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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°  14  del   29/11/2013 

 

OGGETTO: 

 

 approvazione bilancio di previsione 2013,  della relazione previsionale 
e programmatica e del bilancio triennale 2013/2015; 

L’anno  DUEMILATREDICI, il giorno ventinove  del mese di novembre ore 18:00 con prosieguo, nella Sede 
Comunale - Sala Consiliare, previa convocazione del Presidente con invito prot.n. 7789 in data 21/11/2013 ed 
integrazione n. 7838 in data 25/11/2013 consegnato a tutti i consiglieri nei termini fissati dall’articolo 7.1 dello statuto 
comunale, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito  il Consiglio Comunale in sessione stra/ordinaria, 
seduta  pubblica di prima convocazione. 

Presiede l’adunanza, ai sensi dell’art.7.3 dello Statuto, il dottor Giuseppe ACQUARO nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario comunale dottor Antonio Ciorlano  incaricato della redazione del verbale. 
Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto i componenti risultano: 

N. COGNOME E NOME PRES ASS. N. COGNOME E NOME PRES ASS. 

1 ZARONE Francesco Si   10 GIANFRANCESCO Giuseppe Si   

2 DI ROBBIO Raffaele  Si   11 ANGELONE Lucio  Si  

3 LITTERA Maria Rosaria  Si  12 ANTOSCIA Pietro  Si   

4 SEMOLA Mario  Si  13 DEL Sesto Antonio  Si   

5 BASSI Raffaele  Si   14 CAIAZZO Anna Maria   si  

6 PAONE Vincenzo  Si   15 ORSI Giovanni Battista si   

7 ACQUARO Giuseppe  Si  16 SICA Alfonso Fernando   si 

8 PORCELLI Rodolfo  Si  17 DE BLASIO Antonio  Si   

9 CAPPELLO Maurizio  Si  TOTALE  15 2  
 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, in prosieguo di seduta, invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto.   



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 

all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 
novembre 2013 dall'art.8, comma I del del DL. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con legge 28-10-2013, n.124; 

Dato atto, altresì, che Il capoverso n. 2, lettera b) del comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n.64 previsto che "ove il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia deliberato 
dopo il 1 

0
 settembre, per l'anno 2013, è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del 

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"; 
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 88, in data 6.11.2013, con la quale sono stati presentati, ai sensi 

dell'art. 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e nei termini previsti dal regolamento comunale di contabilità, a questo consiglio, 
per l'approvazione: 

a) la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013/2015; 
b) lo schema di bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2013; 
c) lo schema di bilancio pluriennale (2013/2015) di durata pari a quello della regione; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n.85, in data 6-11-2013 : Destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l'anno 2013; 

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 29/11/2013 con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori 
pubblici di cui alla legge 11 febbaio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (D. Legs. 16312006, redatto in 
conformità al D.M. 21 giugno 2000 (in G.U. n. 148 del 27 giugno 2000), per il periodo 2013/2015; 

Accertato che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni e che, in particolare: 
• il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione all'applicazione delle tariffe deliberate come per legge; 
• le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
• i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 
• sono rispettati i principi imposti dall'art. 162 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto: 
1. Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
2. Il Codice di comportamento 
3. Le nuove regole europee introdotte dal Dlgs 1921201 
Richiamata la propria delibera n. 12 del 29/11/2013 in data odierna con la quale il comune, avvalendosi delle 
disposizioni di cui al comma 4 quater dell'art.5 del D.L. 31-8-2013, n102 aggiunto dalla legge di conversione 28-4-
2013, n.124 entrata in vigore in data 30-10-2013 giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U. n.254/2013; 

Vista la delibera di C.C. n. 1 del 9-4-2013, concernente: Approvazione regolamento controllo interni (Art. 147 e seg. 
TUEL - D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012); 

Visti i prospetti del patto di stabilità 2013/2015: 
1. Determinazione dell'obiettivo (legge 12 novembre 2011, n 183 di conversione 24 dicembre 2012, n. 228)-

comuni soggetti al patto di stabilità interno con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti; 
2. Calcolo del saldo previsionale delle risultanze del patto stabilità 2013. 

Vista la certificazione circa l'esclusione di residui attivi dalla base di calcolo del fondo svalutazione crediti. - BILANCIO 
2013- DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95- art. 6, comma 17-, rilasciata dall'organo di revisione economico-finanziaria, in 
conformità a quelle emesse dai responsabili delle aree; 

Visto il parere favorevole espresso, sugli atti oggetto della presente deliberazione, dall'organo di revisione economico-
finanziaria, così come previsto dall'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto che sono stati adottati gli atti in relazione al disposto dell'art. 172 del T.U. n,26712000 (lett. D,E e F); 
Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 172 del T.U. n. 267100, questo Ente: 
• il rendiconto deliberato dell'ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (lett.  A) è stato 

approvato con delibera di C. C, n. 2 del 15-5-2013, riportante un avanzo di amministrazione; 

• non sono presenti risultanze di rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, 
istituzioni. Società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui il bilancio si riferisce (lett. B); 

• non vi sono aree e fabbricati da destinarsi 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- che potranno essere ceduti in proprietà o in 
diritto di superficie (lett. C) 

Dato atto che, nei termini e nelle forme fissati dal vigente regolamento di contabilità, da parte dei membri di questo 
organo consiliare, in ordine agli schemi degli atti presentati dalla giunta comunale, giusta comunicazione n. 7475 del 6-11-
2013 non sono stati presentati emendamenti; 

 

PROPONE 
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1) Di approvare: 
a, la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 

2013/2015 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
b. il bilancio dell'esercizio finanziario 2013 con le risultanze finali riportate nella parte riassuntiva (entrata e spesa) 

dell'atto contabile; 
c. il bilancio pluriennale 2013/2015 di durata pari a quello della Regione, le cui previsioni del primo anno coincidono 

perfettamente con quelle del bilancio annuale; 
d. il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, redatto in conformità al D. M. 21 

giugno 2000 (in G.U. n. 148 del 27 giugno 2000), per il periodo 2013/2015; 
e.   Di dare atto che il bilancio preventivo 2013 rispetta perfettamente gli equilibri così come voluti dall’art. 193 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e che comunque ai sensi del capoverso n. 2, lettera b) del comma 4-quater dell'articolo 10 del 
decreto legge n. 35 del 2013 si dispone "ove il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia deliberato dopo  il    
01 settembre, per l'anno 2013, è facoltativa l'adozione della delibera prevista dalla suddetta norma”; 
f – dare atto che per  le aliquote di imposta, tasse e tariffe non modificate nel corrente esercizio, rimangono in vigore 
quelle deliberate negli esercizi precedente, ciò in particolare per l’IMU, per la quale devono considerarsi vigenti per 
l’esercizio finanziario 2013 le aliquote e agevolazioni stabilite con delibera consiliare n. 14 del 29.10.2013.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la suesposta proposta  di  deliberazione; 
Udito il presidente, il quale chiede al Sindaco di relazionare sull’argomento; 
Uditi i seguenti interventi: 

Il Sindaco illustra l’argomento evidenziando la progressiva riduzione delle risorse, ma il bilancio 
proposto al Consiglio, dice, è la prova dello sforzo dell’amministrazione di non scaricare sui 
cittadini gli effetti negativi di tale quadro congiunturale. Precisa che le tasse e le imposte non sono 
state aumentate, il che deve essere considerato un fatto positivo in un momento così difficile come 
quello che l’economia e le famiglie stanno attraversando. Evidenzia, poi, che l’approvazione del 
bilancio preventivo 2013 avviene nel pieno rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000, e 
che per lo stesso ricorrono perfettamente gli equilibri finanziari di cui all’art. 193 del D. Lgs 
267/2000;  

 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, N. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali";  
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (D. Legs. 
163/2006);  
Visto il D.M. 21 giugno 2000; 
Vista la legge finanziaria 2013; 
Visto il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
Vista la legge 12 novembre 2011, n 183 di conversione 24 dicembre 2012, n. 228 comuni soggetti al patto di 

stabilità interno con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti; 
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Vista la proposta del responsabile del servizio 
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 

all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), 
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente 
differito al 30 novembre 2013 dall'art.8, comma I del del D.L. 31 agosto 2013, n. 102; 

UDITO il presidente, il quale, constatato che nessun altro dei consiglieri presenti interviene sull’argomento, mette ai 
voti la proposta; 
Visti i pareri favorevoli espressi, come in allegato, ai sensi dell'art. 49 del D. Legs. N. 26712000; 
Visto il parere del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. 267100; 
Ritenuto passare alla votazione; 
A maggioranza dei voti resi per alzata di mano ( presenti 15, votanti 15, favorevoli 12, contrari 3 – Del 
Sesto, Orsi, De Blasio), 
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DELIBERA 

 
A - Di approvare, come approva, la proposta del responsabile del servizio come sopra riportata, il cui dispositivo viene 
di seguito integralmente riportato:  
 
“1) Di approvare: 
a, la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 

2013/2015 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
b. il bilancio dell'esercizio finanziario 2013 con le risultanze finali riportate nella parte riassuntiva (entrata e spesa) 

dell'atto contabile; 
c. il bilancio pluriennale 2013/2015 di durata pari a quello della Regione, le cui previsioni del primo anno coincidono 

perfettamente con quelle del bilancio annuale; 
d. il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, redatto in conformità al D,M. 21 

giugno 2000 (in G.U. n. 148 del 27 giugno 2000), per il periodo 201312015; 
e.   Di dare atto che il bilancio preventivo 2013 rispetta perfettamente gli equilibri così come voluti dall’art. 193 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e che comunque ai sensi del capoverso n. 2, lettera b) del comma 4-quater dell'articolo 10 del 
decreto legge n. 35 del 2013 si dispone "ove il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia deliberato dopo il 01    

settembre, per l'anno 2013, è facoltativa l'adozione della delibera prevista dalla suddetta norma”; 
f – dare atto che per  le aliquote di imposta, tasse e tariffe non modificate nel corrente esercizio, rimangono in vigore 
quelle deliberate negli esercizi precedente, ciò in particolare per l’IMU, per la quale devono considerarsi vigenti per 
l’esercizio finanziario 2013 le aliquote e agevolazioni stabilite con delibera consiliare n. 14 del 29.10.2013.  

 
B – Il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, con separata votazione, a maggioranza dei 
voti resi per alzata di mano ( presenti 15, votanti 15, favorevoli 12, contrari 3 – Del Sesto, Orsi, De 
Blasio), su separata proposta del presidente, stante l’urgenza di provvedere agli atti conseguenti. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
          
           IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Acquaro                                                Dott. Antonio Ciorlano 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio on-line del Comune il _____________________  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Pietravairano, lì ________________                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Vincenzo BASSI  
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Pietravairano, lì ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Vincenzo BASSI 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Si certifica che la presente è divenuta esecutiva il ___________________ decorsi 10 gg. dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Pietravairano, lì ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                        Vincenzo BASSI 
 

 
E’ COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE  

PER USO AMMINISTRATIVO 
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Pietravairano, lì  ____/__/_____                                             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                       Vincenzo BASSI 

 
 


