COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 46
Del 28.11.2013
OGGETTO: Bilancio di previsione anno 2013. Relazione previsionale e programmatica 2013/2015. Bilancio
pluriennale 2013/2015. Esame ed approvazione..
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 16,25, ed a seguire, 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 ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto,
i seguenti Consiglieri:
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Maria Cristina Riga
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X
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ASSENTI n.

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ,lì 22.11.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa 22.11.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

Il CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

-Visto l’art. 151, secondo e terzo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale dispone che le province e i comuni,
deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è correlato di una relazione revisionale e
programmatica, di un bilancio pluriennale e degli allegati previsti dall’art. 72 del D.Lgs. 267/2000;
-Visto l’art. 162, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di
annualità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può
presentare un disavanzo;
-Visti gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i quali prescrivono che gli enti locali allegano 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 a tre anni;
-Visto l’art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla G.M. e
da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
-Visto il D.P.R. n. 194 del 31.01.1996, con il quale è stato emanato il Regolamento per l’approvazione dei modelli per
l’attuazione del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
-Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 08.11.2013, con la quale sono stati predisposti gli schemi del
bilancio di previsione dell’esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il
triennio 2012 – 2014;
-Rilevato che al bilancio di previsione è allegato il conto consuntivo dell’esercizio 2012, approvato con deliberazione del
C.C. n. 21 del 30.04.2013 e che dal medesimo risulta che questo Comune non è strutturalmente deficitario ai sensi dell’art.
242 del D.Lgs. 267/2000;
-Vista la propria deliberazione C.C. n. 40 adottata in data odierna e resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con
la quale sono state verificate le quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai
sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere cedute in
proprietà o in diritto di superficie e con la stessa deliberazione è stato stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di
area;
-Rilevato che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile
2000 e s.m.e.i;
-Considerato che copia degli schemi degli atti contabili suddetti sono stati depositati per giorni 20 nell’Ufficio di
Ragioneria per le finalità di cui all’art. 174 del D.Lgs. 267/2000;
- Considerato che il programma delle Opere Pubbliche viene dalla Giunta Comunale adottato ma definitivamente
approvato dal Consiglio Comunale;
Vista la propria deliberazione C. C n.41 adottata in data odierna e resa anch’essa immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, con la quale è stato adottato lo schema di programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 e relativo elenco annuale
2013;
Ritenuto, pertanto, approvare definitivamente gli atti programmatori di bilancio di cui innanzi;
-Visto l’art. 14, comma 9 della Legge n. 109/94 e succ. modif. ed integ. il quale prevede che l’elenco annuale predisposto
dai Comuni deve essere approvato unitamente al Bilancio di previsione di cui ne deve costituire parte integrante;
-Visto il Decreto Legge del 31Agosto 2013 n. 102, il quale ha stabilito al 30 Novembre 2013 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’anno 2013;
-Preso atto che dai dati contabili definiti in bilancio, risulta che vengono rispettati gli obiettivi del patto di stabilità interno
di cui alla Legge 12 Novembre 2011 n. 183 e Legge 24 Dicembre 2012 n. 228;
Visto quanto sopra;
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale e nell’illustrare la presente proposta di deliberazione, evidenzia, in
particolare, le difficoltà nelle quali i Comuni si sono imbattuti al fine di assicurare la gestione ordinaria, avendo dovuto
operare in dodicesimi, rimarcando, altresì, che la proroga al 30 novembre fissata dal legislatore per l’approvazione del
bilancio di previsione anno 2013 e ciò per meglio definire la materia dell’IMU, ha comportato evidentemente ricadute
negative sull’attività amministrativa. A questo punto, il Sindaco A.Sciumbata dà lettura integrale della relazione
predisposta dalla Giunta, relazione che viene depositata agli atti del presente verbale di Consiglio.
Interviene il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale e dopo aver evidenziato che, di fatto, si sta discutendo di un
bilancio consuntivo, intende porre l’accento su una serie di aumenti di costi tariffari previsti a titolo di diritti di segreteria,
per esempio, nel settore dell’edilizia, ritenendo che tali adeguamenti nel suddetto settore rischiano di paralizzare
ulteriormente l’attività edilizia già compromessa per la grave congiuntura economica. Nel concludere il proprio

intervento, il Consigliere A.Mazzei chiede chiarimenti in merito al pignoramento notificato a questo Comune per circa €
340.000,00.
Prende la parola il Consigliere Comunale Antonio Migliazza il quale ritiene che, per il futuro, sarebbe opportuno
procedere, in ogni caso, ad una approvazione tempestiva del bilancio di previsione, e ciò allo scopo di consentire agli
organi politici una corretta programmazione e agli Uffici Comunali di poter conseguentemente procedere ed operare,
procedendo poi successivamente e se necessario, con le opportune variazioni di bilancio. Nel proseguire il proprio
intervento, il Consigliere A.Migliazza e con riferimento al mutuo di circa € 816,000,00 contratto dall’Amministrazione
Comunale attiva, tiene a precisare che lo stesso non è servito a far fronte, in termini tecnici, a debiti fuori bilancio, ma per
ovviare a carenze di liquidità di cassa, così come e sempre sull’assunzione di detto mutuo, e seppure non prevista dalla
norma, ritiene che sarebbe stato opportuno un atto di indirizzo da parte dell’organo politico.
Riprende la parola il Sindaco A. Sciumbata il quale , in prima istanza, fornisce i chiarimenti richiesti dal Consigliere
A.Mazzei in merito al pignoramento di € 340.000,00 circa, fornisce la propria interpretazione per quanto riguarda
l’assunzione del mutuo di € 816.000,00, evidenziando, in particolar modo, che attraverso detta procedura è stato evitato il
pericolo di nuovi contenziosi con i creditori , che avrebbero inevitabilmente comportato un ulteriore aggravio di spese per
l’Ente.;
I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di registrazione e
mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto, riportato nel
relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo verbale.;
Visto quanto sopra;
-Vista la relazione, con la quale il Revisore dei Conti di questo Comune ha espresso parere favorevole sugli schemi del
bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale in conformità a
quanto prescritto dall’art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e succ. modif. ed integ.;
-Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili
che dello stesso costituiscono allegati e di dover provvedere con urgenza in ordine all’adozione del presente atto al fine di
iniziare con immediatezza la gestione corrente;
Visti gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996;
Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con cinque voti favorevoli e due contrari ( i Consiglieri A.Mazzei e A.Migliazza) espressi in forma palese;

DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2013, le cui risultanze finali sono indicate
nel seguente quadro generale riassuntivo:

ENTRATA
COMPETENZA
TITOLO I
Entrate Tributarie………………………… 1.409.420,00
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasferi
menti correnti dello Stato, della Regione, e di altri
Enti Pubblici anche in rapporto all’esercizio di
funzioni delegate dalla Regione…………………
170.041,00
TITOLO III
Entrate Extratributarie……..…………….
409.002,00
TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti Di capitale e da

SPESA
TITOLO I
Spese Correnti……..
TITOLO II

Spese in conto conto
capitale………..………

COMPETENZA
1.932.105,00

1.673.040,00

riscossione di crediti………………….
1.675.640,00
TITOLO V
TITOLO III
Entrate derivanti da accensione di prestiti………
Spese per rimborso
1.251.562,00 prestiti………………
TITOLO VI
TITOLO IV
Spese per servizi per
Entrate da servizi per conto di terzi……… 427.500,00 conto di terzi………..…
0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE…………

TOTALE GENERALE ENTRATE………. 5.343.165,00

1.310.520,00

427.500,00

DISAVANZO
AMMINISTRAZIONE…
TOTALE GENERALE
SPESA…………

DI

0

5.343.165,00

Approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’anno 2013:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015.;
Fare proprie le determinazioni già adottate in materia di aliquote, tariffe e tasse e di cui alle deliberazioni
G.M. nn. 70,71,72,73,74,75,76 e 77 del 22.11.2013, esecutive;
-Dare atto, in ultimo, che sono state previste le indennità dovute agli Amministratori ed al Revisore dei
Conti;
Con cinque voti favorevoli e due contrari ( i Consiglieri A.Mazzei e A.Migliazza) espressi con separata
votazione ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro

Periodo di pubblicazione
Dal 03/12/2013 al 18/12/2013

Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al
documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di CZ

