COMUNE

DI

FALERNA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

47
N.
DEL 28/10/13

OGGETTO:

APPROVAZIONE
BILANCIO
DI
PREVISIONE
FINANZIARIO 2013 - PLURIENNALE 201312015 E
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

ESERCIZIO
RELAZIONE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta
pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
· r1en:·
essere presen t 1 1 seguen t"1 eons1g
Componenti
N
Presenti
Assenti
Sindaco
X
1
COSTANZO Giovanni
Consigliere
X
2
MENNITI Daniele
Consigliere
3
X
BIFANO Gianluca
Consigliere
4
X
GIOVANNONE Luca
Consigliere
X
5
CELANO Michele
c;onsigliere·
X
6
FLORO Ueo
Consigliere-Presidente
X
7
SASSI Luiei
Consigliere
X
8
COSENTINO Leonild::t
· Consigliere
X
9
FERRARO Enzo
Consigliere
IO
X
BARLETTA Ueo
Consigliere
11
X
FLORO Giovanni
Consigliere
X
12
STELLA Napoleone
Consigliere
X
13
STELLA Francesco
Consigliere
14
X
BUONO Antonio
Consigliere
15
X
FLORO Giacomino
Consigliere
16
X
MOTTA Vittorio
Consigliere
17
X
SIRIANNI Giuseppe
Totale
12
5
Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con I' assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;

O Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
O Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
O Richiamato il comma 381dell'articolo1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 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";
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Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto
legge n. 3 5 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;

O Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che "ove il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia deliberato dopo il 1° 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";
O Considerato ancora che è intervenuto l'articolo 8, comma I del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102
che ha previsto quanto segue: "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, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."
O Premesso:
• Che l'art. 162 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di
previsione per l'esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e
programmatica e da un bilancio pluriennale;
• Che l'art. 162 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000 primo comma, stabilisce che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
'
• Che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo prescrivono che siano allegati al bilancio
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di
competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre
anni;
• Che l'art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n°267\2000 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 dal Consiglio unitamente agli allegati ed allarelazione
dell'organo di revisione;
• Che con delibera della Giunta Comunale n° 160 del 28/08/2013 è stata approvata la proposta di
bilancio di previsione dell'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, da sottoporre al Consiglio;
• Che dal rendiconto dell'Esercizio 2012, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 17/04/2013, l'Ente
non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504;
• Che con delibera di C.C. n. 37 del 24/09/2012, l'Ente ha dato atto dell'attuale insussistenza della
necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei residui
come previsti dall'art. 193 del Decreto Lgs 26712000;
O

Richiamate le seguenti delibere propedeutiche all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e
relativa alla manovra tariffaria
Oi:rn:etto
Delibera
TOSAP
G.C. 150 del 28/08/2013
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
G.C. 154 del 28/08/2013
SERVIZIO
IDRICO
G.C.155 del28/08/2013
PARCHEGGI
G.C.156 del 28/08/2013
IRPEF
e.e. 39 del 28/10/2013
ONERI DI URBANIZZAZIONE ...............
e.e. 42 del 28/10/2013
Approvazione del Piano delle Opere Pubbliche
e.e. 44 del 28/10/2013
Esercizio Finanziario 2013 - Approvazione del Piano delle alienazioni e
e.e. 45 del 28/10/2013
valorizzazioni immobiliari
Esercizio Finanziario 2013 - Piano insediamenti produttivi (P.I.P.) - Verifica
e.e. 41 del 28110/2013
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quantità e qualità aree disponibili

e.e.
e.e.

