C O M U N E D I F A L E R N A
(PROVINCIA DI CATANZARO)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

20

DEL 30.05.2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE
BILANCIO
DI
PREVISIONE
ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012 – PLURIENNALE 2012/2014 E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

L’anno DUEMILADODICI, il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 15,15 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto:
alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione che è stata partecipata
ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
Componenti
Presenti Assenti
1.
COSTANZO Giovanni
Sindaco
X
2.
MENNITI Daniele
Consigliere
X
3.
BIFANO Gianluca
Consigliere
X
4.
GIOVANNONE Luca
Consigliere
X
5.
CELANO Michele
Consigliere
X
6.
FLORO Ugo
Consigliere
X
7.
SASSI Luigi
Consigliere-Presidente
X
8.
COSENTINO Leonilda
Consigliere
X
9.
FERRARO Enzo
Consigliere
x
10.
FLORO Roberto
Consigliere
X
11.
FLORO Giovanni
Consigliere
X
12.
STELLA Napoleone
Consigliere
X
13.
STELLA Francesco
Consigliere
X
14.
BUONO Antonio
Consigliere
X
15.
CACCIATORE Fabio
Consigliere-Vice Presidente
X
16.
MOTTA Vittorio
Consigliere
X
17
SIRIANNI Giuseppe
Consigliere
x
Totale
14
3
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dr. Luigi Sassi con l' assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all’oggetto sopra emarginato
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
• Che l’art. 162 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di
previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e
programmatica e da un bilancio pluriennale;
• Che l’art. 162 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000 primo comma, stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario,
pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
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Che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo prescrivono che siano allegati al bilancio
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di
competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
Che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n°267\2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono
predisposti dalla Giunta e da questa presentati dal Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione;
Che con delibera della Giunta Comunale n° 110 del 04/05/2012 è stata approvata la proposta di
bilancio di previsione dell’esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale per il triennio 2012–2014, da sottoporre al Consiglio;
Che dal rendiconto dell’Esercizio 2012, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 30/05/2011, l’Ente
non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
Che con delibera di C.C. n. 36 del 04/10/2011, l’Ente ha dato atto dell’attuale insussistenza della
necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei residui
come previsti dall’art. 193 del Decreto Lgs 267/2000
Che con deliberazione di G.C. n° 76 del 21/03/2012, avente ad oggetto : “Imposta Comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Determinazione tariffe vigenti per l’anno 2012” sono
state determinate le imposte comunali sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
Che con deliberazione di GC n° 79 del 21/03/2012, avente ad oggetto:“Tariffe parcheggi – Esercizio
Finanziario 2012 - Determinazioni” sono state determinate e regolamentate le modalità di gestione del
servizio;
Che con deliberazione G.C. N° 77 del 21/03/2012, avente ad oggetto: “Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani - Determinazione aliquote esercizio finanziario 2012” sono state determinate le
tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per come meglio precisato nella delibera suddetta;
Che con deliberazione G.C. N° 78 del 21/03/2012, avente ad oggetto : “Tariffe Servizio Idrico –
Determinazione Esercizio Finanziario 2012”, sono state determinate le tariffe per la distribuzione
dell’acqua potabile, per la fognatura e depurazione;
Che restano confermati, ove compatibile, i minimi tariffari, le localizzazioni di cui alle delibere C.C.
NN° 9 e 13/2000 con le precisazioni di cui alla delibera G.C. N° 16/2005, nonché G.C. nr. 66/2008;
Che con deliberazione G.C. N° 75 del 21/03/2012, avente ad oggetto : “Oneri di urbanizzazione, costo
di costruzione e oneri certificazioni Ufficio Tecnico/Urbanistica – Determinazione importi Esercizio
Finanziario 2012”, sono state determinate gli oneri connessi al rilascio di atti e provvedimenti
dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Che con deliberazione G.C. N° 74 del 21/03/2012, avente ad oggetto : “Addizionale Comunale IRPEF Determinazione aliquota esercizio finanziario 2012”, è stata confermata l’addizionale comunale IRPEF
nella misura pari allo 0,6 per mille;
Che con delibera G.C. nr. 73 del 21/03/2012, avente ad oggetto: “TOSAP – Determinazione tariffe
vigenti per l’anno 2012” sono stati confermati i minimi tariffari per la tassa suolo pubblico;
Che con deliberazione di C.C. n° 06 del 12/04/2012, avente ad oggetto: “Tariffa IMU – Esercizio
Finanziario 2012 – Determinazioni” è stata disciplinata l’aliquota IMU per come meglio precisato nella
delibera suddetta;
Che con delibera di C.C. n° 16 di data odierna, si è provveduto alla determinazione del tasso di
copertura dei servizi a domanda individuale, con approvazione contestuale del tasso di copertura degli
stessi , e precisamente :
1 Servizi Servizio RSU;
2. Servizio fognatura e depurazione;
3. Servizio idrico;
4. Servizio mensa;
Che con deliberazione consiliari nn°12 e 13, di data odierna, sono state verificate la quantità e qualità
delle 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 che con la stessa deliberazione è stato stabilito il prezzo di cessione per ciascun
tipo di area;
Che con deliberazione consiliare n° 18 di data odierna è stato approvato l’elenco annuale e triennale
2012-2014 delle Opere Pubbliche;
