COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE
(Provincia di Avellino)

Nr.

11 del Reg.

data

04.08.2012

OGGETTO
BILANCIO ANNUALE di PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012 – RELAZIONE PREVISIONALE e
PROGRAMMATICA per il PERIODO: 2012 - 2013 – 2014.
BILANCIO PLURIENNALE 2012 – 2013 - 2014.
APPROVAZIONE.

L’ anno DUEMILADODICI il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO, alle
ore 19,00 nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è riunito il
Consiglio Comunale.
Alla PRIMA CONVOCAZIONE della SESSIONE ORDINARIA di oggi, partecipata ai
signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’ appello nominale presenti
ed assenti i consiglieri comunali, come risulta nel seguente prospetto:

CONSIGLIERI

PRESENTI ASSENTI

CONSIGLIERI

PRESENTI ASSENTI

DE BLASI TEODORO

SI

ROMANO FRANCO

BOCCUZZI TEODORO

SI

MOLETTIERI PAOLA

SI

LIONETTI ANGELO

SI

PIERNI TEODORO

SI

SIBILIA TEODORO

SI

UVA GENNARO

SI

FAUGNO CARMINE
PARADISO ESPEDITO

SI

SI
SI

Presiede l’adunanza il SINDACO arch. Teodoro DE BLASI il quale, riconosciuta la
legalità, invita il Consiglio a discutere l’argomento suindicato in SEDUTA PUBBLICA.
Assiste il segretario comunale d.ssa PRUDENTE Felicia Maria Rosaria.

Il Sindaco - presidente per l’illustrazione dell’argomento in oggetto passa la parola direttamente al
vicesindaco, il quale è anche responsabile dell’area economico-finanziaria.
Il vicesindaco, cons. Lionetti Angelo, espone i punti principali della relazione previsionale e
programmatica, che si approva con il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario,
accennando innanzitutto alla nuova imposta IMU che si andrà a regolamentare in settembre e alla
riduzione delle spese per il personale operata sia con la convenzione per la gestione associata
dell’ufficio di segreteria comunale, sia con la soppressione dei posti che si sono resi vacanti nel corso
dell’anno 2011. Evidenzia, poi, la minore spesa che ci sarà per effetto della rinuncia intervenuta di
quota parte delle indennità spettanti agli amministratori comunali e quella che conseguirà
all’accorpamento, disposto con la collaborazione dell’istituto scolastico, delle locali scuole in un
unico edificio, con conseguente riduzione dei consumi.
A questo punto interviene il Sindaco e fa rilevare come per l’edificio scolastico ora disponibile ci siano
trattative in corso con scuole private che vorrebbero ivi allocarsi, con la disponibilità a far seguire dei
corsi a titolo gratuito da parte dei cittadini residenti in San Mango.
Il vicesindaco conclude il suo intervento dando lettura del parere favorevole del revisore dei conti sul
presente bilancio.
Il cons. Pierni Teodoro espone che, venendo al succo della questione, si tratta dello stesso bilancio
del 2009 e che c’è sempre, richiamando gli interventi precedenti del Sindaco e dell’assessore Uva, il
bosco da vendere, per cui egli augura veramente di recuperare tutte le entrate provenienti dalla
vendita di detto bosco così come dei villaggi residenziali, altrimenti in un recente futuro non si
riuscirà più a pagare nemmeno gli stipendi.
Replica il Sindaco evidenziando che ora il bosco è più maturo per la vendita del legname ritraibile e
che l’attuale Amministrazione si è attivata anche per il recupero di vari crediti come quelli su sezioni
boschive precedentemente vendute e come quelli vantati nei confronti della Sidigas e Alto Calore.
Il cons. Pierni tiene a precisare che tali recuperi si stavano già concordando in via bonaria senza
ricorrere all’atto ingiuntivo.
Il Sindaco ricorda ancora l’incarico conferito per il recupero dell’ICI di annualità pregresse dovute
dalla locale centrale idroelettrica.
Replica il cons. Pierni evidenziando che è compito della segreteria comunale accertare se la centrale
idroelettrica abbia pagato bene o meno e che, comunque, questa operazione sarebbe stata fatta
anche dalla sua Amministrazione; ricorda, poi, come con l’attività da lui intrapresa sulla riduzione dei
consumi per carta ed altro si siano ottenuti risparmi per circa settantamila euro.
Il Sindaco risponde che di tanto gli è stato dato atto e che si sta continuando sulla stessa strada tant’é
che vanno aggiunti altri tredici mila euro ottenuti dal risparmio sulle indennità di funzione degli
amministratori e su quelle dei Responsabili di Area;
Interviene l’assessore cons. Gennaro Uva, il quale dichiara che almeno per due anni il bilancio
comunale è in sicurezza.
Il cons. Pierni conclude il suo intervento dichiarando che egli osserva attentamente l’operato di
questa Amministrazione, che non intende creare problemi, ma che la invita a darsi da fare altrimenti
il paese muore.
L’assessore Uva tiene ad evidenziare che questa Amministrazione è riuscita, a parità di servizi, a
tenere invariata la tassazione.
Il cons. Pierni gli risponde che ne ha dato atto votando con la maggioranza sull’addizionale all’IRPEF.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Vice - Sindaco;
Ascoltati gli interventi innanzi riportati;
- 1-

