
DELIBERAZIONE N. 32  DEL 27/11/2013 
   
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO 2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL 
BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2013-2015 
 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

SENTITA la relazione del Sindaco; 
 

 
PREMESSO che: 

- l’art. 151, comma 1, del Testo Unico prevede che entro il 31 dicembre debba essere deliberato 
il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

- che con l’art. 8 del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti locali è stato differito al 30 
novembre 2013; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/11/2013 con la quale è 

stato approvato lo schema di bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2013, con annessi la 
Relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2013/2015 e gli altri allegati 
previsti dall’art. 172 del T.U., nonché gli ulteriori allegati indicati nella deliberazione medesima; 

 
RICHIAMATE in modo particolare le seguenti deliberazioni in data 13/11/2013, con le quali 

la Giunta comunale, ha stabilito, ai fini del pareggio del bilancio, le aliquote dei tributi e le tariffe 
dei servizi: 
a) n. 66 “Addizionale IRPEF – proposta determinazione aliquota per l’anno 2013”; 
b) n. 67 “Tassa taccolta e smaltimento dei  rifiuti solidi  urbani. Determinazioni  anno 2013”; 
c) n. 68 “TOSAP – determinazione tariffe per l’anno 2013”; 
d) n. 69 “Imposta municipale propria – proposta determinazione aliquote anno 2013”; 
e) n. 70 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – determinazione 

tariffe per l’anno 2013”; 
f)  n. 71 “Servizi pubblici a domanda individuale – determinazione tariffe mensa per l’anno 

2013”; 
g) n. 72 “Diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune, dei diritti per l’accesso agli atti 

amministrativi ed altre entrate proprie  – determinazione tariffe per l’anno 2013”; 
h) n. 73 “Celebrazione dei matrimoni civili – determinazione tariffe per l’anno 2013”; 
i)  n. 74 “Determinazione in merito alla destinazione dei  proventi derivanti dalle sanzioni al 

codice della strada”; 
 
Viste inoltre le deliberazioni: 
- n.60 del 13.10.2013 “Determinazione indennità amministratori per l’anno 2013”; 
- n.5 del del 18.01.2013 “Tariffe cimiteriali per loculi, ossari e cellette cremazione – 

determinazione tariffe per l’anno 2013”; 
 
 
RICHIAMATE: 

- la propria deliberazione n. 25 in data odierna con la quale sono stati determinati i prezzi di 
cessione delle aree produttive, ai sensi dell’art. 14 del DL 28/02/1983, n. 55 convertivo nella 
legge 26/04/1983, n. 131; 
- la propria deliberazione n. 26 in data odierna con la quale è stata confermata, per l’anno 2013, 
nella misura del 0,7% l’addizionale comunale all’IRPEF; 
- la propria delibera n.27 in data odierna con la quale sono stati determinati gli importi dei gettoni 
di presenza ai Consiglieri comunali per l’anno 2013; 



- la propria delibera n.  24 in data odierna con la quale sono state determinate le aliquote IMU per 
l’anno 2013; 
- la propria delibera n.28 in data odierna con la quale sono state approvate le linee 
programmatiche per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2013, 
- la propria delibera n. 30 in data odierna con la quale è stato adottato il piano triennale di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento – triennio 2013/2015, 
- la propria delibera n. 31 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano delle 
valorizzazioni e delle dismissioni dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali art. 58 D.L. 112/2008; 
- la propria delibera n. 29  in data odierna con la quale è stato determinato il valore minimo delle 
aree fabbricabili ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. G) del Decreto Legislativo 446/1997; 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 75 in data 13/11/2013, con la quale si approva il 
programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014, ai sensi dell’art. 39 
della legge 27/12/1997, n. 449; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 76 in data 13/11/2013, con la quale si approva il piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari previsto dall’art. 58 della legge 06/08/2008, n. 133;; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29/04/2011 con la quale è stata effettuata la 
ricognizione e verifica delle partecipazioni del Comune di Garzigliana, ai sensi dell’art. 3, commi 
27 e 28, della legge 24.12.2007 n. 244; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 77 in data 13/11/2013 con la quale si è provveduto ad 
effettuare la ricognizione  annuale sulle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale 
e dei dirigenti anno 2013; 

