C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 141

del Reg.

OGGETTO:

DATA: 21/11/2012

Bilancio di previsione 2012 - Relazione
previsionale e programmatica per il triennio
2012– 2014 – Bilancio pluriennale per il triennio
2012 – 2014.

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di Novembre alle ore 10:45 circa, in
Pantelleria e nella Sala delle adunanze del Municipio.
Convocato nelle forme prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi
consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria.
Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 10 Consiglieri assegnati al Comune N. 10 in
carica, i seguenti Consiglieri.
CONSIGLIERI

1 - SPATA Giuseppe Presidente
2 - VALENZA Vincenzo
3 – D’AIETTI Giovanni
4 – GRILLO Emanuele
5 – GABRIELE Maria Pia
6 – GABRIELE Francesco
7 - VALENZA Leonardo Daniele
8 - RAFFAELE Simone
9 – BRIGNONE Camilla
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ASS.

CONSIGLIERI

10 – MARINO Sarina

PRES

X

PRESENTI N. 10
ASSENTI N. /

ASS

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani

Il Responsabile del Settore Economico propone la seguente:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Bilancio di previsione 2012 - Relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2012– 2014 – Bilancio pluriennale
per il triennio 2012 – 2014.

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Assiste il Segretario del Comune Dott. Manlio Scafidi;
Il Presidente, preso atto del numero legale, dichiara la seduta aperta e procede alla nomina degli
scrutatori che lo assisteranno nell’accertamento dell’esito delle votazioni e vengono indicati i
Consiglieri Gabriele Maria Pia, Marino e Brignone, giusto verbale n. 136 dell’odierna seduta.
Il presidente pone in trattazione l’argomento relativo a: “Bilancio di previsione 2012 Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012– 2014 – Bilancio pluriennale per
il triennio 2012 – 2014”, di cui alla sotto riportata proposta:

PREMESSO che l’art.151 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 dispone che i Comuni e le Province
deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è
corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio
pluriennale;
CONSIDERATO che l’art. 162, primo comma, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, 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 e pubblicità e
tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo.
CONSIDERATO che gli artt. 170 e 171 del D.Lvo 267/2000 prescrivono che gli Enti locali
allegano 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;
VISTO il decreto del 21 dicembre 2011 del Ministro dell’Interno che fissa il termine per
l’adozione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 al 31.03.2012;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 20.06.2012 che differisce il termine per l’adozione
del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 al 31.08.2012;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 02.08.2012 che differisce il termine per l’adozione
del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 al 31.10.2012;
VISTO l’art. 174 del D.L.vo 267/2000 che dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione,
la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati
ed alla relazione dell’organo di revisione;
CONSIDERATO che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194, è stato emanato il regolamento per
l’approvazione dei modelli di bilancio;
CONSIDERATO che con delibera n. 71 del 22/10/2012 del Commissario Straordinario con le
attribuzioni della Giunta Municipale, è stato approvato il progetto di Bilancio di
Previsione 2012 – Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/204
- e Bilancio Pluriennale 2012/2014;
DATO ATTO che la predetta delibera il 23/10/2012 è stata trasmessa al Collegio dei revisori per il
parere propedeutico da inserire nella proposta di delibera di Consiglio Comunale
per l’approvazione definitiva del Bilancio 2012 - Relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2012/2014 - e Bilancio Pluriennale 2012/2014;
DATO ATTO che nella delibera si enunciava testualmente “che i trasferimenti della Regione
Siciliana sono stati inseriti pari all’ammontare del 2011 decurtato del 20% e che in
difetto bisogna adottare immediatamente misure correttive”;
CONSIDERATO che con decreto n. 255 del 22/10/2012 del Dirigente Generale della Regione
Siciliana – Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica,
conosciuto dall’Ente il 30/10/2012, ha provveduto al riparto del Fondo delle
autonomie locali anno 2012 con assegnazione al Comune di Pantelleria di €
1.492.273,40 con una decurtazione di risorse correnti rispetto all’anno 2011 di €
1.369.905,44 ( -48%) ben distante dal 20% scritto nel progetto di bilancio, e con
assegnazione di € 1.345.739,32 per investimenti con un aumento di risorse per
investimenti di € 995.739,32 rispetto ai 350.000,00 previsti nel progetto di bilancio;
CONSIDERATO altresì che l’art. 8, comma 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174 prevede un taglio dei
trasferimenti erariali 2012 sulla base dei consumi intermedi (ex art. 16 del D.L.
95/2012 convertito nella L. 135/2012), il quale non si applica per i comuni con più
di 5.000 abitanti, se gli stessi provvedono entro il 31 dicembre 2012 ad effettuare,
per lo stesso importo, un’estinzione anticipata dei mutui precedentemente esauriti;
DATO ATTO che tale taglio è stato quantificato dal D.M. 25/10/2012 (comunicato del
29/10/2012 del Ministero degli Interni ancora non pubblicato su Gazzetta Ufficiale)
e per il Comune di Pantelleria ammonta ad €131.150,22 e che pertanto occorre
prevedere in bilancio le poste per l’estinzione anticipata della predetta somma
maggiorata dell’indennizzo per estinzione anticipata per non incorrere nella
riduzione ulteriore dei trasferimenti erariali;

