COPIA ALBO

COMUNE DI ABRIOLA
PROVINCIA DI POTENZA
Tel. 0971/923230

fax 0971/923001

e-mail info@comune.abriola.pz.it

C.A.P. 85010

PROT. 3543 del 27/09/2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 19/09/2013
OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMA PER IL TRIENNIO 20132015
L’anno duemilatredici , il giorno diciannove , del mese di settembre , alle ore 19:00 , nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare avviso scritto, consegnato a ciascun consigliere nei modi e
termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione.
Fatto appello nominale risultano presenti i Consiglieri Comunali Sigg.
COGNOME E NOME
ROMANO TRIUNFO - SINDACO
SARLI NICOLA - VICE SINDACO
PETRAGLIA CINZIA - CONSIGLIERE
FELLONE MARIANO - CONSIGLIERE
TRIUNFO PASQUALE - CONSIGLIERE
PESSOLANI ANTONIO - CONSIGLIERE
GIORDANO MARIO ANTONIO - CONSIGLIERE

PRES.

COGNOME E NOME

PRES.

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
NO
SÌ

Consiglieri Presenti N. 6
Consiglieri Assenti N. 1
- Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Rag. Romano TRIUNFO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gianleo PALLOTTINO.
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:
Parere
Contabile
Copertura
Finanziaria

Testo
Si esprime parere ai sensi dell'art.
49 e 151- comma 4 - del T.U.
delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali n. 267 del
18/08/2000.
Si esprime parere ai sensi
dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Esito

Data

Responsabile

Favorevole

12/09/2013 F.to:Rag. Serafina LAROCCA

Favorevole

12/09/2013 F.to:Rag. Serafina LAROCCA

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto
Visto
Accertata
Premesso

Che

Che

Vista

Visto
Acquisito
Acquisito
Ritenuto

Visto
Visti
Udita

Il Sindaco

Il Sindaco
Il Sindaco

il T.U.E.L. n. 267/00;
lo Statuto Comunale;
la propria competenza sulla materia di cui all’oggetto;
che l'art. 151 del suddetto Testo Unico dispone che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e
programmatica e dì un bilancio pluriennale di durata pari a quella della regione di
appartenenza;
l'art. 172 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dispone
che allegato al bilancio vi sia il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla
legge 109/94;
nel Bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità agli Amministratori e Consiglieri dell'Ente nelle misure stabilite dalla
legge;
la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene 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 Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
il D.L. 102/2013 che proroga l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio finanziario
2013 al 30 novembre 2013;
i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
il parere del Revisore dei Conti;
che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del Bilancio annuale di
previsione
per l'esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso
costituiscono allegati;
il regolamento di contabilità;
tutti i documenti a corredo del Bilancio di previsione, che si allegano alla presente
deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
la relazione del Sindaco in merito all’argomento il quale da lettura della relazione
predisposta dalla Giunta e dei diversi interventi da realizzarsi nei vari settori amministrativi
relativamente a: servizi alla persona, pubblica istruzione, ambiente , viabilità e sicurezza,
lavori pubblici, sport associazioni e tempo libero, commercio fiere e mercati;
riferisce inoltre che lo Stato ha operato dei tagli in danno degli Enti Locali che ad oggi
comportano per il Comune di Abriola una riduzione di trasferimenti pari a 178.000,00 euro
per cui il bilancio è stato redatto procedendo a una riduzione delle spese nei diversi servizi
garantiti;
assicura comunque che vengono garantiti i servizi essenziali e si è cercato di non far
avvertire il disagio sulla cittadinanza.
comunica altresì che, è riuscito ad ottenere dall’ENI la erogazione di una somma pari a
€446.950,00 a titolo di canone per occupazione suolo pubblico derivante dalla strada che
ricade nel tenimento di questo Comune, a seguito di dovuti accertamenti, e che porta al
pozzo di petrolio Cerro Falcone3 in tenimento del Comune di Calvello. Detto canone
rappresenta l’importo dovuto relativamente agli ultimi cinque anni ivi compreso l’anno 2013
per cui questo Comune dovrà recuperare ancora l’anno 2008 a saldo degli interi cinque anni
pregressi con esclusione quindi dell’anno incorso. Detto canone rappresenta una nuova
forma di entrata non prevista per questo Comune con la quale si cercherà di risanare il
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bilancio comunale e dare risposte alla comunità con il miglioramento della qualità della vita.
Terminata
la relazione del Sindaco chiede la parola il Consigliere Giordano e ottenutala dichiara che
l’apporto della minoranza consiliare sarà costruttivo. Per quanto riguarda la vendita degli
immobili comunali si dichiara d’accordo con la stessa e si augura che questo avvenga.
Dichiara comunque il voto contrario all’approvazione del bilancio in relazione alla
situazione dei beni immobili comunali a oggi non ancora venduti e al conseguente mancato
riconoscimento del debito nei confronti dei gestori delle strutture.
Udita
la replica del Sindaco il quale riferisce che il riconoscimento del debito avverrà quando sarà
realizzata la vendita delle strutture comunali.
Terminata la discussione
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 23/08/2013;
Con voti favorevoli n. 5 e contrari 1 ( e Giordano) tutti espressi per alzata di mano da 6 consiglieri presenti
votanti;
DELIBERA
1. Di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2013

ENTRATE
Titolo I - Entrate tributarie

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMPETENZA SPESA
(€)
660.992,00 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo lI - Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di
altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla
Regione

819.598,16

Titolo III - Entrate Extratributarie

238.741,29

Titolo IV - Entrate derivanti da
alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da
riscossioni
di crediti
Totale Entrate Finali
Titolo V - Entrate derivanti da
accensioni
di prestiti
Titolo VI - Entrate da servizi per
conto di terzi
Totale

Titolo II - Spese in Conto
Capitale

2.428.578,31
________

Totale spese Finali

2.347.271,07

Titolo III - Spese per rimborso di
prestiti
81.307,24

247.082,00

Avanzo di Amministrazione

2

709.246,86

709.246,16

2.675.660,31

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

COMPETENZA
(€)
1.338.024,21

Titolo IV - Spese per servizi per
conto di terzi
Totale

247.082,00
2.675.660,31

Disavanzi di amministrazione
2.675.660,31

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

2.675.660,31

di approvare la relazione revisionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2013 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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3

Il programma degli investimenti per l'anno 2013. come risulta: dalla relazione previsionale e
programmatica;

4 Di approvare, insieme con il Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2013
- il Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015;
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianleo PALLOTTINO

Il SINDACO
F.to Rag. Romano TRIUNFO

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Abriola, lì 27/09/2013
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianleo PALLOTTINO
_________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:
•

•

•

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal giorno 27/09/2013 al
giorno 12/10/2013 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, senza
reclami.
E' stata comunicata, con lettera prot. n. 3543 del 27-set-2013 ai signori Capigruppo Consiliari,
così come prescritto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
E’ stata altresì comunicata con lettera prot. n. 3543 del 27-set-2013 , al Prefetto di Potenza, ai
sensi e per gli effetti c.2, dell’art. 135 del D.Lgs. n 267/2000;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-set-2013:
•
•

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000);
Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Abriola lì,
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianleo PALLOTTINO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Abriola, lì __________

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianleo PALLOTTINO
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