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Che con delibera C.C. n° 17 di data odierna, si approvava il Piano di ricognizione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare,
• Che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal D.L.gs 267/2000 e successivi atti
conseguenziali;
• Che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri
dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma
dell’art. 174 del Decreto Legislativo n. 267\2000;
• Che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti
contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di partecipazione
popolare di cui all’art. 10 del Dlgs 267\2000, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione;
Tanto premesso
• Vista la relazione del Revisore dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del
bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
• Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ha
espresso parere favorevole;
• Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2012, del Bilancio pluriennale 2012-2014, della Relazione Previsionale 2012-2014 e degli
altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Sentiti gli interventi
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Il Consigliere Stella Francesco : ritiene che ci sono sostanziali divergenze nell’impostazione
del Bilancio. Infatti, le previsioni per i Servizi Sociali risultano carenti anche rispetto agli
esercizi precedenti ed a suo parere, potrebbero essere valorizzate con le somme destinate a
garantire la copertura finanziaria dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nonchè per telefonia mobile per una somma complessiva di € 42.000,00 (30.000 + 12.000)
L’Ing. Bruno Giorgi : precisa che la spesa sostenuta dal Comune relativamente ai Servizi
Sociali, è stata mantenuta la stessa rispetto agli anni precedenti, quello che è diminuito è il
contributo regionale, per esempio per l’affitto casa, che la Regione Calabria ha già anticipato
che forse non ci sarà il finanziamento ordinario per l’anno 2012.
Il Consigliere Luca Giovannone: preso atto dell’intervento del consigliere Stella e della
corrispondente replica dell’Ing. Giorgi, rappresenta che, a parere dello stesso, non dovrebbe
sussistere più alcuna divergenza in merito all’impostazione conferita dal Gruppo di
Maggioranza al Bilancio relativo all’esercizio Finanziario 2012.
Il Consigliere Francesco Stella: chiarisce che la divergenza permane, perchè la diminuzione
dei fondi sociali può essere sopperita con il riequilibrio della somma facendo leva sulle spese di
Bilancio tra cui quelle citate e cioè contratti per Collaborazione Coordinata e Continuativa,
nonchè telefonia mobile;
Il Sindaco : evidenzia che il Comune non decide le Politiche Sociali, perchè queste sono di
competenza di altri Enti: Stato e Regione, mentre al Comune spetta altro, come per esempio la
politica in merito al Diritto allo Studio. Tali spese, unitamente a quelle cosiddette “in rosa”
(Diritto allo Studio, sostegno alle famiglie, Pari Opportuntà, ecc.), rappresenta per il Comune di
Falerna una delle percentuali più alte d’Italia. Pertanto, a suo parere, appare pretestuoso far
leva sulla telefonia mobile e sulla Collaborazione Coordinata e Continuativa che sono strumenti
legittimi per fronteggiare le esigenze istituzionali del Comune. Continua dicendo che,
nonostante “i tagli”, non solo il Comune di Falerna non ha aumentato il programma tariffario,
ma addirittura ha preventivato di mantenere gli stessi servizi.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Con voti favorevoli n° 10; astenuti n° 0; contrari n° 4 (Stella Francesco – Buono Antonio – Cacciatore
Fabio – Sirianni Giuseppe).
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DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
1. Di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2012, le cui risultanze finali
sono indicate nel seguente riassunto generale:
ENTRATE

previsione di
competenza

Tit. I - Entrate tributarie

€ 2.146.859,07

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di
altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione .......
Tit. III - Entrate extra-tributarie

€ 559.605,07

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti ..

€ 1.698.952,60

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

€ 1.168.914,64

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

€ 854.856,97

€ 978.168,84
0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE

€ 7.407.357,19

Previsione di
competenza

Tit. I - Spese correnti ...............................................................................................

€ 3.241.821,11

Tit. II - Spese in conto capitale .................................................................................

€ 2.067.867,24

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi .................................................................

€ 1.119.500,00

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi ................................................................

€ 978.168,84
€ 7.407.357,19

TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....................................................................
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

0,00
€ 7.407.357,19

2. Di approvare, insieme con il Bilancio annuale finanziario per l'esercizio 2012:
o la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012 - 2014;
o Il bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014;
3. Di dare atto che il Bilancio di Previsione di cui sopra rispetta i principi di cui all’art. 162 del D.L.gs
267/2000;
4. Di dare altresì atto che gli estremi del presente atto deliberativo deve essere viene inoltrata
all’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro
5. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, con separata votazione, stesso esito di quello
precedente stante la necessità di assicurare continuità alle attività Amministrative.
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