 
DATO ATTO che nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012 non sono stati apportati 

aggiornamenti alle partecipazioni del Comune di Garzigliana ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 
della Legge 24/12/2007, n. 244; 
 

VISTA la relazione del Responsabile del servizio finanziario; 
 
DATO ATTO che non è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche per 

gli anni 2013/2015 e l’elenco annuale 2013, a norma dell’art. 128 della normativa quadro in 
materia di lavori pubblici D.lgs 163/2006 e smi, in quanto non sono previste opere e/o lavori di 
importo superiore a 100.000,00 euro; 

 
RITENUTO opportuno, avvalendosi della facoltà contenuta nell’art. 167, comma 1, del 

TUEL, e pertanto non prevedere le quote di ammortamento minime sui beni utilizzati; 
 
RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che nella 
redazione del bilancio pluriennale è stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli 
stanziamenti nello stesso iscritti; 

 
ACCERTATO che viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 

2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per l’istituzione del “Fondo di 
riserva”, come disposto dall’art. 166 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto, 

per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme che 
attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa alle 
modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, come 
modificata dal DL 112/2008 convertito nella legge 6/8/2008, n. 133; 

 
CONSIDERATO altresì che per quanto concerne i servizi a domanda individuale le poste 

in entrata del bilancio assicurano ampiamente la copertura minima prevista dalla legge; 



 
DATO ATTO che relativamente alla spesa del personale sono rispettati i disposti dell’art. 

1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i., nonché specifica giurisprudenza alla luce del D.L. 
78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i., ovvero che i costi del personale per l’anno 
2013 debbono essere inferiori, in valore assoluto, ai medesimi costi sostenuti per l’anno 2008 (€ 
151.900,00 rispetto a € 299.788,44) e che la spesa del personale per l’anno 2013 sono inferiori al 
50% delle spese correnti del titolo I (32,50%) 

 
  DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore del conto, allegato 
alla presente deliberazione ed il parere del Responsabile Servizio Finanziario attestante la 
regolarità ai sensi dell’art. 153 e 239 del T.U.E.L.; 

 
VISTO che il bilancio così proposto chiude con le seguenti risultanze: 

 
ENTRATA 

TITOLO PREVISIONE 
Titolo I Entrate tributarie 321.406,00 
Titolo II 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 

 
 

59.310,00 

Titolo III Entrate Extratributarie 130.825,00 
Titolo IV Entrate per alienazione, da 
trasferimento di capitali e riscossione di crediti 

 
90.000,00 

Titolo V Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 

400.000,00 

Titolo VI Entrate da servizi per c/terzi 109.033,00 
TOTALE 1.110.574,00 
 

SPESA 
TITOLO PREVISIONE 

Titolo I Spese correnti 466.268,00 
Titolo II Spese in conto capitale 72.034,00 
Titolo III Spese per rimborso di prestiti  463.239,00 
Titolo IV Spese per servizi per c/terzi 109.033,00 
TOTALE 1.110.574,00 
 

CONSIDERATO che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del  15/05/2013, esecutiva a termini di legge e che 
dallo stesso si evince che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario e che non vi sono debiti 
fuori bilancio, a conoscenza del responsabile del servizio finanziario; 
 

RITENUTO pertanto che sussistano tutte le condizioni previste dalla Legge per procedere 
all’approvazione del bilancio annuale per l’esercizio 2013, del bilancio pluriennale 2013/2015 e 
della relazione previsionale e programmatica 2013/2015, corredati dagli atti previsti dalla legge; 

 
VISTI infine: 

- lo Statuto comunale; 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267; 
- il Regolamento di contabilità; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del 

servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal 



Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 
267; 

Acquisita agli atti la dichiarazione di voto contrario del Capo Gruppo di Minoranza che si 
allega alla presente;  

