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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2s del 21.10.2014

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio frnanziario 2014 ed
Allegati.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di Ottobre alle ore 19,00 nella Sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO



IL  SINDACO

PREMESSO:
cHE l 'art. 151 del D. Lg.vo n.26712000 dispoqe che i comuni deliberano il bilancio di

frevisione per l'esercizio successivo e chà iI bilancio è corredato da una relazione

previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;

cHE l'art. 162 del D. Lg.vo n. 267 /2000, stabilisce che gli Enti Locali deliberano

annualmente i l bilancio di previsione finanziaria in termini di competenza, per l 'anno

successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,

veridicità, pareggio finanziario e che la situazione economica non può presentare un

disavanzo;

CHE l'art. 171.. del citato decreto legislativo, preicrive che siano allegati al bilancio

annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio

pluriennale di competenza di durata pari a quello della Regione di appartenenza e'

comunque, non inferiore ai fre anni;

cHE l',art. 174 dellora.rro decreto legislativo 267/2000, dispone che lo schema di

bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema

di bilancio pluriennale sono predisposti àalla Giunta e da questa presentanti al

Consiglio Comunale unitamenteagli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

CHE, con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30/09 /20L4' sono stati

predisposti gli schemi di bilancio di previsione dell'esercizio 20!4, della relazione

previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennÍo 2014-2076;

CHE al bilancio di previsione è allegata copia della deliberazione di C.C. n' 5 del

IS/05/ZOt4, con la quale è stato appiovato il rendiconto della gestione dell'esercizio

finanziario Z0!3, daf quale si evinià che l'Ente non è strutturalmente deficitario ai

sensi dell'art.45 del Demeto Legislativo 5A4/92;

CHE aifinidell ' lmposta Unica Comunale si è proweduto ad approvare:

1) con delibera consiliare n. 16 del 09/09120t4 il Regolamento TASI;

2) con delibera consil iare n.1.7 del 09.09.2014 il Regolamento TARI;

cHE con deliberazione di c.c. n. 19 del 09/09 /2074 è stato approvato il piano

finanziario della componente TARI fTributo servizio gestione rifiuti) e il relativo piano

tariffario per l'anno 2074;

CHE con deliberazione di C.C. n. 18 del 0g /09 /20L4 sono state determinate le aliquote

della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014;

CHE con deliberazione di C:t: n. 20 del 0g /09/201,4 sono state determinate le aliquote

per la componente IMU (lmposta municipale propria) per I'anno 20L4;

CHE con deliberazione di G.C. n. 59 del 3A/09/2014 si è proweduto alla

determinazione della disciplina inerente i servizi a domanda individuale;

CHE allo stato attuale non esistono aree da cedere in proprietà, ai sensi delle Leggi nn'

457 /78 et67 /62,come da deliberazione di G. c. n. 53 del 30/09/20M;



CHE conideliberazioni di G.C. n.r i  58 e 54 del 30/09 /2014 sono state approvate le
tarif fe inerenti i l  Servizio idrico, depurazione delle acque e al iquota addizionale
I .R.P.E.F.

. 4

CHE con delibera di G.C. n. 56 del 30/09 /20t4sono state determinate le tari f fe per
l'occupazione degli spazi ed aree pubbiiche; I

CHE'con delibera di GrC. n. 55 del30/09/2014 sono state determin'ate le tari f fe per i
diritti pubbliche affi ssioni;

'  CHE con deliberazione di 'C.C. n 23 della,seduta odierna è stato approvato i l  programma
dei lavori pubbticj di cui agli allegati elenchi annuali u t.i"n*li, 

"i 
r"n"i ,1",;l ngr.

1-6s/2006;

CHE i documenti contabili relativi al bilancio di previsione annuale e pluriennale sono
conformi ai modeìli approvati con D.p.R. 31 gennaio 1996,n. r94;

DATO ATTO che:
: i beni.ricadenti nel territorio di competenza, non strumenti all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazionesono i seguenti: NEGATIVO
- i beni ricadenti nel territorio di competenzr, non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione sono i seguenti: NEGATIVg

TANTO PREMESSO:
SI evidenzia che copia degli atti contabili sono stati depositati e messi a. disposrzione
dei Consiglieri Comunali entro i termini previsti dal regtlamento di contabilità e eieiio
statuto;

CHE sono state adottate idonee inÍziative per assicurare la conoscenza del bilancio e
dei suoi allegati, di cui all'art. i.6z - comm" i - autn. Lg.vo n.267 /2000;

AVIITA.lettura della relazione del revisore dei conti, nella quale viene espresso parere
favorevole sugli schemi di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e
programmatica del bilancio piuriennale;

'C.HE il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile e tecnica;

CONSIDERTATO che con decreto 18 luglio 2014 è stato, deferito al 30 settembre 20L4
il termine,pe,r l'adozione del,bilancio di previsione esercizio 2014, e che dall'analisi
della:situazione finanziaria complessiva àell'ente,; non emerge I'esigenza di at[ivare
l'operazione di riequilibrio e di verifica di gestione, essendo giÀ inseriia nel documento
di approvazione pertanto vengono dichiaràti gli equilibri delù stesso;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio.annuale di
previsione per l'esercizio 20t4,e degli atti contabili che dello stesso costituiscono
allegati;

UDITO il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2s del 2l .10.2014

OGGETTO: Appro vazione Bilancio di Previsione Eser cizio frnanzíario 2014 ed
Allesati.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 19,00 nella Saladelle adunanze, si è lyt,o il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione ORDINARTA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Sindaco dr. Carmine D'Alesiandro.

Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO


