
 
 

COMUNE  DI  VASTOGIRARDI 
(Provincia di Isernia) 

 CONSIGLIO  COMUNALE 
COPIA 

     SEDUTA DEL               02   DICEMBRE   2013           DELIBERA   N. 14 

Sessione ordinaria. Seduta pubblica di prima convocazione 
 
OGGETTO: Approvazione bilancio previsionale 2013, relazione previsionale e programmatica 

e bilancio pluriennale 2013/2015. 

---  L’anno duemilatredici, addì  due del mese di dicembre, alle ore 16:00, con la continuazione, nella    
solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale. 

---  All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
1 APOLLONIO DAVIDE Sindaco-Presidente X  
2 MASCIOTRA MARA consigliere  X 
3 DI BENEDETTO GIUSEPPE “ X  
4 LOMBARDI CHRISTIAN “ X  
5 ANTINONE MARIA GRAZIA “ X  
6 SABELLI FABIO “  X 
7 CEA STEFANIA “ X  
8 DI MARTINO NICHOLAS “ X  
9 BUCCI VINCENZO FERDINANDO “  X 
10 SPOGNARDI ADELMO “ X  
11 CARMOSINO SILVIO “  X 
12 BISCIOTTI MARISA “  X 
13 COLUCCI MARIO “ X  
  TOTALI 8 5 

 

---Presiede il Sindaco Davide Apollonio, il quale invita a trattare l’argomento iscritto al punto 1 
dell’ordine del giorno. 

---Partecipa alla seduta l’avv. Maria Angela TERRIBILE, Segretario Comunale, la quale redige il 
presente verbale.   
============================================================ 
 

---La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnica e 
contabile (art. 49 T.U 267/00) dal  sottoscritto responsabile.     

Vastogirardi, lì 02/12/2013                     

IL RESPONSABILE SERVIZIO                                                
f.to Davide Apollonio               



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su relazione proposta del Sindaco Presidente,  

VISTO  

- l'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che il bilancio di previsione deve essere deliberato entro 
il 31 dicembre per l'anno successivo; 

- l’art. 8 comma 1 del D.L. n. 102/2013 che fissa al 30/11/2013 il termine ultimo per  l’approvazione del bilancio 
2013 da parte degli enti locali; 

-  il comma 169 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 il quale dispone 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 primo 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”; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 151, co. 2°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267, il bilancio annuale di previsione è 
corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della 
regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’art. 172 o da altre norme di legge; 

CONSIDERATO che, l’art. 174, co. 1°, del D. Lgs. n. 267/00 dispone che lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale, sono predisposti dalla 
Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

VISTI lo schema di bilancio di previsione 2013 corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del 
connesso bilancio pluriennale relativo agli anni 2013-2015 approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 66 del 
19/11/2013 in conformità al T.U.E.L. vigente; 

RILEVATO che copia di tali atti, sempre in conformità al T.U.E.L. vigente, è stata comunicata ai capigruppo 
consiliari in data 22/11/2013 con nota prot. n. 2966 e depositata a disposizione dei consiglieri dell’Ente entro i 
termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al co. 2° dell’art. 174 del D. Lgs n. 267/00 
dandone comunicazione agli stessi in pari data con stessa nota prot. n. 753; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 12/10/2012 relativa al programma triennale delle opere 
pubbliche 2013/2015 ed all’elenco annuale 2013 redatto in base alle disposizioni del D.Lgs 163/2006 e smi;  

RILEVATO che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2012 è stato approvato con propria delibera n. 7 del  
19/06/2013 e che dal medesimo si rileva che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi di legge; 

VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore dei Conti viene espresso parere favorevole sugli schemi del 
bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale in 
conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 267/00; 

PRESO ATTO che,  in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D. Lgs. 267/00, è stato espresso parere 
favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità degli atti contabili che con la stessa 
vengono approvati dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per 
l’esercizio 2011 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001; 

VISTO lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità vigenti; 



Tanto premesso il Sindaco invita i consiglieri ad approvare il bilancio annuale 2013 di previsione, la relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013-2015 con gli allegati.     

Dopo ampia discussione il Sindaco Presidente invita i consiglieri alla votazione 

CON VOTI favorevoli, palesemente e legalmente espressi da  n. 7 consiglieri su 8 presenti e n. 1 astenuti 
(Spognardi Adelmo),  

D E L I B E R A 

DARE ATTO che l’elenco annuale 2013 e triennale 2013/2015 dei lavori pubblici è quello adottato con delibera 
di Giunta Comunale n. 58 del 12/10/2012. 

