CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
PROT _____________
N. 35

del 29 Novembre 2013

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, Relazione

previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015
L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 10:00 nella Sede
Comunale, nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli), si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di legge,
all’appello nominale e successivamente risultano presenti:

CONSIGLIERI
PONTEVOLPE Rocco – Presidente
DEVINCENZIS Vincenzo - Sindaco
GENTILE Salvatore
MAFFIA Marcello
PIERRO Camillo Donato
TAURO Leonardo Rocco
CHITA Francesco Paolo
VIZZIELLO Gennaro
CASTELLUCCI Maurizio
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CONSIGLIERI

ALIANO Giovanni
CERULLI Carmine
ZACCARIA Massimo
MARRESE Piero
NESI Ines
GIOIA Francesco
DI SANZO Giuseppe Antonio
AMENDOLA Vincenzo A.
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Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.
Presiede la seduta PONTEVOLPE Rocco – Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott. Egidio LO MASSARO

VISTO il parere di regolarità tecnica VISTO il parere di regolarità contabile espresso
espresso sulla proposta di deliberazione
sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1,
(art. 49, comma 1, TUEL approvato con D.
TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267)
Lgs. 18.08.2000, n.267)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
IL RESPONSABILE
ECONOMICO-FINANZIARIA
DELL’UFFICIO
_____________________

__________________________

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio Sig. Rocco PONTEVOLPE passa alla trattazione
del punto n. 9 iscritto all’ordine del giorno diramato con nota prot. n. 16409 del 22.11.2013, avente ad
oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, Relazione previsionale e
programmatica e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015”
Visto l’unificato dibattito sui punti dal 2 al 9 iscritti all’o.d.g, come da separato verbale in atti;
Dato atto dell’assenza dei Consiglieri Gioia e Marrese che, per motivi personali, hanno abbandonato
l’aula prima della votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell'art. 174, comma 3°, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il
Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica e
Bilancio pluriennale relativo al triennio 2013/2015 deve essere approvato dall'Organo consiliare entro il
termine previsto dall' art. 1 5 1 del D.Lgs. n.267/2000 ;
CHE l’art.151, comma 1°, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, ha fissato al 31 Dicembre
di ogni anno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
VISTO il provvedimento del 31.08.2013 che ha prorogato al 30.11.2013 il termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione per l'anno 2013;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.2013, resa immediatamente esecutiva ai
sensi dell'ari. 134, comma 4°, del TUEL approvato con D.Lgs. 18. 08. 2000, n. 267, è stato approvato il piano
tariffario TARES anno 2013 ;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 278/2013, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'ari.
134, comma 4°, del TUEL approvato con D.Lgs. 18. 08. 2000, n.267, sono state riconfermate le tariffe
TOSAP in relazione all'occupazione temporanea dell’anno 2012 anche per l’anno 2013.
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/11/2013, resa immediatamente esecutiva ai sensi
dell'ari. 134, comma 4°, del TUEL approvato con D.Lgs. 18. 08. 2000, n.267, sono state approvate le aliquote
IMU per l’anno 2013 e relativa detrazione per abitazione principale;
CHE, con deliberazione di Giunta Comunale n. 279/2013, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'ari. 134,
comma 4°, si riconfermavano le tariffe e la proroga dei termini di versamento per l'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2013;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 294/2013 viene stabilita l'utilizzazione dei proventi relativi
alle sanzioni per violazione al codice della strada per l'anno 2013
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2013 resa immediatamente esecutiva ai
sensi dell'ari. 134, comma 4°, del TUEL approvato con D.Lgs. 18. 08.2000, n.267, è stata confermata
l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013 .
CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2013 veniva approvato il Conto Consuntivo
dell'esercizio finanziario 2012 ;
CHE, con deliberazione di G. M. n 331 del 13/11/2013, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'ari. 1
34, comma 4°, è stato approvato lo schema del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, Relazione
previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale relativo al triennio2013/2015;
VISTO il BILANCIO DI PREVISIONE per l'esercizio finanziario 2013, la Relazione previsionale e
programmatica ed il Bilancio pluriennale 2013/2015 così come proposti dall' Organo esecutivo;
DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 251/2013 si è proceduto alla determinazione dei costi,
tariffe e contributi per assicurare il tetto di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda
individuale per il 2013;
CHE con propria deliberazione n. 32 del 29.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
si è proceduto, ai sensi dell'Alt. 172, 1° comma lett. c) TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, alla
verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie (L. 18.4.1962, n. 167, L. 22.10.1971, n. 865 e 5.8.1978, n. 457) da cedere in diritto di proprietà o
diritto di superficie e determinazione del prezzo di cessione;
CHE con deliberazione di C.C. 34 del 29.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si

