146 dipendenti in cartiera 75 non risiedono nel nostro paese, e dei 44 dipendenti a 
Castelraimondo solo 16 rientrano e risiedono a Pioraco !) con l’atto citato la Giunta, 
ovviando al metodo previsto dall’applicazione della TARES voluto dalla legge, ha 
aumentato del 10% la TARSU più lo 0,30%  per conto del governo, giustificandolo con 
un sommario di entrate ed uscite per il servizio.    
Le osservazioni sono sull’elenco spese: 

• i  7.240 euro quale contributo funzionamento consorzio; 
• i  2.700 euro spese personale; 
• i  1.500 euro spese d’ufficio; 
La prima somma a che scopo è data al  (baraccone !) Cosmari se tutti i servizi 
prestati sono largamente pagati ? 
La seconda: a quale personale si riferisce se il  Cosmari viene pagato e bene per tutti 
i servizi ? Quale è il personale che occorre ancora per il ritiro della nettezza urbana  
ecc….ecc….. ? 
Infine :  la terza si gradirebbe conoscere le cause dettagliate della fatturazione, cosa 
significano spese d’ufficio e quale ufficio. 
 
Non sarebbe stato opportuno fare due calcoli anche per la TARES che avrebbe 
potuto essere  più economica per dimostrare la responsabilità nei confronti dei 
cittadini ? 

      In sintesi un’ economia del genere avrebbe meno pesato sugli utenti già oberati da 
una tassazione selvaggia e priva di motivazione effettive in raffronto alle convezioni 
esistenti con il Cosmari.    

 
Atto nr. 93 –copertura costi servizio acquedotto e conferma tariffe servizio 
idrico 2013. 
Nell’ elencazioni delle uscite compaiono voci che per noi non hanno un effettivo 
riscontro nella realtà e quanto meno per le quali si chiede una precisazione:  € 
29.299,06 per ammortamento tecnico (opere idrauliche, idriche e serbatoi) E ciò se 
si pensa che in forza dell’accordo ATO, il comune ha a disposizione un 3% delle 
spese generali  che se ben gestite dovrebbero risultare sufficienti per lavori 
straordinari e manutenzione ordinaria. Ma quello che ancora più offende è il 
pagamento richiesto agli utenti delle contrade borgo R.Sanzio e S. Rocco della 
tariffa del servizio fognario, quanto tutti sappiamo che lo stesso non funziona. Lei 
sig. Sindaco, in Consiglio,  si era impegnato di studiare il problema e fornirci, in 
breve tempo, dei dati o preventivi per la sistemazione. Dobbiamo ricorrere alla 
Procura per risolvere il caso, denunciando il versamento dei liquami sul fiume 
Potenza ?   
 
Atto nr. 94  - Servizi a domanda individuale…. 

      Per questo atto ci riserviamo di presentare un’ interrogazione per conoscere la spesa 
di   €. 9.010,00 per i musei e non ci sia stata nessuna entrata. 

 
Atto nr. 95 – proventi delle sanzioni amministrative 

       In considerazione dei  6.000,00  euro previsti in delibera per multe e sanzioni 
amm.ve, la domanda che sorge spontanea, in considerazione che sono già trascorsi 
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11/12 dell’ esercizio finanziario 2013, quali somme sono state ad oggi riscosse e 
accertate per lo stesso motivo? 

 
Per gli atti di giunta nr. 101 avente per oggetto: prosecuzione servizio 
animazione presso casa di riposo per anziani €. 1.467,04 (a carico del Comune);  
atto nr. 102 avente per oggetto: L.R.  285/97  adesione ed impegno di spesa 
annuale 2013 €. 2872,28; 
atto nr. 103  avente per oggetto : proroga delega alla Comunità Montana per 
per predisposizione progetti di cui alla L.R. 18/96 per €. 2.326,93; 
atto nr. 105  avente per oggetto attivazioni corsi di orientamento musicale di 
tipo bandistico corale.-convenzioni per incarichi.-  
Per tutti quanti gli atti sopra elencati, sarebbe  stata cosa normale e gradita una breve 
relazione –scritta o almeno a voce – con la testimonianza di quanto e stato fatto nei 
relativi settori sociali. 
Un piccolo chiarimento: per l’ultimo atto, anche se l’assessore Zuccatosta è stato 
assente, si chiede se esistano motivi d’ incompatibilità, risultante lo stesso deputato 
a firmare la convezione con il Comune per il corso di orientamento bandistico?  
 
- Ai vari quesiti posti, via via,  la Rag. Cruciani Beatrice, presente in sede 

consiliare, fornisce le richieste delucidazioni,  ma  fuori microfono e quindi non 
perfettamente decifrabili -  

 
- Continua il Cons. Giiuli: Nel riprendere l’analisi generica avete, nei vari conteggi 
dei servizi, a domanda individuale, incluso spese varie, ma soprattutto per il 
personale, mentre avete dato in appalto anche la pulizia dei gabinetti pubblici 
riducendo il personale, (solo in quest’anno !) di due unità. Esaminando la relazione 
del revisore dei conti balza subito agli occhi il maggior indebitamento del comune 
con il 2014 e soprattutto la quota di ammortamento annuale del debito complessivo 
sale ad €. 1.674.969, con un debito medio per abitante (anche quelli in fasce!) di €. 
1294,41 e così la copertura degli investimenti programmati resta soltanto un libro 
dei sogni non essendovi alcuna realtà finanziaria sulla quale attingere. Di converso 
gli interessi passivi sulle entrate correnti del penultimo rendiconto e su quelle 
previste trovano ai sensi dell’art. 204 del TUEL come modificato dall’art. 8 della 
legge 283/2011 il limite del 6% su quello già esistente del 5;63%.  Quindi con 
scarse possibilità di ulteriori mutui. Riguardo agli obbiettivi di finanza pubblica o 
patto di stabilità, nel bilancio triennale esiste una differenza tra il saldo obbiettivo a 
quello previsto di soli €. 417,50, importo così minimo da mettere in discussione il 
raggiungimento di qualsiasi altro obbiettivo se non quello formale del bilancio.  
Sorvolando altre incongruenze va rilevato che si parla di ridisegnare la pianta 
organica del personale con tutti i costi che ne conseguono. In sintesi siamo 
all’ultimo bilancio della vostra amministrazione e riepilogando abbiamo sollevato 
giuste osservazioni:  

• sui tempi di approvazione;  
• sui maggiori tributi in un momento come quello attuale, che si prevede per 

tutti i cittadini (con alta percentuale di pensionati!) ;  
• sull’inconsistenza per qualsiasi iniziativa idonea a rivitalizzare lo stimolo dei 

cittadini per la ripresa umana oltre che sociale di Pioraco; 
• sulla disgregazione dell’organigramma comunale, presupposto per il buon 

funzionamento dell’intero apparato burocratico e organizzativo. – Breve 
parentesi sul discorso della vigilanza, oramai pietosa, in quanto il Vigile 
Urbano non dovrebbe solo fare le multe ma la sua funzione principale 
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dovrebbe essere raccogliere e riferire tutte le segnalazioni e le problematiche 
del paese, mentre nessuno segue più niente, mentre è sulle piccole cose del 
quotidiano che i cittadini giudicano un’Amministrazione. -  

 
 
 CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- VISTO il D.Lgs. 18/08/00, N. 267 avente per oggetto "Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento"; 
 
- CONSIDERATO che gli artt. 170 e 171 del D. Lgs 18/08/00 N.267 
stabiliscono che gli Enti locali alleghino al Bilancio di previsione 
un Bilancio pluriennale di competenza di durata pari a quello della 
Regione di appartenenza ed una relazione previsionale e programmatica 
che copra un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale; 
 
- VISTO l’art. 8 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n.102  (conv. in 
legge n.124/2013) il  quale ha prorogato al 30 novembre 2013  il 
termine per l’approvazione del Bilancio  di previsione dell’esercizio 
2013; 
 
- VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del 19/10/2013, 
la quale  é stata approvata la relazione previsionale e programmatica 
al bilancio 2013 e Pluriennale 2013/2014/2015, il progetto di bilancio 
2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015 unitamente al Programma 
Triennale ed Elenco Annuale delle Opere Pubbliche, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
- VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 e 
l’elenco annuale dei  Lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs 
163/2006, allegato obbligatorio al bilancio di previsione, approvato 
con deliberazione della Giunta Municipale n. 106 del 13/10/121 e 
variato in data odierna con proprio precedente atto; 
 

- VISTA la propria deliberazione approvata nella seduta odierna, 
relativa alla verifica della quantità e qualità delle  aree e 
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il 
relativo presso di cessione; 
 
- VISTA la propria deliberazione approvata nella seduta odierna, con 
cui è stato approvato  il piano delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare redatto ai sensi dell’art. 58 D.L. n.112/2008 
convertito in L. n.133/2008; 
 

- VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 20/04/13 
relativa alla  programmazione triennale del fabbisogno del personale 
di cui all’art. 91 del D.lgs n.267/2000 ; 
 
- VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 16/06/2012 
con la quale è stato adottato il piano triennale di razionalizzazione 
delle spese di funzionamento 2012-2014  e dato atto che non sono 
previste  variazioni alle dotazioni strumentali ivi indicate in quanto 
sono quelle strettamente  indispensabili  a garantire lo svolgimento 
dell’attività amministrativa e non è possibile prevedere ulteriori 
riduzioni, confermando per il triennio 2013-2015 il piano suddetto; 
 
- PRENDERE atto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 92 del 
19/10/13 con la quale è stato stabilito di applicare  per il corrente 
esercizio la tassa smaltimento rifiuti soli urbani (TARSU di cui al 
Capo III del D.LGS 507/1993) determinando  le relative tariffe,  la 
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percentuale di copertura dei costi di gestione del  servizio e 
confermando la scadenza della 3^ rata a conguaglio  entro il 
16/12/2013 con la maggiorazione prevista a favore dello Stato dello 
0,30 al mq.; 
 
- VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 19/10/2013 
con la quale é stata determinata la copertura del servizio acquedotto 
per l’anno in corso, nelle more della gestione integrata e 
dell'applicazione della tariffa unica; 
 
- VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 94 del 29/10/2013 
con la quale sono stati individuati le tariffe dei servizi pubblici a 
domanda individuale e la percentuale di copertura delle spese di 
gestione; 
 
- VISTA la delibera della Giunta Municipale n.95 del 29/10/2013 di 
destinazione dei proventi per le violazioni del Codice della Strada, 
ai sensi degli artt. 142 e 208 del D.lgs n. 285/1992; 
 
- DATO ATTO che con Delibera della Giunta n. 96 del 19/10/2013 sono   
state determinate le tariffe per l’applicazione del canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 63 del D.lgs 
n.446/1997; 
 
- VISTA la delibera della Giunta municipale n. 97 del 19/10/2013 con 
la quale sono state confermate le indennità di funzione agli 
amministratori comunali nelle stesse misure  ridotte applicate con 
delibera della Giunta Municipale n. 18 del 04/03/08; 
 
- RITENUTO di confermare  per l’anno 2013 i gettoni di presenza dei 
consiglieri comunali, nella misura stabilita dal DM. 119/2000 ridotti  
del 10% ai sensi del comma 54 dell'art. 1 della legge 266 dl 23/12/05 
(legge finanziaria 2006); 
 
- RITENUTO di confermare per l’anno 2013 le tariffe in vigore 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni, di cui al Capo 1 Del D.lgs n. 507/93 approvate con atto 
consiliare n. 14 del 26/02/2000;  
 
- RITENUTO di confermare  per l'anno 2013 la percentuale dello 0,5% 
per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e il relativo 
regolamento per la disciplina così come approvato nella seduta del 
29/05/08 con   proprio atto n.6; 
 
- RITENUTO confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU approvate nella 
seduta del 29/06/2012 con proprio atto n.9  ed il relativo regolamento 
per la disciplina approvato con proprio atto n. 24 in data 29/09/12; 
 
- VISTO il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 
così come  integrato con atto della Giunta Municipale n. 57 del 
22/04/2008  con la disciplina degli incarichi di collaborazione, 
studio ricerca e consulenza; 
 
- DATO ATTO che gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 
consulenza,  rientrano  nei limiti di cui al  surrichiamato 
regolamento e delle disposizioni di cui all’art. 6 comma 7 del d.l. 
31/05/2010, n.78 convertito dalla legge 30/07/2010 n.122;   
 
- DATO atto, che il  conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012, 
approvato in data 29/06/12 con atto proprio atto n. 5 si è concluso 
con un  avanzo di amministrazione di Euro 100.093,82  di cui: 
     - € 67.087,77  vincolati per il pagamento delle rate dei mutui  
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assunti per l’acquisiszione delle aree PIP ; 
     - € 2.608,65 vincolati per la redazione alla variante al PRG 
     - €   378,00 vincolati per fondo svalutazione crediti 
     - €  7.066,08 per spese d’investimento 
     - € 22.953,32 non vincolati   
 
- DATO ATTO che tutte le previsioni di entrata e di uscita sono state 
effettuate nel rispetto della normativa in vigore; 
 
 
- DATO ATTO che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila 
abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, 
lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali,  anche al fine di operare un contenimento della spesa, 
possono, attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la 
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare 
atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa 
deve essere documentato ogni anno  in sede di approvazione del 
bilancio;  
 
- CONSIDERATO  che questo Ente già dal 2006 si è avvalso della 
disposizione della L. n. 388/2000, art. 53, comma 23 al fine di 
contenere la spesa;  
 
- DATO ATTO che a seguito del servizio associato di Polizia  Locale 
con il Comune di Camerino  si è ritenuto indispensabile affidare al 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale la responsabilità del 
servizio di vigilanza ed il potere di adottare  atti di natura tecnico 
gestionale, garantendo anche per l’anno 2013, la riduzione della spesa 
spesa per il personale di almeno  € 10.329,14 (indennità minima di 
posizione per ciascun titolare delle due aree: tecnica e  
amministrativa-contabile) oltre gli oneri a carico dell’ente su tale 
somma e l’eventuale  retribuzione di risultato;  
 
- VISTO l’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di 
stabilità 2012) e successive modifiche, in materia di Patto di 
stabilità, stabilendo per i Comuni da 1.000 a 5.000 abitanti,  nel 
12,81% la percentuale da applicare alla media della spesa corrente 
registrata negli anni 2007-2009 per il calcolo degli obiettivi di 
patto; 
 
- ATTESO che sulla base surrichiamata e tenuto conto degli spazi 
connessi all’applicazione del patto regionalizzato e del riparto degli 
spazi finanziari per il pagamento dei debiti certi liquidi ed 
esigibili al 31/12/2012,  il saldo programmatico di competenza mista è  
di €  37.000,00 per l’anno 2013, 
di € 172.015,00 per l’anno 2014 e 2015; 
 
- Visto  il prospetto redatto ai sensi dell’articolo 31, comma 18, 
della legge n. 183/2011, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale (all. D) dal quale emerge che le 
previsioni di competenza del bilancio di previsione per l’esercizio 
2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 sono in linea con gli 
obiettivi posti dal patto di stabilità interno;  
 
- DATO ATTO che le recenti manovre correttive dei conti pubblici 
varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse 
provenienti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali quale 
ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica; 
 

 RICHIAMATO l’art. 6 del D.L n.78/2010 (conv. nella Legge 122/2010), 
ha introdotto limitazioni a specifiche tipologie di spesa;  
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 - RICHIAMATO inoltre l’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012, 
conv. in L. n. 135/2012, il quale dal 2013 prevede una ulteriore 
riduzione delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed 
esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi del 50% rispetto al 
2011, fatta eccezione per le “autovetture utilizzate (…) per i servizi istituzionali di 
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i 
livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa 
della difesa”; 
 
