Comune di Eboli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n° 83 del Registro. Seduta del 28/11/2013
Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione dell`esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013 - 2015.
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore quattordici nella Sala delle Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, si é
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente Luca Sgroia
Consiglieri assegnati n. 31-In carica n. 31.
Presenti n° 29

COGNOME

E

NOME

1) Melchionda Martino - SINDACO
2) Petrone Antonio
3) Mazzini Pietro
4) Vastola Mauro
5) Salviati Pasquale
6) Marisei Salvatore
7) Rotondo Vincenzo
8) Sgroia Luca
9) Taglianetti Vito
10) Campagna Carmine
11) Cicalese Armando
12) Di Donato Mario
13) Vecchio Fausto
14) Lenza Lazzaro
15) Cardiello Damiano
16) Palladino Roberto

Assenti n° 2

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

COGNOME
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

E

Marotta Cosimo
Di Cosmo Tarcisio
Cillo Alfonso
Del Masto Mauro
Fido Santo Venerando
Masala Emilio
Ginetti Ennio
Rizzo Francesco
Lettera Pasquale
Marra Arturo
Cariello Massimo
Busillo Vito
Rosania Gerardo
Lamanna Gerardo
La Brocca Giuseppe

NOME

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Gelormini.
Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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L’Assessore al bilancio

Richiamati gli art. 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i quali prevedono
che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione redatto in
termini di competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità,
dell’integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto
degli altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, il bilancio è corredato di
una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello
della regione di appartenenza;
Visto il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla n. 124
del 28 ottobre 2013, con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 novembre 2013;
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione 335 del 17/09/2013, modificata
dalla delibera n. 365 del 16/10/2013, ha approvato gli schemi di bilancio di previsione annuale
per l’esercizio 2013, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per
il periodo 2013-2015;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale
di contabilità vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e della normativa vigente in materia,
al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:


il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
presente bilancio (2011), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del
22/06/2012 , esecutiva ai sensi di legge;



le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dei, consorzi, società di capitale,
costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il presente bilancio (2011) di seguito elencati:
ND.

Soggetto

1

EBOLI MULTISERVIZI SPA

2

EBOLI PATRIMONIO

3

ASIS SALERNITANA RETE ED IMPIANTI SPA

4

ASIS SALERNITANA GESTIONE SPA IN LIQUIDAZIONE.

5

SE.TA

6

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

7

SOCIETA' CONSORTILE MISTA PER AZIONI

SPA



la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 23/09/2013, ad oggetto: “ Approvazione
piano finanziario e tariffe TARES 2013”;



la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 23/09/2013 ad oggetto: “ Approvazione
regolamento per l’applicazione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
TARES”
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la delibera di Giunta Comunale n. 213 del 20/06/2013 ad oggetto “ Tariffe per i servizi
a domanda individuale- copertura costi – anno 2013”, redatta in base alle disposizioni
dell'art. 172 del D.lgs. 267/00;



la delibera di Giunta Comunale n. 293 del 05/09/2013, relativa all’approvazione della
programmazione triennale del fabbisogno del personale;



la delibera di Giunta Comunale n. 331 del 17/09/2013 ad oggetto “Destinazione
sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del d.lgs 30 aprile 1992 n.285 art. 208 codice della strada;



la delibera
di Consiglio Comunale n. 84 del 16/12/2011 ad oggetto:
“Compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF . Determinazione aliquota”, che
per effetto della proroga disposta dall’articolo 1 comma 169 della legge 296 del
27/12/2006, sono applicabili anche all’anno 2013 ;



la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 28/11/2013 relativa ai prezzi stabiliti
per le indennità di cessione delle aree PIP;



la delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 28/11/2013 relativa ai prezzi stabiliti
per le indennità di cessione delle aree PEEP;



la delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2013 di approvazione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’art. 58 del D.L.
112/2008 convertito con modificazione dalla legge n. 133/2008;



la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 28/11/2013 relativa all’approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D. Lgs. 163/2006;



la delibera di Consiglio Comunale n.22 del 08/05/2013 relativa all’approvazione delle
aliquote dell’Imposta Municipale Propria anno 2013;



la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2011;