CONSIDERATO l’implicazione finanziaria e contabile che ha l’assegnazione definitiva della
Regione Siciliana, e l’applicazione dell’art. 8 comma 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174,
che non possono essere risolti con un semplice emendamento tecnico, stante il
coinvolgimento dei Titoli I, II, III e IV dell’Entrata e I, II e III della Spesa, occorre,
come anche detto in Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari del 31/10/2012,
provvedere ad una ristesura del Bilancio 2012 per intero;
VISTA la delibera n. 79 del 07/11/2012 del Commissario Straordinario con le attribuzioni della
Giunta Municipale, si è proceduto alla Revoca della delibera n. 71 del 2012 ed
all’approvazione del nuovo schema di Bilancio di Previsione 2012 – Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2012/204 - e Bilancio Pluriennale
2012/2014;
VISTO il Piano triennale delle opere pubbliche triennio 2012/2014, approvato con delibera del
Commissario Straordinario con le attribuzioni della Giunta Municipale n. 2 del
26.06.2012;
DARE ATTO che:
• Con la determina n. 9 del 28/10/2010 si è provveduto all’adeguamento degli oneri di
urbanizzazione;
• Con delibera di G.M. n. 209 del 16.12.2010 si è provveduto all’adeguamento delle
tariffe relativi ai loculi cimiteriali;
• Con Delibera del Commissario Straordinario con le attribuzioni della Giunta
Municipale n. 57 del 05.10.2012 si sono confermate per l’anno 2012 le tariffe della
tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
• Con Delibera del Commissario Straordinario con le attribuzioni della Giunta
Municipale n. 58 del 05.10.2012 si sono confermate per l’anno 2012 le tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
• Con Delibera del Commissario Straordinario con le attribuzioni della Giunta
Municipale n. 65 del 18.10.2012 si è provveduto per l’anno 2012 all’adeguamento
delle tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 25.10.2012 si è
provveduto al Regolamento per l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ed
approvazione aliquota per l’anno 2012;
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 25.10.2012 si è
provveduto all’approvazione delle aliquote e della detrazione IMU;
• Che con Delibera del Commissario Straordinario con le attribuzioni della Giunta
Municipale n. 78 del 31.10.2012 si sono rideterminate le tariffe del servizio idrico
integrato;
VISTI gli elaborati predisposti dall’ufficio in ossequio delle disposizione impartite dall’organo
esecutivo in data 31/10/2012, ed in particolare:
1. bilancio annuale per l’anno 2012;
2. relazione previsionale e programmatica relativa al bilancio 2012-2014;
3. bilancio pluriennale 2012-2014 di pari durata a quello della Regione Siciliana;
DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati
sono stati redatti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di finanza locale
e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario;