 
Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato  il  seguente esito: 
Presenti:   12 
Votanti :   12 
Favorevoli: 7 
Contrari:    4 (Alloa, Giachero, Bocco, Picco) 
Astenuti:   1 (Cardone) 

D E L I B E R A 

 
1) di richiamare la premessa narrativa  a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
2) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, nelle risultanze finali riportate nei 
seguenti prospetti: 

ENTRATA 
TITOLO PREVISIONE 

Titolo I Entrate tributarie 321.406,00 
Titolo II 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 

 
 

59.310,00 

Titolo III Entrate Extratributarie 130.825,00 
Titolo IV Entrate per alienazione, da 
trasferimento di capitali e riscossione di crediti 

 
90.000,00 

Titolo V Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 

400.000,00 

Titolo VI Entrate da servizi per c/terzi 109.033,00 
TOTALE 1.110.574,00 
 

SPESA 
TITOLO PREVISIONE 

Titolo I Spese correnti 466.268,00 
Titolo II Spese in conto capitale 72.034,00 
Titolo III Spese per rimborso di prestiti  463.239,00 
Titolo IV Spese per servizi per c/terzi 109.033,00 
TOTALE 1.110.574,00 
 
3) di approvare a corredo del bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica, 
contenente le schede degli interventi che costituiscono il programma triennale delle opere 
pubbliche, con il connesso bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2013/2015; 
 
4) di dare altresì atto che: 
a) le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza degli 
atti dell’ente riguardanti il P.R.G.C. e gli altri strumenti di programmazione economica e 
urbanistica, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con scadenza successiva al 
31/12/2013 ed assunti precedentemente a carico del bilancio 2013 e pluriennale 2013/2015; 
b) le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro e 
dell’ordinamento professionale, anche per quanto riguarda i fondi per la progressione economica, 
l’indennità di posizione e di risultato; 
c) le risorse di proventi delle contravvenzioni per infrazioni al codice della strada sono state 
destinate nel rispetto dell’art. 208 del Decreto legislativo 285/92; 



 
5) di dare atto e, per quanto possa occorrere, di approvare che l’attuazione del bilancio avverrà 
per obiettivi e programmi, assegnati ai Responsabili di gestione, come previsto dalla vigenti 
norme legislative e regolamentari; 
 
6) di confermare, facendole proprie, tutte le tariffe ed aliquote dei tributi e servizi comunali come 
precedentemente deliberate dalla Giunta e come in premessa richiamate, in quanto le stesse 
consento di garantire gli equilibri di bilancio; 
 
7) di confermare in € 1.000,00 il fondo in dotazione e il limite di spesa assegnati all’economo 
comunale, 
 
8) di dare atto che relativamente alla spesa del personale sono rispettati i disposti dell’art. 1, 
comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i., nonché specifica giurisprudenza alla luce del D.L. 
78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i., ovvero che i coti del personale per l’anno 2013 
debbono essere inferiori, in valore assoluto, ai medesimi costi sostenuti per l’anno 2008 (€ 
151.900,00 rispetto a € 299.788,44) e che la spesa del personale per l’anno 2013 sono inferiori al 
50% delle spese correnti del titolo I (32,50%) 
 
10) di dare atto che il programma triennale delle opere pubbliche non è stato approvato, a norma 
dell’art. 128 della normativa quadro in materia di lavori pubblici D.lgs 163/2006 e smi, in quanto 
non sono previste opere e/o lavori di importo superiore a € 100.000,00; 
 
11) di prendere atto del programma triennale del fabbisogno di personale approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 75 in data 13/11/2013; 
 
12) di prendere atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 77 in data 13/11/2013 ha 
provveduto ad effettuare la ricognizione  annuale sulle condizioni di soprannumero e di eccedenza 
del personale e dei dirigenti anno 2013; 
 
13) di prendere atto del  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58 del 
DL 112/2008 convertito nella legge 06/08/2008, n. 133, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 76 del 13/11/2013; 
 
14) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria comunale – Unicredit Banca 
S.p.A.; 
 
15) di comunicare al Prefetto l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2013 e relativi allegati.  
 
 
 
 