VISTO l’allegato prospetto sulla coerenza del bilancio di previsione 
con  i limiti di spesa previsti per le specifiche tipologie di spesa 
(allegato E)   
 
 - TENUTO CONTO, da ultimo, che l’articolo 6, comma 17, del citato 
decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2912) impone agli enti locali, a 
decorrere dall’esercizio 2012, di stanziare nel bilancio di previsione 
un fondo svalutazione crediti pari al 25% dell’ammontare dei residui 
attivi iscritti ai titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni; 
 
- DATO ATTO che nel bilancio di previsione è stato iscritto un Fondo 
svalutazione crediti pari a €.1.017,17 in misura sufficiente alla 
prescrizione di legge sopra citata; 
 
- VISTA la relazione del Revisore dei Conti allegata al presente atto 
(allegato F); 
 
-  VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
 
 
- Con N. 6 voti favorevoli, espressi in modo palese, e N. 3 contrari 
(Giuli, Mancini e Generosi), 
 
  

D E L I B E R A  
 
 

1) di confermare per l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale IRPEF  
nella misura dello 0,50% (zerovirgola cinquanta) cosi come  
stabilito nella delibera consiliare n. 6 del 29/05/08;  

 
2) di confermare confermare per l’anno 2013 le aliquote e le 

detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU 
così come approvate nella seduta del 29/06/2012 con proprio atto 
n.9  ed il relativo regolamento per la disciplina approvato con 
proprio atto n. 24 in data 29/09/12; 

 
3) di confermare l’attribuzione, per  due  componenti dell’organo  

esecutivo, del potere di adottare  atti di natura tecnico 
gestionale  anche per l’anno 2013, dando atto che  ciò comporta  
una minor spesa per il personale  di almeno  € 10.329,14 oltre gli 
oneri a carico dell’ente su tale somma e l’eventuale  retribuzione 
di risultato;  

 
 
 
 

4) Di approvare il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2013 
(allegato A) con i relativi allegati e nelle seguenti risultanze: 
 

 

Administrator
Highlight
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Descrizione Competenza Tit. Descrizione Competenza
Entrate tributarie 762.061,73 I Spese correnti 1.148.08
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 

189.780,70

Entrate extratributarie 258.642,00
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 

438.431,74

II Spese in conto capitale 547.946,74

ENTRATE FINALI 1.648.916,17 SPESE FINALI 1.696.030,09
Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 

119.515,00 III Spese per rimborso di prestiti 102.172,32

Entrate da servizi per conto di terzi 566.000,00 IV Spese per servizi per conto di 
terzi 

566.000,00

TOTALE 2334.431,17 TOTALE 2.364.202,41
Avanzo di amministrazione 29.771,24 Disavanzo di amministrazione 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.364.202,41 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.364.202,41
 
ed i relativi risultati differenziali: 
 

 

 
 
 
5) Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica e il  

Bilancio Pluriennale per il periodo 2013-2015 che allegati al 
presente atto sotto le lettere B) e C) ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

 
6)  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 determinati ai sensi dell’articolo 31 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), così 
come risulta dal prospetto  che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera D) quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
 
7) di dare atto che  in applicazione di quanto previsto dall’articolo 

6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
con modificazioni dalla legge30 luglio 2010, n. 78 e dall’articolo 
5, comma 2, del d.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012,  ed in 

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI 

A) Equilibrio economico-finanziario  
 Entrate titolo I-II-III                              

(+) 
1.210.484.43

 Spese correnti                                         
(-) 

1.148.083,35

 
 
 
 
€. ……….. 