VISTA la delibera n. 79 del 07/11/2012 del Commissario Straordinario con le attribuzioni della
Giunta Municipale, si è proceduto alla Revoca della delibera n. 71 del 2012 ed
all’approvazione del nuovo schema di Bilancio di Previsione 2012 – Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2012/204 - e Bilancio Pluriennale
2012/2014;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con le attribuzioni della Giunta Municipale n. 80
del 07.11.2011 con la quale sono stati determinati per i servizi a domanda individuale
i tassi di copertura;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con le attribuzioni della Giunta Municipale n
Giunta Comunale n. 66 del 18.10.2012 con la quale si provvede all’approvazione
dell’elenco dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionale e schema del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art.
58 del d.to legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con le attribuzioni della Giunta Municipale n. 73
del 22.10.2012 con la quale è stato predisposto il piano triennale di razionalizzazione
nell’utilizzo delle risorse strumentali ex legge n. 244 del 24.12.2007 art 2, comma
594;
RILEVATO che al bilancio è allegato il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2011,
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 93 del 22.08.2012 esecutiva ai
sensi di legge e che dal medesimo non risulta essere strutturalmente deficitario ai
sensi dell’art. 242 del D. L.vo 267/2000;
CONSIDERATO che è stato previsto l’utilizzo di avanzo per l’importo di €843.000,00 destinato
per € 243.000,00 al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di parte corrente, per
€ 100.000,00 a spese correnti una tantum e non ripetitive, per € 500.000,00 per
l’estinzione anticipata dei mutui ex art. 8, comma 3 del D.L. 10/10/2012 n 174, e
precisamente per € 450.000,00 ( Titolo III della spesa) estinzione mutui e per e
50.000,00 (Titolo I della spesa) per pagamento penale per estinzione anticipata
mutui;
OSSERVATO in particolare quanto segue:

PARTE I^ - ENTRATA
TITOLO I – Entrate Tributarie
Le risorse finanziarie derivanti da fonti tributarie sono state elaborate per l’anno 2012 sulla base
della normativa vigente in materia di finanza locale. Tra esse si segnalano:
IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI I.M.U.– La previsione del gettito di tale imposta
per l’anno 2012 risulta essere pari ad Euro 2.591.882,89 più Euro 69.000,00 per attività di
accertamento anni pregressi di ICI;
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - La
previsione del gettito garantisce un’entrata di Euro 3.000,00;

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA – Viene prevista l’entrata di Euro 25.787,43 sulla base
di quanto previsto dalla legge 15.05.1999, n. 133 imposta oggi abolita;
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Per l’anno è stato previsto un’entrata pari ad Euro
400.000,00;
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – Per l’anno 2012 è stata
prevista un’entrata pari ad Euro 45.000,00;
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – Per l’anno 2012 è previsto un introito
pari ad Euro 1.120.000,00, oltre recupero di anni precedenti per € 75.000,00.
TITOLO II
Entrate da trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti
Per quanto riguarda il presente titolo, si deve rilevare che:
•

i trasferimenti correnti dello Stato sono stati iscritti sulla base delle assegnazioni per
l’esercizio 2012;

•

i trasferimenti della Regione Siciliana sono stati inseriti nell’ammontare assegnato con
D.D.G. n. 255 del 22/10/2012 conosciuto dall’Ente il 30/10/2012.
TITOLO III – Entrate Extratributarie

Per ciò che concerne le entrate extratributarie, risultano di maggiore entità quelle derivanti dai
servizi produttivi;
PARTE II^ - SPESA
TITOLO I – Spesa Corrente
La spesa è suddivisa, secondo quanto previsto dall’art. 165 del D. L.vo 267/2000 in funzioni, servizi
ed interventi. Tra i diversi interventi è opportuno osservare quanto segue:
INTERVENTO PERSONALE - La quantificazione della spesa per il personale è avvenuta sulla
base degli inquadramenti di legge. Il costo complessivo 2012 del personale ammonta ad €
2.821.284,56 oltre Irap per Euro 176.863,35 pari al 28,07% della spesa corrente;
INTERVENTO INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI – La spesa è stata quantificata
in base alle condizioni previste nei singoli contratti di mutuo;
INTERVENTO IMPOSTE E TASSE – Lo stanziamento di tale intervento tiene conto del fatto che
sono state previste le somme necessarie per il pagamento dell’imposta regionale sulle attività
produttive a carico dell’Ente, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 446/97 e le
imposte dell’Ente;
CHE gli stanziamenti nella parte entrata e nella parte spesa relativi ai proventi delle concessioni
edilizie e ai proventi connessi alla sanatoria edilizia sono allocati, nel rispetto delle disposizioni di
legge;

CONSIDERATO che nella stesura del bilancio annuale 2012 sono state inserite spese per Euro
243.000,00 per il riconoscimento di debiti fuori bilancio per contenziosi definiti ed in corso di
definizione, utilizzando l’avanzo di amministrazione;
VISTO il Piano triennale delle opere pubbliche triennio 2012/2014, approvato con delibera del
Commissario Straordinario con le attribuzioni della Giunta Municipale n. 2 del 26.06.2012;
VISTA la proposta di delibera di Consiglio Comunale del 21.10.2012 con la quale si effettua la
verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza o alle attività
produttive e terziarie, nonché alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o
fabbricato, ai sensi di legge;
DATO atto che il Comune di Pantelleria non ha mai attivato strumenti di finanza derivata;
CONSIDERATO che la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, mostra che il Comune di Pantelleria non si
trova in condizioni strutturalmente deficitarie;
RICHIAMATO il regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di C.C. n. 58 del
28/04/1997 e vistato dal Co.Re.Co. con atto 8112/5974;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012 della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014,
del Bilancio pluriennale 2012/2014 e degli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTI gli artt. 42 e 151 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parte seconda;
VISTO lo statuto ei il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO l’O.A.EE.LL.;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio

PARTE II^ - SPESA
TITOLO I I– Spesa in Conto Capitale
DARE ATTO che la spesa di titolo II pari ad € 12.986.205,27 è finanziata per €12.905.463,01 dal
Titolo IV dell’entrata e per € 80.742,26 da avanzo corrente;
CONSIDERATO che la spesa del personale è nei limiti stabiliti della legge;
PRESO ATTO che viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le condizioni di
equilibrio economico previste dall’art.162, c.6, del dlgs 267/2000;
VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, parte seconda;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194
VISTO lo statuto ed il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
58 del 28.04.1997, vistata dal Co.Re.Co. centrale nella seduta del 08.07.1997 con decisione
8112/5974;
VISTO l’O.A.EE.LL;

SI

PROPONE

1. Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 nelle seguenti
risultante finali

ENTRATE
Avanzo
Tit. I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV
Tit. V
Tit. VI
Totale

Euro
843.000,00
Euro 4.580.770,32
Euro 4.286.380,53
Euro 1.938.884,00
Euro 12.905.463,01
Euro 2.723.217,69
Euro 3.991.200,00
Euro 31.268.915,55

SPESA
Tit. I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV

Euro 10.869.815,15
Euro 12.986.205,27
Euro 3.421.695,13
Euro 3.991.200,00

Totale

Euro 31.268.915,55

2. Di approvare altresì i seguenti atti che corredano il bilancio di previsione:
a) Bilancio pluriennale relativo al triennio 2012 – 2014
b) Relazione previsionale e programmatica 2012 – 2014;
3. Di convalidare prendendone atto le aliquote, le imposte, le tasse e le tariffe in
precedenza fissate dall’ organo esecutivo del comune;
4. Di dare atto che al Bilancio di previsione annuale sono allegati , inoltre, i seguenti
documenti:
a) il rendiconto del bilancio relativo all’esercizio 2011;
b) la deliberazione del Consiglio Comunale in merito alla verifica della quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza o alle attività produttive e
terziarie, nonché alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o
fabbricato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 172, comma 1, dett. C. del D. L.vo
267/2000;
c) il Piano triennale delle opere pubbliche triennio 2012/2014;
d) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d’imposta, nonché
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
e) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.
5. Di approvare la relazione sulla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2012
presentata dall’organo di revisione dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del
D. Lgs. 267/2000;
6. Di prendere atto che viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le
condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6 del D. Lgs.
267/2000;