43 del 28/10/2013
40 del 28/10/2013

e.e. 36
e.e. 37
e.e. 38
e.e. 40
e.e. 46

del
del
del
del
del

28/l 0/2013
28110/2013
28/10/2013
28110/2013
28110/2013

Tariffe e contributi per l'anno 2013 - Tasso di coperturaEsercizio Finanziario 2013 Piano Edilizio Economico Popolare (P.E.E.P.) Verifica stato di attuazione - Determinazioni
TARES -Approvazione Regolamento Comunale
TARES - Approvazione Piano Economico Finanziario
TARES-Approvazione tariffe anno 2013
Aliquote IMU Esercizio Finanziario 2013
Affidamento incarichi in materia di studio, ricerca e consulenza - Fabbisogno
2013

O Dato atto
• Che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell'Ente nelle misure stabilite dal D.L.gs 267/2000 e successivi atti
conseguenziali;
• Che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri
dell'Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma
dell'art. 174 del Decreto Legislativo n. 267\2000;
• Che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti
contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di partecipazione
popolare di cui all'art. 10 del Dlgs 267\2000, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione;

O Vista la relazione del Revisore dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del
bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
O Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ha
espresso parere favorevole;
O Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per
l'esercizio 2013, del Bilancio pluriennale 2013-2015, della Relazione Previsionale 2013-2015 e degli
altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Sentiti gli interventi
• II Consigliere Stella: preannuncia il proprio voto contrario anche a nome del gruppo che rappresenta in
considerazione del fatto che lo stesso non opera scelte rivolte al sociale e non contiene l'indicazione di
voci di spesa quali per esempio: telefonia mobile, ufficio staff sindaco ed altro per come già ampiamente
sviluppato nel proprio intervento esposto in occasione della discussione consiliare relativa al Bilancio
riferito all'Esercizio Finanziario 2012, al quale integralmente si riporta;
• Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
• Visto lo statuto dell'Ente;
• Visto il Regolamento di Contabilità;
•

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il
parere favorevole del Revisore dei Conti;

•

Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), contrari n° O;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto
1. Di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2013, le cui risultanze finali sono
indicate nel se uente riassunto enerale:
ENTRATE
previsiQne, di
com etenza
it. I - Entrate tributarie
2.244.452, 75
it. Il - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di
altri enti ubblici anche in ra orto alle funzioni delé ate della Re ione ...... .
498.733,95
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Tit. III - Entrate extra-tributarie

970.516,45

lrit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti ..

rrit. V - Entrate da accensioni di prestiti

1.350.218,97
1.000.000,00

lrit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

528.168,84

!AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

O,OC

I

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

it. I - Spese correnti ............................................................................................. ..
it. II - Spese in conto capitale ................................-;·.............................................. ..
it. III - Spese per rimborso prestiti di terzi ............................................................... ..
it. IV - Spese per servizi per conto di terzi .............................................................. ..

€ 6.592.090,96

3.312.203,15
1.550.218,97
1.201.500,00
528.168,84

TOTALE

€

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE .................................................................... .
TOTALE COMPLESSIVO SPES

0,0
€ 6.592.090,9

I .la relazione previsionale e programmatica;
2.il Bilancio pluriennale 2013/2015;
2.

Di approvare, insieme con il Bilancio annuale finanziario per l'esercizio 2013:
o la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015;
o Il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

3.

Di dare atto che il Bilancio di Previsione di cui sopra rispetta i principi di cui all'art. 162 del D.L.gs
267/2000;

4.

Di dare altresì atto che gli estremi del presente atto deliberativo deve essere viene inoltrata all'Ufficio
Territoriale del Governo di Catanzaro

5.

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, con separata votazione, stesso esito di quello
precedente stante la necessità di assicurare continuità alle attività Amministrative.
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Il presente verbale, viene così sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Luisa Mercuri

IL SINDACO
F.to Giovanni COSTANZO
.;·t:1 ,1; (\\\':O.'

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. Ì24, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.
lì,

3 O OTT. ?013

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Luisa Mercuri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

3

C~e l~ presente deliberazione:
.
. . . .
.
. .
~3 O OTT
w E stata affissa all'Albo Pretono Comunale per qumd1c1 g10m1 consecut1v1 dal
' 201 _
al 1 4 NQV, 2013
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il g i o r n o - - - - - - - - - - - - - - - - c...i Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000;

c...i Perché trascorsi I O giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione
lì,

Il Segretario Comunaie
F.to D.ssa Maria Luisa Mercuri

È copia confonne all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto
dell'art. 97 D.Lgs 267 del 18/8/2000
lì,

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Luisa Mercuri