 Differenza 62.401,08
 Quote di capitali di amm.to mutui          

(-) 
92.172,32

 
 

 Differenza* 29.771,24
   

 

B) Equilibrio finale  
 Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)    (+) 1.678.687,41
 Spese finali (disav.+titoli I+II)               

(-) 
1.696.030,09

                     da finanziare                 (-)  
Saldo netto 
                    da impiegare               (+) 

17.342,68

*La differenza di ______29.771,24_ è 
finanziata con: 
 
1) Quote di oneri di urbanizzazione 
(____%) max 75% 
 
2) Mutui per debiti fuori bilancio  
 
3) Avanzo di amministrazione per debiti 
fuori bilancio 
 
4) avanzo di amministrazione vincolato : 
 
5) avanzo di amministrazione per  spese 
“una tantum” 

24.971,24

4.800,00
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esecuzione alle sentenze della Corte Costituzionale n.139 del  
23/5/2012 , n.182/2011,  n. 297/2009, n.  289/2008 e n.169/2007  
in materia di limiti di spesa per alcune tipologie di spesa, 
derivano risparmi di spesa per complessivi  € 6.874,59 come 
risultanti  dal prospetto che si allega al presente provvedimento 
sotto la lettera E); 

 
8) di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per 

l’esercizio 2013, alla relazione previsionale e programmatica ed 
al bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 risultano 
allegati tutti i documenti previsti dall’art. 172, comma 1, del 
d.Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati; 

 
 

9) 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; 

 
10) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio 

di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai 
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33. 
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ENTRATE 
----------- 
 
TITOLO   I  -  Entrate Tributarie                  Euro   749.468,38 
 
TITOLO  II  -  Entrate  derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti dello Stato, 
della Regione e di altri  Enti Pub- 
blici, anche in rapporto  all'eser- 
cizio  di  funzioni  delegate dalla 
Regione                             Euro   160.776,36 
 

TITOLO III  -  Entrate extra-tributarie            Euro   469.720,65 
 
TITOLO  IV  -  Entrate derivanti  da alienazioni,  

da trasferimenti  di  capitale e da  
riscossione di crediti              Euro   741.061,56 
 

TITOLO   V  -  Entrate  derivanti da accensione di 
prestiti                            Euro   820.000,00 
 

TITOLO  VI  -  Entrate da servizi per conto di     Euro   566.000,00 
terzi   
----------------------------------------------------- 
TOTALE GENERALE ENTRATE          Euro    3.507.026,95 
=====================================================  

USCITE 
---------- 
 
TITOLO   I  -  Spese correnti                    Euro  1.195.792,97 
 
TITOLO  II  -  Spese in conto capitale           Euro  1.461.061,56 
 
TITOLO III  -  Spese per rimborso di prestiti    Euro    284.172,42 
 
TITOLO  IV  -  Spese per servizi per conto di    Euro    566.000,00 

terzi 
---------------------------------------------------- 
TOTALE GENERALE ENTRATE          Euro  3.507.026,95 
====================================================  
 
 

5) Di approvare il Bilancio Pluriennale di competenza degli Esercizi 
2012-2013-2014 allegato al presente atto (Allegato B); 

 
6)  Di  dare  atto che il medesimo costituisce allegato al Bilancio di 

Previsione per l'Esercizio 2012. 
 

INOLTRE 
 
- VISTA l’urgenza di provvedere, 
- VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 
- Con n. 6 voti favorevoli e N. 3 contrari (Giuli, Mancini e 

Generosi) 
 

D E L I B E R A  
 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE 

TORRESI GIOVANNI BATTISTA 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE                   IL CONSIGLIERE ANZIANO 
GALASSI DR. GABRIELLA MARIA                    MARIANI 

GIANFILIPPO 
 

====================================================================== 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    GALASSI DR. GABRIELLA MARIA 
====================================================================== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

-  Che la presente deliberazione: 
E` stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni 

consecutivi  
dal 06-12-013  al 21-12-13, senza reclami . 
 
E' divenuta esecutiva il giorno *******;  

[] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000; 

[] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3,  
D. Lgs. 267/00;  
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li                   GALASSI DR. GABRIELLA 
MARIA 
 