DARE ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 59 del 22 ottobre 2013 si è proceduto alla ricognizione 
per l’anno 2013 di eventuali situazioni di esubero di personale  nell'organico dell'ente non risultando situazioni di 
soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 
finanziaria dell’Ente. 

DARE ATTO che le entrate previste nei primi tre titoli e le spese previste nel titolo primo del bilancio 
approvato, sono state determinate tenendo conto di tutte le norme vigenti in materia di finanza locale ed in 
particolare, per le entrate, della determinazione dei contributi da chiedere agli utenti per i servizi a domanda 
individuale – mensa scolastica - di cui alla delibera di G. C. n. 65 del 19/11/2013, della conferma delle tariffe del 
servizio idrico di cui alla delibera di G. C. n. 64 del 19/11/2013,  della conferma della TOSAP di cui alla delibera 
n. 62 del 19/11/2013 e della conferma dell’addizionale IRPEF di cui alla delibera n. 63 del 19/11/2013. 

DETERMINARE che per l’anno 2013  l’Imposta Municipale Unica (IMU) è applicata ad aliquote di base, 
stabilite dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, in misura dello 
0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e in misura dello 0,76 per cento per i restanti 
immobili. 

DARE ATTO che il Comune non dispone di aree e fabbricati da cedere ai sensi delle leggi n. 167 del 
18.04.1962, n. 865 del 22.10.71 e n. 457 del 05.08.78. 

APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, che presenta le risultanze finali di cui 
all’allegato prospetto “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

APPROVARE, altresì, la relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013 comprensiva anche del 
programma delle opere pubbliche. 

APPROVARE, altresì, il bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015. 

DICHIARARE con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, co. 4°, del D. Lgs. 267/00. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

               IL SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to   Davide Apollonio          f.to  avv. Maria Angela Terribile 

 

CERTIFICAZIONI 

Si certifica 

 --che la presente delibera è stata affissa in pubblicazione all’albo pretorio dal 06/12/2013                

R.P.n°   /       per restarvi giorni quindici consecutivi. 

– è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 Dalla Residenza Municipale, lì 06/12/2013 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                         f.to avv. Maria Angela Terribile 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

Lì 06/12/2013 

                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 avv. Maria Angela Terribile 

 



Anno Gestione: 2013 COMUNE DI VASTOGIRARDI
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2013

ENTRATE competenza
1 2 3 4

ENTRATE TRIBUTARIE           437.514,05

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI           181.180,75

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE           402.020,70

ENTRATE DERIV.DA
ALIENAZIONI,TRASF.CAP.LI E RISC.C           954.146,23

TOTALE ENTRATE FINALI         1.974.861,73

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI
PRESTITI

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI          177.747,00

TOTALE           177.747,00

Avanzo di amministrazione                 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE         2.152.608,73

SPESE competenza

SPESE CORRENTI           953.103,00

SPESE IN CONTO CAPITALE           954.146,23

TOTALE SPESE FINALI         1.907.249,23

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI            67.612,50

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI           177.747,00

TOTALE           245.359,50

Disavanzo di amministrazione                 0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE         2.152.608,73

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI competenza
1 2 3 4

A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

ENTRATE TITOLO I - II - III         1.020.715,50

SPESE CORRENTI           953.103,00

DIFFERENZA            67.612,50

QUOTA DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI                0,00

DIFFERENZA *           67.612,50

B) EQUILIBRIO FINALE

ENTRATE FINALI (AV. + TITOLI I + II + III + IV)        1.974.861,73

SPESE FINALI (DISAV. + TITOLI I + II)         1.907.249,23

SALDO NETTO DA
FINANZIARE

IMPIEGARE            67.612,50

NOTE SUGLI EQUILIBRI

LA DIFFERENZA * E' FINANZIATA CON:

1.QUOTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (  0,00%)                0,00

2.MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO                 0,00

3.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER

DEBITI FUORI BILANCIO                 0,00

4.FONDO NAZIONALE ORDINARIO

INVESTIMENTI                 0,00

5.DA PLUSVALENZE PATRIMONIALI                 0,00

6.ALTRO                 0,00

COMUNE DI VASTOGIRARDI,lì 06-12-2013

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale


