ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35
Adunanza Ordinaria in 1° convocazione
Seduta pubblica
OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
- RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012/2014 BILANCIO PLURIENNALE PER ILTRIENNIO 2012/2014 - DOCUMENTI ALLEGATI ESAME ED APPROVAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

L'anno 2012 il giorno 27 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:45 nella sala
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

REGOLARITA' TECNICA

Fatto l’appello risultano:

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 21/09/2012
Il responsabile del servizio
Dott. Cosimo GRECO
______________________

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 21/09/2012
Il responsabile di ragioneria
Dott. GRECO Cosimo
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dr. Salvatore ALBANO
Antonio GRECO
Nicola PELUSO
Luigi BALDI
Silvia TARANTINO
Giuseppe DURANTE
Eugenio COLELLI
Paola CAZZELLA
Pietro FALLI
Vito FOSCARINI
Anna PALADINI
Salvatore ALEMANNO
Anna PELUSO

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE - Tarantino Silvia
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________
2°____________//_______________
3°____________//_______________

______________________

(Proposta n. 39 del 09/08/2012 ) - Delibera C.C. n. 35 del 27/09/2012

Consiglieri presenti 9/13 – Assenti n.4 (Foscarini,Paladini,Alemanno e Peluso Anna)
Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al bilancio annuale di
previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di
competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema di
Bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare, ai sensi
dell’art. 174 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 20/07/2012, con la quale sono stati presentati a questo
Consiglio per l’approvazione:
1.

la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, che
allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012, che, allegato alla presente,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.

lo schema di Bilancio pluriennale 2012/2014, di durata pari a quello della regione di appartenenza che,
allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in
particolare:
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D. lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni,
nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.
lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate come per legge;
- i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;
RILEVATO che sono state già assunte le seguenti deliberazioni:

 deliberazione

del Consiglio Comunale n. 56 del 30/09/2011, di approvazione del Rendiconto della

gestione dell'esercizio finanziario 2010, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario
secondo la disciplina dell’art. 242 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da allegare al bilancio di previsione ai
sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 deliberazione

della Giunta Comunale n. 83 del 20/07/2012, di approvazione della programmazione

triennale del fabbisogno di personale 2012-2014, ai sensi dell’art. 91 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
che, allegata, costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/04/2012 di verifica della quantità e qualità delle aree e
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dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da allegare al bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.09.2012, di approvazione del programma triennale dei
lavori pubblici di cui alla Legge 11 febbraio 1994 n. 109, da allegare al bilancio di previsione ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lett. d), del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 deliberazione

del Consiglio Comunale n.30 del 27.09.2012, di approvazione, per l’anno 2012, del

programma degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2012;

deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 20/07/2012, di approvazione, per l’anno 2012, delle tariffe
dei servizi pubblici a domanda individuale, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172,
comma 1, lett. e), del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 04/07/2012, di approvazione, per l’anno 2012, delle tariffe
per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, da allegare al bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 deliberazione

della Giunta comunale n. 88 del 20/07/2012, di approvazione degli schemi ed allegati

relativi alla Relazione Previsionale e Programmatica, al Bilancio di previsione 2012 ed al Bilancio di
previsione pluriennale 2012/2013 che, allegata, costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che:

con nota prot. n. 12945 del 23/07/2012, sono stati trasmessi gli atti di bilancio al Revisore dei Conti;
sono state adottate idonee iniziative atte ad assicurare la conoscenza degli schemi di bilancio;
ACCERTATO che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta a disposizione dei Consiglieri
comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell’art.
174, comma 2, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACCERTATO, altresì, che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dall'organo esecutivo:
- non sono/sono pervenuti emendamenti;
VISTI:
- il parere prot. n. 15540 del 07/09/2012, espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, così come
previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. lgs. 18 agosto 2000 n.
267, nonché dall’art. 48, commi 3 e 5, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- la relazione tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
- il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
–

lo Statuto dell’Ente.

VISTA e richiamata la Relazione Tecnica del Responsabile del Settore Ragioneria allegata agli atti della Delibera
G.C. n. 88 del 20.07.2012 UDITA relazione dell' Assessore al Bilancio che viene allegata al verbale degli interventi
per costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Con il seguente risultato della votazione:
Presenti n.9, Votanti n. 9, Astenuti n. 0), Voti favorevoli n.9, Voti contrari n.0;

DELIBERA
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Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172 e 174 del D. lgs. 18 agosto 2000 n.
267:
 la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, che,
allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012, che, allegato alla presente, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali:
ANNO 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

Competenza

SPESA

Competenza

1

2

3

4

€

Titolo I - Entrate Tributarie

6.773.074,00

Titolo II - entrate derivanti da contrib.

Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese c/capitale

€

7.657.169,00

€

769.430,00

€

8.426.599,00

€

477.492,00

€

871.000,00

€

9.775.091,00

€

9.775.091,00

trasferim. correnti Statali
della Regione etc.
Titolo III - Entrate extra tributarie

€

297.279,00

€

804.662,00

€

977.430,00

Titolo IV - Entrate derivanti da
alienazioni trasf.etc.
Totale entrate finali

€
€

8.852.445,00 Totale spese finali
51.646,00

Titolo V -Entrate deriv. acc. prestiti

Titolo III - spese rimborso prestiti

€

Titolo VI - Entrate servizi c/terzi
Totale

€

Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

871.000,00 Titolo IV -Spese servizi c/terzi
9.775.091,00

Totale
Disavanzo di amministrazione

€

9.775.091,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

- il bilancio pluriennale 2012/2014, di durata pari a quello della regione di appartenenza che, allegato alla
presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI PRENDERE ATTO di tutti gli atti allegati ai suddetti documenti previsionali e, in particolare, ai fini del
combinato disposto dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 54, comma 1,
del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, delle deliberazioni con le quali sono state determinate, per l’esercizio
finanziario 2012, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le eventuali variazioni dei
limiti di reddito per i tributi e i servizi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, e,
quindi, della manovra tariffaria predisposta per l’anno 2012.

3.

DI APPROVARE e, quindi, autorizzare la spesa prevista per il personale, ai sensi del combinato disposto dei
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commi 3 e 5 dell’art. 48 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

4.

DI ASSICURARE la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati
agli organismi di partecipazione di cui all’art. 8 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo quanto previsto dal
vigente Regolamento di contabilità.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:
Presenti n. 9 Votanti n. 9, Astenuti n.0, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 0;

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge
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IL PRESIDENTE
Tarantino Silvia

Il Segretario Comunale
Avv. Fabio MARRA

_________________________

_________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Lì, 17/10/2012

IL MESSO COMUNALE
ALBANO Anna
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.
Enti Locali);
Lì, _______________

Il Segretario Comunale
Avv. Fabio MARRA
_________________________
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