7. Prendere atto degli obiettivi di patto di stabilità, di cui all’ allegato OB/11/C, e
approvare le manovre correttive per gli anni 2011/2013, secondo le previsioni dei
monitoraggi da cassa dal 31/12/2011 al 31/12/2013
***************
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
La superiore proposta di deliberazione, su conforme volontà della Giunta Comunale, è stata
formulata dal dott. Fabrizio Maccotta, Capo Settore Economico Finanziario, il quale esprime
parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi di legge.
Pantelleria lì 09/11/2012
Il Capo Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta
.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente evidenzia come il ritardo con cui si procede all'esame del bilancio non sia in alcun
modo imputabile all'ente ma all'Amministrazione Regionale che ha dato comunicazione dei
contributi di pertinenza con estremo ritardo costringendo questo Comune a rivedere lo schema di
bilancio già adottato. Nonostante ciò la stessa Amministrazione Regionale ha proceduto alla nomina
di un commissario ad acta sul bilancio.
Il Dr. Maccotta, responsabile del settore economico finanziario, relaziona sui dati
economici e sulla necessità che venga garantito il rispetto del patto di stabilità interno.
Il consigliere Brignone, in qualità di presidente della commissione consiliare Bilancio da
lettura di una relazione che allega.
Il consigliere D'Aietti, ricorda come il gruppo di minoranza abbia espresso in passato, su
atti propedeutici al bilancio, il proprio voto contrario. Tuttavia successivamente, avendo operato
con i consiglieri di maggioranza nell'accertamento dei numeri e nell'effettuazione dei tagli, ci si è
resi conto della gravità della situazione che rende necessaria un'assunzione di responsabilità da
parte di tutti. Afferma che in un contesto politico diverso sarebbe stato possibile e necessario fare
delle proposte forti, ma allo stato attuale non si vogliono lasciare alla prossima amministrazione
scelte penalizzanti assunte da terzi. Si è pertanto deciso di mantenere i conti in ordine, nella
speranza che in futuro si vogliano attivare azioni forti che consentano di venir fuori dall'attuale
situazione. Per le considerazioni suespresse preannuncia il voto favorevole del gruppo
all'approvazione del bilancio, anche in considerazione dei tempi con cui detto strumento finanziario
viene adottato, in una parte finale dell'anno dove gli impegni già assunti in dodicesimi non
consentono più alcuna disponibilità.
Il consigliere Valenza ricorda come il ritardo con cui si procede all'adozione del presente
strumento finanziario non sia imputabile al Comune ma all'amministrazione regionale che,
operando dei tagli immediatamente prima della scadenza del termine, ha costretto l'ufficio a
procedere ad una rideterminazione delle somme iscritte in bilancio con la necessità di procedere
all'adozione di un nuovo schema di bilancio. Si sarebbe preferito non procedere a nuovi aumenti
tariffari che costringono la cittadinanza ad ulteriori sacrifici, ma si sono dovute fare scelte

assolutamente necessarie per garantire il rispetto del patto di stabilità interno. Preannuncia il voto
favorevole del gruppo all'approvazione del bilancio di previsione 2012 e da lettura di una
dichiarazione di voto che allega al presente verbale.
Poiché nessuno chiede di intervenire ulteriormente sull'argomento il Presidente pone in votazione
la proposta ed accerta il seguente risultato:
- consiglieri presenti e votanti n.10, voti favorevoli espressi per alzata di mano n.10.
.
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore Economico e
Finanziario;

Delibera

1. Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 nelle seguenti
risultante finali

ENTRATE
Avanzo
Tit. I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV
Tit. V
Tit. VI
Totale

Euro
843.000,00
Euro 4.580.770,32
Euro 4.286.380,53
Euro 1.938.884,00
Euro 12.905.463,01
Euro 2.723.217,69
Euro 3.991.200,00
Euro 31.268.915,55

SPESA
Tit. I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV

Euro 10.869.815,15
Euro 12.986.205,27
Euro 3.421.695,13
Euro 3.991.200,00

Totale

Euro 31.268.915,55

2. Di approvare altresì i seguenti atti che corredano il bilancio di previsione:
c) Bilancio pluriennale relativo al triennio 2012 – 2014
d) Relazione previsionale e programmatica 2012 – 2014;
3. Di convalidare prendendone atto le aliquote, le imposte, le tasse e le tariffe in
precedenza fissate dall’ organo esecutivo del comune;
4. Di dare atto che al Bilancio di previsione annuale sono allegati , inoltre, i seguenti
documenti:
f) il rendiconto del bilancio relativo all’esercizio 2011;
g) la deliberazione del Consiglio Comunale in merito alla verifica della quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza o alle attività produttive e
terziarie, nonché alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o
fabbricato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 172, comma 1, dett. C. del D. L.vo
267/2000;
h) il Piano triennale delle opere pubbliche triennio 2012/2014;
i) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d’imposta, nonché
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;

j) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.
5. Di approvare la relazione sulla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2012
presentata dall’organo di revisione dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del
D. Lgs. 267/2000;
6. Di prendere atto che viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le
condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6 del D. Lgs.
267/2000;

7. Prendere atto degli obiettivi di patto di stabilità, di cui all’ allegato OB/11/C, e
approvare le manovre correttive per gli anni 2011/2013, secondo le previsioni dei
monitoraggi da cassa dal 31/12/2011 al 31/12/2013

Il Presidente propone di munire il provvedimento della clausola di immediata esecutività, e, posta
in votazione, la proposta viene approvata con voti unanimi espressi per alzata di mano

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Spata Giuseppe
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Manlio Scafidi

F.to Sig. D’Aietti Giovanni

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ________________ per
rimanervi per quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

Dalla Residenza Municipale, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

=============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
______________
al
______________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

====================================================================================

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale,…………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ……………………………….