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/06/2012 che ha differito al 31/08/2012 il termine
per la deliberazione dei Bilanci di previsione per l'anno 2012 dei Comuni;
Tenuto conto che l’art. 1, c. 169 della L. 27/12/2006 n. 296 prevede che “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 06/06/2012 con la quale è stato approvato lo
schema del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2012, con annessi relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2012/2014;
VISTI:
- gli allegati atti con i quali la Giunta Comunale in data 06/06/2012 ha deliberato in ordine alle
aliquote ed alle tariffe dei tributi e dei servizi, e, specificamente:
n. 32 ad oggetto: “DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA
STRADA . ANNO 2012”;

n. 33 ad oggetto: “CONFERMA ATTUALI TARIFFE PER TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI - anno 2012”;
n. 34 ad oggetto: “CONFERMA TARIFFE TASSA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI –
anno 2012”;
n. 35 ad oggetto: “INDIVIDUAZIONE dei SERVIZI a DOMANDA INDIVIDUALE e DETERMINAZIONE
PERCENTUALE dei COSTI di COPERTURA – anno 2012”;
n. 36 ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE per il triennio 2012/2014”;
n. 37 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE di RAZIONALIZZAZIONE di ALCUNE SPESE DI
FUNZIONAMENTO ex ART.2 comma 594 e seguenti – legge 244/2007”;
- la deliberazione del C.C. n. 3 del 26.6.2012 ad oggetto: “Conferma attuale misura addizionale
comunale all’IRPEF – anno 2012”;
VISTE le deliberazioni di G.C.:
- n. 44 del 29/12/2011 ad oggetto: “ATTRIBUZIONE di FUNZIONI di RESPONSABILITA’ d’AREA DETERMINAZIONI”;
- n. 20 del 20/04/2012 ad oggetto: “RICOGNIZIONE SITUAZIONI di SOPRANNUMERO o ECCEDENZE di
PERSONALE - art. 33 D.Lgs n. 165/2001 succ. mod. ed integr.-”;
- n. 25 del 4.5.2012 ad oggetto: “RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA del PERSONALE
DIPENDENTE”.
DATO ATTO:
che sono state altresì adottate dal Consiglio Comunale in data odierna le seguenti deliberazioni:
- n. 8 ad oggetto: “VERIFICA delle QUANTITÀ e delle QUALITÀ delle AREE da DESTINARE alla
RESIDENZA e alle ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE – art.172, comma 1, lett. C del D.Lgs n. 267/2000”;

- n. 9 ad oggetto: “APPROVAZIONE del PIANO delle ALIENAZIONI e delle VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI –
art. 58, comma 1, D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 – Triennio 2012/2013/2014”;
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- n. 10 ad oggetto: “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE delle OPERE PUBBLICHE per
il triennio 2012, 2013 e 2014 ed ELENCO ANNUALE 2012”;

RICHIAMATE, altresì, la delibera commissariale n.11 del 21.2.2011 con cui sono state istituite le
tariffe per i servizi cimiteriali, le delibere di G. C. n. 17 dell’8.9.2011 e n. 32 del 28.10.2011 con cui
rispettivamente sono state adeguate le misure di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico
e di mensa scolastica per l’anno scolastico 2011/2012;
CONSIDERATO:
- che il bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2012, come proposto, chiude nell’importo totale di
€ 11.350.361,67;
- che è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti in ordine alla congruità, veridicità e
attendibilità delle previsioni di bilancio;
- che secondo quanto prescritto dall’art. 10 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità sono
stati informati i consiglieri comunali della messa a loro disposizione:
1. dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2012;
2. dello schema di bilancio pluriennale 2012/2014;
3. della relazione previsionale e programmatica;
4. della relazione del revisore dei conti;
5. dello schema di programma opere pubbliche triennio 2012/2014 ed elenco annuale 2012;
6. delle deliberazioni concernenti le aliquote dei tributi, le tariffe dei servizi, fabbisogno di personale,
etc.;
- che, nei termini previsti dal Regolamento non sono stati presentati emendamenti da parte dei
membri dell’Organo Consiliare;
- che il Comune non gestisce servizi produttivi;
- che le indennità e i gettoni di presenza per gli amministratori sono state previste nel rispetto della
normativa vigente in materia e in considerazione della rinunzia parziale delle stesse da parte dei
componenti della G. C. di cui alla deliberazione n. 7 del 20.1.2012;
- che la massa dell’entrata è stata calcolata nel rispetto della normativa vigente in materia;
- che nell’ambito della stessa è stata di conseguenza contenuta la massa dell’uscita;
che il fondo di riserva previsto in bilancio è pari allo 0,48% del totale delle spese correnti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Vista in particolare la parte II titolo 2° del suddetto T.U. relativa ai bilanci e alla programmazione;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamati:
- i provvedimenti normativi assunti a riferimento per la redazione del bilancio corrente e in
particolare le manovre finanziarie susseguitesi negli anni 2011-2012;
- il D.L.vo n. 23 del 14/03/2011 sul federalismo fiscale e i decreti attuativi finora intervenuti ;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del
servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000;
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POSTA AI VOTI LA PROPOSTA DEL PRESIDENTE, si ha il seguente risultato:
votazione: alzata di mano - presenti: 8 - astenuti: ******** votanti: 8 - favorevoli: 6 contrari: 2 (Molettieri Paola - Pierni Teodoro)
Il Presidente proclama il risultato, per cui il Consiglio Comunale
DELIBERA
per tutti i motivi esposti in premessa narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti:
 DI APPROVARE, così come approva:
- il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario anno 2012, dando atto che le risultanze
finali del Bilancio sono quelle di cui al quadro riassuntivo allegato “A”, che fa parte integrante e
sostanziale del presente deliberato;
- il bilancio pluriennale anni 2012 – 2013 – 2014;
- la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012 – 2013 – 2014;
stabilendo che i citati atti formano parte integrante del presente deliberato, anche se non
materialmente allegati data la loro notevole consistenza, rimanendo comunque impregiudicata la
facoltà del Comune di produrli nelle copie occorrenti per i compiti istituzionali e per le esigenze di
trasparenza dell’ amministrazione pubblica;


DI APPROVARE quale allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2012
il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco dei lavori per l’anno 2012 di cui alla
propria deliberazione n. 10 in data odierna;



DI FAR PROPRIE le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2012 come dalle
deliberazioni di Giunta Comunale in premessa richiamate e del pari allegate al presente
bilancio di previsione, unitamente alla deliberazione di C.C. n. 3 del 26.6.2012 ad oggetto:
“Conferma attuale misura addizionale comunale all’IRPEF – anno 2012”;



DI DARE ATTO che sono allegati al Bilancio di previsione 2012 anche il parere dell’Organo di
Revisione, l’elenco delle aree e fabbricati cedibili approvato con propria precedente
deliberazione in data odierna n. 8, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari
approvato con propria precedente deliberazione in data odierna n. 9 nonché tutti gli ulteriori
atti citati nella premessa e che qui si intendono integralmente riportati;



DI DARE ATTO, inoltre, che il conto consuntivo relativo all’esercizio 2010 è stato approvato
con atto commissariale n. C.C. n. 25 del 21/4/2011.

SUCCESSIVAMENTE
Il CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;

votazione: alzata di mano - presenti: 8 - astenuti: ******** votanti: 8
- favorevoli: 6 contrari: 2 (Molettieri Paola - Pierni Teodoro)
DELIBERA
- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4) del Decreto
Legislativo n. 267/2000.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.TO Lionetti Angelo
___________________________________________________________________________________
Per quanto concerne la regolarità contabile SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.TO Lionetti Angelo
_________________________________________________________________________________
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO:

IL SINDACO
f.to arch. Teodoro DE BLASI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa PRUDENTE Felicia Maria Rosaria

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line
(art. 32 comma 1, L. n. 69 del 18.06.2009) il giorno 13.08.2012 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 28.08.2012.
IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 13.08.2012

f.to d.ssa PRUDENTE Felicia Maria Rosaria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE per uso amministrativo e d’ufficio
dal Municipio, lì, 13.08.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa PRUDENTE Felicia Maria Rosaria

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva:

x

perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000)

perché decorsi giorni 10 dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000)
lì, 13.8.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa PRUDENTE Felicia Maria Rosaria

