
Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanT,a edinvita i presenti alla traftazione dell,argomento

indicato in oggetto.

COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO'VETERE (SA) C,so Umberto I

@ 0974/992032 _ 992076

VERBALE DI DELIBERAZIOIIE DEL CONSIGLIO COMLTNALE
N. 17 det 09/0812012

OGGETTO: Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2012. Approvazione.-

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di Agosto alle ore 18,30 nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato cón awisi spediti nei modi e termini di
leggq, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Relaziona luargornento il Sindaco/Presidente dando lettura della

relazione/parere del revisore unico dei conti che ha espresso "parere
favorevoleot.
Interviene il consigliere Pasca preannunciando il voto contrario per le stesse

motivazioni espresse al punto all'O.G. precedente'

Replica il sinclaco : Awiso il consigliere Pasca, che se non

continuarnente orarroganteut mi riservo di querelarlo.
la smette di definirmi

TL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che a norma dell'art. ll4' comma 3 . del T.U. 18 agosto 2000,'tt-p'67 Il bilancio

annuale di previsiorte è deliberato dall'organo consiliare entrg i-t termine prevìsto'dall'articolo I5I '

Richiamata la deliberazione della Giunta n..69 del 29l09t2011, relativaì"all'apptovazione del

programma delle OO.PP. per il trienrúo 201212014 e I'elenco annuale 2012; 1

Rishiar,nata la deliberazione:della Giunta n. 34 del l9rc6n012 relativa allaipattizione dei proventi

derivanti dalle contrawetrzioni al codice della strada;
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 36 del19t06t2012, relativa alla individuazione delle

percentuali di copefiura dei servizi a domanda inclividuale;
iìichianrata u oÉutrerà:ciella G.c. n. 04 der 24fiLt2012, con la quale per I'anno 2012 sono state /

aurnentate le tariflb deltra,tassa pe-r 1o smaltinento dei rifiuti solidi urbani;

tfrià.;;i.u*;""là"il;rà''ài.C,ó,;is'au,lgl 06tz0Lz sonolstate eonferrnatè tutte le altre aliquote
e le tariffe oer i tributi e i servizi comunali, già in vigore per l'esercizio 2011;

Buto.utt" óe in merito all'IMU le tariffe sono quelle determinate dallo Stato, salvo modifiche;

Colsiderato che I'aliquota IRpÉF è stata'determinata nella misura di 0r8 punti percentuali; _ _.
Richiamatà la deliber;one di G.c. n. 37 del 1910612012 con'la quale'è'stato approvato il Piano

delle alienazioni e valorizzazione dei beni comunali;
Richiamata ia deliberazione n.35 del 19/06/2012 con la quale si è preso atto che I'Ente Nory

dispone di aree e tabbricati da destinarsi alla residenza , alle attività produttive e terziare;

Considerato che l,aliquota,IRPEF îimane'determinata nel'la misura di 0,8 punti percentuali;

Vista tra deliberazi"". di Gitrnta Comirnale n; 38 in data 1910612012, con la quale è stato approvato

lo schenia del nil#cio di,previsione annuale per I'esercizio 2012, con annessi la Relazione
previsionaf, 

" 
pt"gtu**.utica,,:il'Bilàncio Pluriènnale 201212014, nonché'gli ulteriori allegati

previsti dalfart. 172 del T.U.E.L' ;
bato auo che,i documenti,eontabili di.cui trattasi'sono stati redatti nel rispetto'delle previsioni del

i'.gd;;r;"li .;ruiilirà'e:seoondo':i modelli conformi a quelli approvati con D,P.R. 31-01 '1996'

n. 194 e D.F.R. r"À"st".:19gg,'n.'326 e secondo,i principi del|universalità delf integrità e del

pareggio econcmico-finanziario; -
Consider:rto che con nota,n. '139G del 2lt06,l20l2r'i Consiglieri Comunali sono stati rnessi a

a""or..*" a.it'r,pprouuziane dello schema di'bilancio da parte della Giunta e del deposito dello

stesso nella Ragionària dell' Ente;
, Fatto, comunque;'presente che,non,sono stati presentati emendamenti agli schemi del bilancio' da

parte dei componeitti deil'Organo' Consiliare;-Considerato 

"h*, 
p*, quanto àttiene'alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:

a) per le entraie cortànti si sono tenutà a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente :

esercizio, con le modifictie conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabili, al momento,