Visti i prospetti allegati a) e b), sul patto di stabilità, elaborati secondo il metodo della
competenza mista,contenenti il calcolo della manovra e gli obiettivi programmatici redatti dal
settore finanze in collaborazione con il settore tecnico considerando, in particolare, per i flussi
di cassa,
la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle opere di
investimento;
Dato atto che, il saldo finanziario programmatico di competenza mista del patto di stabilità
interno per il triennio 2013-2015 è pari a:
PATTO DI STABILITA’
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA (migliaia di euro)
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

€ 2.012

€ 2.012

€ 2.012

Acquisito agli atti il parere favorevole:


di regolarità contabile tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
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dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. N.
267/2000



di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, formulato dal
Segretario Generale dell’Ente;

Propone di

1) di approvare ai sensi degli art. 151 e 162 del D. Lgs. n. 267/2000 il Bilancio annuale
di previsione per l'esercizio 2013 con i relativi allegati (all. n. 1), che allegato al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di approvare il Bilancio pluriennale 2013-2015 (all. n. 2) che allegato al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 (all. n. 3), che
allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale
per il periodo 2013-2015 risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità
interno così come risulta dai prospetti allegati (all. a) ed (all. b) che si allegano al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
5) di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, alla
relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 20132015 risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 172, comma 1 del D. Lgs. N.
267/2000, come in premessa richiamati;
6) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale
ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D. Lgs. 267/200°:
7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.
lgs. n. 267/2000

Il Presidente passa al 7° punto all’O.d.G. “Bilancio annuale di previsione 2013 – Relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015 – Esame ed approvazione”.
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Il Presidente ricorda che gli interventi e le dichiarazioni di voto, sono stati resi nella delibera di
C.C. n. 79 del 28/11/2013, e sono riportati integralmente in separato verbale.
Ha relazionato nella Delibera di C.C. n. 79 del 28/11/2013, l’Assessore Lavorgna, atto riportato
integralmente in separato verbale.
Ha preso la parola nella Delibera di C.C. n. 79 del 28/11/2013, il Presidente della Commissione
Bilancio, ed ha illustrato i lavori fatti dalla commissione, intervento riportato integralmente in
separato verbale.
Si passa alla votazione del 7° punto all’O.d.G.
Il Segretario procede alla votazione per appello nominale.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000;
RITENUTA le proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;
DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti
pareri ex art. 49 D.Lvo 267/2000;
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134 , 4° comma, del D.Lvo
267/2000;
Con la seguente votazione:
Consiglieri Favorevoli 17 (Melchionda, Sgroia, Mazzini, Salviati, Rotondo, Taglianetti,
Cicalese, Di Donato, Palladino, Marotta, Di Cosmo, Del Masto, Lettera, Marra, Lamanna, Rizzo,
La Brocca) e 9 contrari ( Petrone, Marisei, Campagna, Lenza, Cardiello, Fido, Ginetti, Cariello,
Busillo) la delibera è approvata e viene votata per alzata di mano anche l’immediata
esecutività;

DELIBERA
1) di approvare ai sensi degli art. 151 e 162 del D. Lgs. n. 267/2000 il Bilancio annuale
di previsione per l'esercizio 2013 con i relativi allegati (all. n. 1), che allegato al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di approvare il Bilancio pluriennale 2013-2015 (all. n. 2) che allegato al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 (all. n. 3), che
allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale
per il periodo 2013-2015 risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità
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interno così come risulta dai prospetti allegati (all. a) ed (all. b) che si allegano al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
5) di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, alla
relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 20132015 risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 172, comma 1 del D. Lgs. N.
267/2000, come in premessa richiamati;
6) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale
ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D. Lgs. 267/200°;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267/2000.
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art.
49 T.U.E.L. n. 267/00:
Il Responsabile Settore f.to Tiziana Galderisi formula parere di regolarità tecnica Favorevole
data 31/10/2013
Il Responsabile Settore Finanze f.to Tiziana Galderisi formula parere di regolarità contabile
Favorevole

data 31/10/2013

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

favorevole

Segretario Generale f.to Dr. Domenico Gelormini
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IL PRESIDENTE
f.to Luca Sgroia

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Domenico Gelormini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 12/12/2013
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 27/12/2013, n.
di pubblicazione_____________

Il Responsabile del servizio
f.to Dr.ssa Anna Masci

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno 12/12/2013
[X]
[

]

Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

(art. 134 – comma 4°)

Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 12/12/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Domenico Gelormini

