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

                     0974/992032 -fax 992076 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                         N. 10 del 23/03/2009 

OGGETTO: Art.151 del D.Lgs n. 267/00 – Bilancio di Previsione 2009, Bilancio 
Pluriennale 2009/11 – Relazione Previsionale e Programmatica.Provvedimenti.- 

 
L'anno duemilanove il giorno ventitré del mese di Marzo alle ore 18,30 nella Sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 
di legge, in sessione ORDINARIA  di prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

   N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 D'ALESSANDRO CARMINE SI  

2 CATINO LIBERO SI  

3 CAROCCIA GIUSEPPE  SI 

4 CAROCCIA BRUNO SI  

5 PASCA ANGELO SI  

6 PIANO ADRIANO SI  

7 RUSSO ROBERTO SI  

8 MAUCIONE TONINO SI  

9 D'ALESSANDRO SERGIO SI  

10 RIELLI SABATO ANNUNZIATO  SI 

11 NIGRO PASQUALE           SI 

12 BONFRISCO ANTONIO SI  

13 TARALLO GIOVAN FRANCO SI  

 TOTALE 10 03 

 



 
    
Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro. 

                      Partecipa il Segretario Dott Giorgio Ricci 

   

  IL SINDACO 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

Udita la breve relazione del Sindaco che evidenzia l'opera di risanamento sviluppata con l'ausilio degli Uffici nel corso del 
mandato amministrativo che volge al termine, confluito nel bilancio in discussione caratterizzato da sostanziale solidità 
economica/finanziaria confermata dall'Organo di Revisione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.1gs. 18 agosto 2000 n. 267, al bilancio annuale 
di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di 
competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 
ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema 
di Bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 
174 del_ citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26/02/09, con la 
quale sono stati presentati a questo Consiglio per l'approvazione: 
• la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009, che, allegata 

sotto la lettera "A", costituisce 
parte integrante e sostanziale dei presente atto; 

• lo schema di Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2009, che, allegato sotto la lettera "B", 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• lo schema di Bilancio pluriennale 2009/2011, di durata pari a quello della regione di appartenenza che, allegato sotto 
la lettera "C", costituisce pare integrante e sostanziale del presente atto; 

ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di 
legge e che, in particolare: - le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, 
nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell'art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.igs. 18 
agosto 2000 n. 267; - il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate 
come per legge; - i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni; 
RILEVATO che sono state già assunte le seguenti deliberazioni: 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/11/08, di approvazione del Rendiconto della gestione 
dell'esercizio finanziario 2007, dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell'art. 
242 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'or. 172, comma 1, lett. a), del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
- deliberazione di G.C. n. 15 riguardante la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, pecuniarie 
derivanti da violazioni alla normativa del codice della strada per l'anno 2009; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26/02/09 di verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, 
lett. c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dei 23/03/09, di approvazione del programma triennale dei lavori 



pubblici di cui alla Legge 11 febbraio 1994 .n. 109, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, 
comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; - deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23/03/09, riguardante 
le tariffe,aliquote etc. nel modo seguente: 

• servizio a domanda individuale-refezione scolastica-, per l'anno 2009; 
• Servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 

172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'anno 2009; 
tariffe per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, da 
allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. i 8 agosto 2000 n. 267 per 
l'anno 2009; 

• aliquota di compartecipazione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, da 
allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'or. 172, comma 1, lett. e), del D.1gs.-1$'àgòsto 2000 n. 267 per 
l'anno 2009; 

• tariffe per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, da allegare al bilancio di 
previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'anno 2009; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26/02/09, di approvazione, per l'anno 2009, delle tariffe per 
l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, da allegare al bilancio di previsione ai sensi 
de1l'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 267/00; - deliberazione della Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/09, di 
approvazione, per l'anno 2009, dell'aliquota e delle detrazioni di imposta per 
applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'or. 172, 

comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23/03/09, riguardante la ricognizione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare del Comune in 
adempimento alle disposizioni di cui all'art.58 del D.L.n.112/2008 convertito nella legge n.133/08; 

DATO ATTO che: 

a nel bilancio sono stati stabiliti: 
 

a) gli stanziamenti relativi alla spesa prevista per il personale, sui quali é stato espresso parere favorevole, in ordine 
alla compatibilità degli stessi con i vincoli di bilancio, dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 
del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 48 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
 