con riferimento allr: disposizioni legislative vigenti;
b) che le tarifÍ'e per i servizi pubblici a domanda individuale, assicurano proventi sufficienti alla

copertura dei relarivi costi nelle percentuali di legge;
c) per il finanziarnento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano

l,accesso al credito àapa;e degli enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della

capacità di indebitarnentc';



d) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti necessari per assicurare
I'esercizio delle funzioni e dei servizi auribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per consentire
il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili;
Rilevato, inoltre, che nel bilancio sono state regolarmente previste le somme destinate ai gettoni di
presenza dei Consiglieri, l'indennità di carica del Sindaco e Assessori;
Richiamata la deliberazione consiliare n. ll dell'11/lll20ll, con la quale è stato approvato il conto
consuntivo dell'esercizio 20 1 0;
Richiarnata la d.eliberazione di G,C. n" 39 del 2810612012, con la quale è stato approvato lo schema
del conto consuntivo 20ll;
Rilevato che, in forza dell'art. 171 del citato T.U., gli stanziarnenti del bilancio pluriennale hanno
carattere autaúzzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa;

' Dato atto, inoltre, che'il Comune non si trova nella condizione,di deficitarieta strutfurale;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazionq del bilancio.annuale
2012, con gli atti di cui è corredato a norma di legge;

, Visto io Statuto ed il Regolamento comunale di contabilita;
Richiamato il T.U.E.L. n. 267 12000;
Richiamata la legge 1211112011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);
Visto il Dscreto del lVlinistro dell'Interno del2010612012 che differisce I'approvazione del bilancio
di previsione20T2 daparte degli EE.LL. al31l0Bl20l2; : .

, '..''Vista ,[a relazíone .del Revisore dei Conti che ha espresso parere favorevole circa i documenti
contabili di cui tratfasl;
Acquisiti i pareri dei responsabili di.servizio sulla proposta di deliberazione agli attí; F
Tutto ciò premessog
Con n. 7 votifavoievoli e n. 3 contrani (Pasca, Corcitlo e Guariglia), espress i per alzatadr inano,
esito accertato e proclarnato dal Fresidente: , ,'4

DELXBERA . r
. .l)"eli'dare atto che in mer:ito alllllVlU le tariffe sono quelle determinate dallo Stato, salvo modS,Ìche;

2)tai'dare. atto che-la GC..con propri atti n.. ri:.04 del 24lll20l2 - 34,36 e 38 , del 19.06.,2ffi2, ha
disposto,circa le-aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi comunali in vigore per I'anno 20L*;

' ' 3)'di dare atto .che questo Ente NON riispone di. aree e fabbricati da destinarsi alla resideúÉ.à" alle
, attivitaploduttive e terziare ai sensi delle leggi 18 aprile 1962,n 167,22 ottobre 1971,n.865 e 5
': agogto 1978,n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

.{)':dl dare atts che il prograÍìma triennale:dei lavori pubblici unitamente all'elenco dei lavori da
,.:' rèalizzare, neli'aruro 20!2, di cui alla legge 11.02.1994, n. 109, e.successive modificazioni ed
.,', integrazioni è stato approvato con precedente atto consiliare n. 2 del t8l7l20l2;
. 5) di dare atto che è stato approvato il Fiano delle alienazioni e valoizzazione dei beni comunali,

con precedente atÈo giuratale n.3712812;
.,,,.6) di,dare'atto che,sono r€golarmente previste le sofiìme destinate ai gettoni di presenza dei
, Consiglieri e dell'indennita di carica al Sindaco e Assessori;
', 7) di 'approvare il bilancio di previsione per I'esercizio finar:.z;iano 2012, unitamente al ,bilancio

pluriemrale 2AIA20'I4 e alla relazione previsionale e progftrmmatica, dando atto che le risultanze
finali sono quelle di cui ai fascicoli in atti;
8) di rendere 'il presente atto, stante I'vrgenza di prowedere, immediatamente eseguibile con n. 7
voti favoresoli e n. 3 contrnri (Pasca,Corcillo e Guariglia), espressi per alzata di mano, esito
accertato e proclanato dal Presidente.



[ .

Delche è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo)

E' COPIA:CONFORME ALL'ORIGINALE
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0 per decorrenza deiterminidicuial l ,art. '134 comma 1 delD.L.vo 1g.g.2000, n.267.

.t,L SEGRETARTO

f.to @ott.ssa Claudia Vertullo)