approvava il piano triennale 2013/2015 delle dismissioni immobiliari;
CHE con deliberazione di C.C. n. 33 del 29.11.2013, si è proceduto, ai sensi della Legge 11.02.1994, n.
109 e successive modifiche ed integrazioni, all'approvazione del programma triennale delle OO.PP. per il
triennio 2013-2015 ed elenco annuale per il 2013;
DI DARE ATTO che le indennità di carica per gli amministratori verranno erogate in base a quanto
previsto dalla legge per i comuni superiori a 5.000 abitanti;
VISTO il Titolo I art, 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18,08.2000, n. 267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
VISTO il TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
LETTA la relazione di accompagnamento redatta dal REVISORE DEI CONTI ed allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49-1° comma - del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di
deliberazione, i pareri favorevoli:
a)- del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti a favore 11, contrari 3 (Castellucci, Di Sanzo, Amendola) e astenuti ==, espressi per alzata di
mano da parte dei componenti presenti e votanti
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il BILANCIO DI PREVISIONE per l'esercizio finanziario
2013, la relazione PREVISIONALE E PROGRAMMATICA e il BILANCIO PLURIENNALE
per il triennio 2013/2015, con le seguenti risultanze finali:
ENTRATE
RIEPILOGO TITOLI
TITOLO 1° -ENTRATE TRIBUTARIE

€.

3.949.192,00

TITOLO 2° -ENTRATE PER PARTECIP. E TRASFER.

€.

965.520,00

TITOLO 3° -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€.

480.061,32

TITOLO 4° -ENTRATE PER TRASFERIM. CAPITALI

€.

3.133.000,00

TITOLO 5°-ACCENSIONE PRESTITI

€.

3.390.663,64

TITOLO 6° -PARTITE DI GIRO

€

2.350.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATA

€.

14.268.436,96

USCITE
TITOLO 1° -SPESE CORRENTI

€.

5.988.879,95

TITOLO 2°-SPESE IN CONTO CAPITALE

€.

2.362.000,00

TITOLO 3° -SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

€.

3.431.189,44

TITOLO 4° -PARTITE DI GIRO

€.

2.350.000.00

TOTALE

€

14.132.069,39

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

€

136.367,57

€

14.268.436,96

TOTALE GENERALE USCITA

============
2) Di approvare i seguenti atti che corredano il bilancio annuale di previsione:
- bilancio pluriennale relativo al triennio 2013/2015;

- relazione previsionale e programmatica .
3) Di dare atto che al bilancio di previsione annuale sono allegati inoltre i seguenti documenti:
a) il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio 2012;
b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2013, 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, lett.c), del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267.
e) le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i
servizi a domanda individuale;
d) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.
e) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche e
integrazioni;
f) la deliberazione di G.M. n. 294/2013 con la quale viene stabilita l'utilizzazione dei proventi relativi alle
sanzioni per violazione al codice della strada per l'anno 2013
4) Di allegare alla presente deliberazione la relazione sullo schema di bilancio di previsione per l'esercizio
2013, presentata dall'organo di revisione dei conti, ai sensi dell’art.239, comma 1°, del TUEL approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
6) Di dare atto che viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio
economico previste dall’art. 162, comma 6, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267.
7) Di dare atto, per quanto possa occorrere, che l'attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi,
approvati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai responsabili dei servizi o di area, ai sensi delle vigenti norme
legislative e regolamentari;
SUCCESSIVAMENTE
RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere;
VISTO l'art.134 –4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti a favore 11, contrari 3 (Castellucci, Di Sanzo, Amendola) e astenuti ==, espressi per alzata di
mano da parte dei componenti presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to: Rocco PONTEVOLPE

(Presidente del Consiglio Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Egidio LO MASSARO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 3.12.2013
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa è stata pubblicata, in data _____________________, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to: Dott. Vincenzo PIERRO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione ed è divenuta esecutiva in data 3.12.2013. È stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..........................................
 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)..


essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to: Dott. Vincenzo PIERRO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al ..........................................
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)
Visto: IL SEGRETARIO
COMUNALE
____________________________
_______________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.
dalla Residenza Municipale, lì 3.12.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Vincenzo PIERRO
_______________________________________________________________________________________________