-gli stanziamenti relativi alle indennità da corrispondere nell'anno 2009 ai componenti della Giunta Comunale e ai 
Consiglieri, ai sensi 

della Legge 3 agosto 1999 n. 265 e dei Decreto del Ministero dell’interno n. 119 del 4 aprile 2000; 

o sono state adottate idonee iniziative atte ad assicurare la conoscenza degli schemi di bilancio e degli altri atti 
contabili; 

 

ACCERTATO che copia delle delibero di Giunta sono state trasmesse al capogruppo di minoranza con nota del 26/02/09 
nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'ars. 174, comma 2, del 
D.1_gs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché consultabili dagli altri Consiglieri presso l'ufficio di ragioneria dell'Ente; 

VISTI: 
 
- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, coli come previsto dal combinato disposto degli art.. 174, 

comma 1, e 239, comma l. lett. b;, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dall’art. 48, commi 3 e 5, del D.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

- la relazione del Responsabile dei Servizio Finanziario; 
- il D.P.R. 32 gennaio 1996 n. 194; 

- il D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

-lo Statuto dell'Ente. 
 

Con il seguente risultato  della votazione per alzata di mano, accertato proclamato dal Sig. 



Sindaco- Presidente: Voti favorevoli .7, Voti contrari : 3 (Pasca,Tarallo e Bonfrisco A.) ; 
 

DELIBERA, 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

 

Dare atto dei rispetto delle procedure di approvazione dei documenti programmatici in discussione, ovvero del tempestivo 
deposito delle relazioni finanziarie nonché dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione di contenuto favorevole, 
e dell'assenza di osservazioni e/o emendamenti prodotti ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
I. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli ant. 170, 171, 172 e 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

- la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009, che, allegata 

sotto la lettera "A", costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
- il Bilancio Annuale  di previsione dell'esercizio finanziario 2009, che, allegato sotto la lettera "B", costituisce pane 

integrante e sostanziale del presente atto con le seguenti risultanze finali: 

 ENTRATE 
 

Previsione 
di competenza 

 Tit. I - Entrate tributarie 
 Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti 

230.476,07 

488.351,79 
147.585,1 0 

   8.428.496,45 
   9.294.909,41 

anche in  rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione 
Tit. III - Entrate extratributarie 
Tic. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di 
crediti 

 
 
 
 

Ti . V- Entrate derivanti da accensioni ai prestiti 
Ìhit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi 

TOTALI- 
Avanzo di amministrazione 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE, 

      81 0.498,87 
292.907,88 

1.103.406,75 

10.398.316,16 

SPESE  Previsione 
di competenza 

Tit. I - Spese correnti  726.926.18 

T it  I I  Spese in conto capitale  9.028.860,58 j 
 TOTALE SPESE FINALI 9.755.786, î6 
Tit III - Spese per rimborso prestiti      349.621, 52 

 Tit IV - Spese per servizi per     
conto di terzi 

 292.907,88 

 TOTALE 642.529,40 

 Disavanzo di amministrazione  

 TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

10.398.316116 

 
 

-il bilancio pluriennale 2009/2011, di durata pari a quello della regione di appartenenza che, allegato sotto la lettera 
"C", costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1 DI  PRENDERE ATTO di tutti gli atti allegati ai suddetti documenti previsionali e, in particolare, ai fini del 

combinato disposto dell'art. 172, comma 1, lett. e), dei D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 , dell'art. 54, comma 1, del 
D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art.77 bis, gomma 30, 17.L. 112/08, convertito nella Legge n.133/08, delle 
deliberazioni con le quali sono state determinate, per l'esercizio finanziario 2008, le tariffe, le aliquote di imposta e 
le eventuali maggiori detrazioni, le eventuali variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi locali, nonché 
le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, e, quindi, della manovra tariffaria predisposta per l'anno 2009. 

2. Di APPROVARE e, gaudi, autorizzare la spesa prevista per il personale, ai sensi dei combinato disposto 
dei commi 3 e 5 dell'art. 48 del D.lgs. 30 marzo2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

3. DI STABILIRE le indennità da corrispondere nell'anno 2009 ai componenti della Giunta Comunale e ai 
Consiglieri in conformità alle 

disposizioni recate dalla Legge 3 agosto 1999 n. 265 e dal Decreto del Ministero dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000; 



4. DI DISPORRE la pubblicità del bilancio secondo la disciplina prevista dall'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987 
n. 67; 
5. Di RENDERE il presente atto, con separata votazione, resa per alzata di mano, accertata e proclamata dal 
Sindaco/Presidente, con 7 
voti favorevoli e contrari n. 3 (Pasca, Tarallo e Bonfrisco) immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


