COMUNE

DI SAN NICOLA MANFREDI
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

78 DEL 09-11-2013

OGGETTO

COPIA

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013
2013/2015 - RELAZIONE PREVISIONALE
APPROVAZIONE.

E

BILANCIO PLURIENNALE
E
PROGRAMMATICA
-

L’ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO NOVE DEL MESE DI NOVEMBRE ALLE ORE 09:30, NELLA SALA DELLE
ADUNANZE DEL COMUNE SUDDETTO, SI È RIUNITA, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI, LA

GIUNTA COMUNALE
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SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA

SINDACO DR. FERNANDO ERRICO, CONSTATATO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO

LEGALE,DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA I CONVOCATI A DELIBERARE SULL’OGGETTO SOPRA INDICATO.

Parere favorevole per
la
regolarità’ tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il Responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

Parere
favorevole
per
la
regolarità’ contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE a norma del combinato disposto dagli artt.151 comma 1 e 2, 161,170 e 171 del D.to L.vo 18
agosto 2000 n.267:
- i comuni 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;
-

il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio
pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a
3 anni;
CHE la legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1 comma 381 in G.U. n. 302 del 29/12/2012, ha differito il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30 giugno
2013;
CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 30
settembre 2013 dall'art. 10 della legge di conversione del D.L.35/2013;
CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito
ulteriormente al 30 Novembre 2013 dal D.L.102/2013;
CHE l’art.174 del succitato D.to L.vo n.267/2000 stabilisce che lo schema annuale del bilancio di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentato all’organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, nei termini previsti dal regolamento comunale di
contabilità;
CHE con D.P.R. 3 agosto 1998 n.326 (S.O. n.160/L alla G.U. n.218 del 18-9-1998) è stato emanato
il regolamento per l’approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli Enti
locali;
CHE con deliberazione di C.C. n. 13 del 06/05/2013 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il
Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012;
VISTA la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), il D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.
135/2012 e D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, nonché la relazione
previsionale e programmatica, ed il bilancio pluriennale 2013/2015;
DATO ATTO
CHE nelle previsioni dell’entrata e delle uscite sono stati rispettati i principi di bilancio di cui
all’art.162 del D.L. 267/2000 ossia quelli di unità, annualità, universalità ed integrità,veridicità
pareggio finanziario e pubblicità;
CHE il Comune di San Nicola Manfredi ha aderito al D.L.174/12 convertito in legge 213/12;
CHE ai sensi dell’art.167 comma 1 del D.to L.vo 18 agosto 2000 n.267, come modificato
dall’art.27 comma 7 lett.b della legge 28-12-2001, n.488, che prevede non più l’obbligo, ma la
facoltà da parte degli Enti Locali di iscrivere nell’intervento di ciascun servizio,l’importo
dell’ammortamento dei beni, tali ammortamenti non sono stati iscritti nel bilancio;
CHE viene assicurata la copertura, nei limiti di legge e senza aumenti tariffari del costo dei servizi
a domanda individuale, nonché quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel
rispetto dell’ultima normativa di legge in materia (TARES);
DATO ATTO, inoltre:
che le aliquote fissate per l’IMU per l’anno 2013 non sono variate;
che vengono confermate le tariffe relative all’imposta di pubblicità e di pubbliche affissioni
nonché della TOSAP;
RICHIAMATA infine:
la deliberazione di G.C. n° 25 del 10.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
adottato il programma triennale ed annuale delle OO.PP. per il triennio 2013-2015;

DATO ATTO che i programmi e gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende realizzare,
sono quelli specificati nel predisposto documento previsionale e programmatico;
RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra meritevoli di approvazione lo schema di bilancio di
previsione 2013 e gli schemi di relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale
2013/2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e 2, del TUEL dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria: F.to dott. Vincenzo De
Lauro………
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATA la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), il D.L. n. 95/2012 convertito
in legge n. 135/2012 e D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012;
RICHIAMATO il D.to L.vo 18 agosto 2000 n.267 con particolare riferimento agli art.151
comma 1 e 2, 161,170 e 171;
CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare a norma delle disposizioni richiamate in narrativa, lo schema di bilancio di
previsione 2013, come da quadro generale riassuntivo allegato, nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013/2015.
Dare atto che risulta assicurato il rispetto del principio dell’equilibrio economico-finanziario
interno alle partite e Titoli di bilancio;
Disporre la presentazione dello schema di bilancio di previsione 2013, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015, in conformità del disposto
174 comma 1 del D.to L.vo n.267/2000 al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti;
Dare atto che, ai sensi dell’art.17 del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art.174 comma 2 del D.to L.vo n.267/2000 sarà comunicato ai consiglieri comunali che il
progetto di bilancio e i relativi allegati, sono depositati in libera visione presso la segreteria
comunale;
Dare atto altresì che eventuali emendamenti da parte dei consiglieri comunali al progetto di
bilancio devono essere presentati, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 del succitato art.17
presso la segreteria comunale entro il termine di giorni 10 dalla data di comunicazione del
deposito.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
con votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.to L.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
f.to Dr. FERNANDO ERRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 11-11-2013 n° reg. 458
Dalla Residenza Municipale, li

11-11-2013
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data 11-11-2013
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs.
267 del 18/8/2000.
Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.
del
Dalla Residenza Municipale, li

11-11-2013

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-11-2013
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)
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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA
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