CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 199 del 19.06.2013

OGGETTO : ART.174 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267 – RIAPPROVAZIONE
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014, DEL BILANCIO
ANNUALE DI PREVISIONE DELL,ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2013/2015 E REVOCA DELIBERA N.180 DEL 30/05/2013.

L’anno duemilatredici il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore 12,30
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : Benevento .
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Eraldo Romanelli.

Delibera di G.C. n° ___ del ________________

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE

OGGETTO: Art. 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Riapprovazione della Relazione previsionale e
programmatica 2012/2014, del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e del
Bilancio pluriennale 2013/2015, e revoca delibera n° 180 del 30/05/2013
L’ASSESSORE AL BILANCIO
Premesso che
−

l’art. 151 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, prevede che gli Enti Locali deliberino annualmente il
bilancio di previsione redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità;

−

il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302
del 29 dicembre 2012, differisce per l'anno 2013 al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267”.

Visto
−

l’art. 170 e l’art. 171 del suddetto decreto, in base al quale al bilancio annuale di previsione
devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a
quello del bilancio pluriennale e un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello
della regione di appartenenza e comunque non superiore a tre anni.

−

l’art. 174 comma 1° del suddetto decreto, che stabilisce che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;

−

il D.L. 25/06/2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” Convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 06/08/2008, n. 133;

−

il D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 entrata in vigore il 31/7/2010 riguardante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria;

−

il D.L. 95/2012 riguardante misure urgenti in materia di spending review;

−

Legge n. 183 del 12 novembre 2011(Legge di stabilità 2012) pubblicata nella G.U. n. 265 del
14/11/2011;

−

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 pubblicata nella G.U. n. 300 del 27.12.2011;

−

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012

Considerata la Programmazione del fabbisogno di personale – triennio 2013-2015, approvata con
deliberazione 170 del 24/05/2013 ai sensi dell’art. 91, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000;

Atteso che la il conto consuntivo 2012 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
35 dell’ 30/05/2013;
Atteso che il rendiconto 2012 chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 497.103,95 di cui €
381.394,99 vincolati quale fondo sperimentale di riequilibrio e € 115.708,96 non vincolati;
Considerato che al fine dell’apposizione in bilancio del fondo svalutazione crediti è necessario
vincolare anche la parte di avanzo non vincolata pari a € 115.708,96 in modo tale da creare una posta
di bilancio pari a € 497.103,95 superiore al 25% dei residui ante 2007;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°180 del 30/05/2013, con la quale si è approvato lo
schema Bilancio Annuale di previsione, la relazione previsionale e il bilancio pluriennale predisposto
per l’anno 2013;
Considerato che la legge 64 del 06/06/2013 di conversione del DL 35/2013 ha apportato novità in
tema di fiscalità locale e in particolare di utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e sanzioni;
Atteso che è stato necessario modificare lo schema di bilancio annuale, pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica per l’anno 2013;
Visto l’art. 187 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
Visto lo schema di Bilancio Annuale di previsione predisposto per l’anno 2013 (Allegato 1), lo schema
di Bilancio Pluriennale (Allegato 2) e lo schema della Relazione Previsionale e Programmatica per gli
anni 2013/2015 (Allegato 3) allegati al Bilancio di Previsione 2013
Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono
stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati
osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario;
Atteso che la proposta di bilancio rispetta i canoni fondamentali richiamati dalle norme citate in
particolar modo in materia di Patto di Stabilità Interno 2013-2014-2015 e le scelte politiche di questa
Amministrazione;
Ritenute sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema di
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 e gli atti contabili allo stesso allegati al
Consiglio dell’Ente;
Vista la Costituzione
Visto il D.P.R. 194/1996;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti i postulati dei principi contabili approvati dell’Osservatorio per la finanza e contabilità;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE
Di revocare la delibera di Giunta Comunale n°180 del 30/05/2013, con la quale si è approvato lo
schema Bilancio Annuale di previsione, la relazione previsionale e il bilancio pluriennale predisposto
per l’anno 2013;

Di approvare lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013 (allegato 1),
lo schema di bilancio pluriennale 2013/2015 (Allegato 2), la relazione previsionale e programmatica
triennio 2013/2015 ed i prospetti allegati al bilancio previsti dalla normativa vigente (Allegato 3);

Con separata votazione ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Agropoli 14 giugno 2013

L’Assessore al Bilancio
f.to dr. Adamo COPPOLA

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del Servizio Entrate esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 14 giugno 2013

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 14 giugno 2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to
Biagio Motta

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL
COMUNE DI AGROPOLI.

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile,ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 25.06.13
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 25.06.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

