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

I A974t992032 - 992A76

VERBALE DI DELIBERAZIOI\TE DELLA GIT]NTA COMT'NALE
N. 60 del 30/0912014

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 13,00 presso la sede municipale
si è riunita la Giunta Comundle, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAI\IDRO

- Srgra X'ranca TARALLO

SINDACO

Vice Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 1 8.8.2000, n. 267) il Segretario comunale DotLssa Claudia VeÉullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GII]NTA COMT]NALE
Premesso s16 gillla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di delibcrazione (art.49, comma 1, DJ.g.vo 18.82000, n.267)

PER I"A REGOLARITA' CONTABTT,E',

Si esprime parere: FAVOREVOLE
LL30t09t/14

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Cmmine D'Alessandro

PER II\ REGOLARITA' IECITICA
Si esprime parere: favorevole
Lt.30t09/L4

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano



LA GIT]NTA COMUNALE

Visto I'art. 151, coÍtma 1, del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i., il quale dispone che gli enti locali
deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
Richiamato inoltre l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i., il quale prevede che
l'organo esecutivo predisponga 1o schema di bilancio annuale di previsione, la relazione
previsionale e programmatica e 1o schema di bilancio pluriennale da presentare, unitamente agli
allegati e allarelazione dell'organo di revisione, al consiglio cornunale per la sua approvazione;
Visti il DM Intero 18 luglio 2014, con il quale è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2014 il
termine per I'approvazione del bilancio di previsione dell'esetcizio 2014'

RILEVATO CITR :
- Sono state fissate con atto consiliare n. 20 del 0910912014 le tariffe IMU per I'anno 2014,

nella percentuale necessaria a coprire il taglio dei trasferimenti statali ed eliminate le
previsioni ICI e che le stesse vengono confermate per l'esercizio frnarziario corrente;

- non sono state apportate modifiche in aumento di addizionali, tasse e tariffe e quindi
riconfermate nei valori dell'anno 2014;

- che sono stati approvati con deliberazione di consiglio Comunale n. 17 e 19 del 09.09.2014 íl
regolamento, il piano tariffario e le tariffe della TARI, in modo da garantire la copertura costi
della parte fissa e variabile.

- non sono state previsti aumenti tariffari del servizio idrico integrato;
- sono stati confermati i conispettivi per il servizio Mensa scolastica ;
- I'Ente, per l'anno 2014, ha predisposto il Bilancio di Previsione, uniforrnandolo alle

disposizioni contenute nella Legge Finanziaria ed alle disposizioni contenute nelle normative
per gli Enti Locali;

- Che I'Ufficio Ragioneria ha depositato gli elaborati contabili, con i relativi allegati, secondo i
modelli di cui all'art. 160 del D.Lgs. 16812000, approvati con D.P.R. 114196;

- che è stato costituito il Fondo svalutazione crediti secondo le modalità stabilite dall'art. 6, c.17
del D.L. 95/2012;

VISTO:
- Che è stato predisposto il programma degli investimenti 201412016, ai sensi dellaL.lÙ9l94;
- Che con precedente atto n. 57 del 3010912014, sono stati ripartiti i proventi contrawenzionali

come stabilito dall'art. 208 del D.Lgs.285l92;

DATO ATTO:
- Che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2013 è stato approvato con atto di CC n. 05 del

r510512014;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 26712000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di adottare 1o schema di Bilancio di previsione dell'esercizio 2014,lo schema di Bilancio
pluriennale 201412016,la Relazione previsionale e programmatica ed i relativi prospetti
depositati agli atti d'ufficio benché materialmente non allegati al presente atto, dimostrativi
delle spese fisse e continuative, dei mutui, del.personale e della copertura dei costi nella



.=.ry.-

. ,percentuale superiore ai minimi stabiliti dalla legge, dei servizi a domanda individuale e
produttivi. :

2. Inviare, ai sensi dell'art. 5 della L. 267n000, copia della relazione previsionale e
programmatica, nonché il prograrSrma degli investimenti del triennio 201412016 alla
Regione Campania - Settore Pianificazione e Collegamento con le aree generali di
coordinarnento- via S. Lucia, 81- Napoli;

3. Di dichiararg con separata ed unanime votazione, il presente atto irnrnediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. I 34, comm a 4, del d,.Igs. 267 /2000.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì, I

Il Seeretario Comunale
Dott.ssa Cla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 02 0Tí.  ' ' ) ;

MaglianoVetere,f I i,",' 
' :

Il Segretario Comunale

""_ll_Ìli'li:o:lu*l:_

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 gíorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il .

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

)d perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


