Repubblica Itatiana

COMUNE DI ORATINO
Provincia di CamPobasso

CONSIGLIO COMUNALE
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tr.alta.con inizio ate ore 17:15 ed in continuazione
Nefr,anno duem,atredíci mese di Novembreirgiorno
ii Éreriaente, si e' riunito ir consigrio comunale in seduta
nera sara dere adunanze consiriari, convocato
ordinaria di Prima convocazione'
lavori, ha proweduto a*'appdro nominale
presiedó r,Avv. L.REDANA RANALL. che, prima det,inizio dei
personei
ia
riscontrando la validità della seduta e dichiarando

ilr'
iî--

,iCognome e Nome

i
t2 i

stess aperta risultando presenti le seguen1

'
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iIAFELICE MARIA DORA
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CONSIGLIERE

i

Presente

'

I
'

Presente

:

Presente

:

Presente

Presente

:

o

alla redazione del
partecipa alla seduta il segretario comunale dr. ANTONELLA TABASSO che prowede
sore dr,ssa ANTONELLA ORIUNNO'
posto al numero nove dell'ordine del
i coniigtieri presenti alla trattazione dell'argomento
g|omo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
agosto 2000, n' Í167 in
151 - comma prirno - del Decreto Legislativo 18
RtcHtAMATo t,art. ,,enti
anno ir birancio di
rocari deiib"*o-éntroir 31 dicémbre di oEni
base ar quare gti

previsionnouo,.o""*unOoiprincipi-diunità'ed
aggiungendo

uò
anziarroi-ffi.itb",
integrità, pa
Ministero dell'lntemo in presen la di
b;
essere d
legge 31.agosto 2013 n. 102 ha ulteriormente
vlsro che l,articolo- g, comma 1 det oé.ieio
$one
n ZOIZ il termine per la dil'iberazione
diflerito al 3
degli
di cui all,articolo ìst o"t Testo unico
2013 degli
al 30

enti

locali,
0
j

con

decret
10,
con

,\ erar ,decreto-legge
-..-r^
punto^'l)'^del

iugno 2o]3i

I

l:94:

6iGiuntaComunalen'88lno_ata13"11'2013'dichiarata
approvato lo schema del bilancio di

qualg Veniva
immediatamente eseguibile, con La

ualeztl,'àOt3'collannessilaRelazionePrevisionalee
nnale 201312015"
ilbi
dichiarata
'nfermato
modo
le

ed

e
se
VISTI gli _artic.oli 8 e 9 del
dicembre 2011 n.201, conve

anch'essa immediatamente
tariffe e contribuzione per i

del D.L. 6
n.214, con
in via sperimentale, a
rìerè nff.rnria
a
propria, con anticipazione,
i quali viene istituita ì:,m!o1ta m.unicipale
cornuni der territorio nazionale ;
decorrere oatt'anno zaii'efino ar 2014, in tutti'i
propria è fissata
che |,applicazione,a regime de||'imposta municipa|e

TENUT. coNTo

che l'aÉ-1, comma 380,
i riequilibrio di cui all'ar7'2
unale, alimentato da quote

di stabilita ha soPPresso il Fondo
2312011 ed ha istituito il Fondo di
Municipale Propria di spettanza dei

Comuni:
g5l2}12 convertito con modificazioni nella Legge
RICHIAMATO I'art.16, comma 6, del D'L'
dei trasferimenti statali per un
135t2012, che ha determinato per I'anno 2013, la riduzione
importo di complessivi 2.250 miliardi;
alla

gri stanziamenti destinati
coNSTDERATo che ner birancio sono stati previsti
comunali;
conesponsione ddle indennità agli amministratori e consiglieri
inL.2211212011. n.214,
moditìcazioni
con
HCH|AMATO t'art.14 det D.L. 201t2011 convertito
che ha istltuito, a deconere dal 1" gennaio 2
(Iares), a copertura dei costi relativìi al serui
allo smaltimento, e sono stati contestualmen

VISTO I'art.5, comma quater, del D.L' 31
conversione 28 dtobre 2013, n-124, con il
applicare anche per I'anno 2013latassa per I
luogo della Tares;
27 del 13'10.2013, e' stato
DATO ATTO che, con deliberazione di Conslglio Comunale n.
adottato il regolamento Tares;
per.il p.agamento.deidebitiscaduti
RICHIAMATO il D.L. 35/2013 recante "Disposizioni urgenti
enti territoriali, nonché in
della pubbtica ammtnistrazione, per il rieiuilibrio îinanziario degli
del06'06'2013;
n'64
in legge
materia diversamento ditributi deglientilocali", convertito

nanziaria 2008, n.244 del24'12'2007' così
n.11222A8, conveÉito con legge 133/2008
autonoma,
atti
istituzionali
dell'art.42,
dal

di
rifeim
C

incarichi di collaborazione autonoma possa
tituzionali stabilite dalla legge o previste negli

2008,
12 del
spesa

7,

to
di

RICHIAMATO I'art-31, comma 18, della Legge
che stabilisce che il bilancio di previsione dev
etenza
entrata e di sPesa in
netto
entrate e sPeie in
.
imento
misum tale da

term
conto
consentire

che gli entÍ locali devono allegare

al

le pràvisioni di cornpeteilza e di cassa

spese in conto capitale liquidabili nell'anno;

Responsabili .di .servizio di ricercare
e degli
ormatrva sui ragamenti delle transazioni commerciali
pagarnento
zzate alla ne oziazione con i fomitori di termini di
vo del Patto;

RlTENuro necessario, in tale contesto, invitare

soluzioni
appa*i di
ftrnzionali

i

DATO ATTO che:
le fasi procedurali previste dal regolamento d1 contabilità;
-sono state esperite tutte
-f"iere
per
det'revisore dei conti, che viene allegato al presente atto

-É-stato àrqririto-ì
formarne parte integrante e sostanziale;
I modelli adottati fier ta redazione Jèi coru*"nti contabi]i sono conformi a quelli approvati
conD.P.R.31.01.t'ggO,n.194eD.P.R'3agosto1998'n'326;
153, comma 4 delT'U''
Jl responsabile del servizio finanziario ha aitestato, ai sensi dell'aÉ. spesa;
previsioni di
la veridicità delle jrevisioni di entrata e la cornpatibjlità delle
i principi dell'universalità,
secondo
RILEvATo cne ìt bilancio di previsione è stato formato
dell'integrità e del pareggio economico-fi nanz
on il b
CONSIDERATO che, [àr quanto attiene alle
te
nel bil
a riferim
per le entrate corren
al
delle
uenti al
esercizio, con le m
enti'
zioni legi
momento, con rìferim
conto delle norme che attualmente
per il finanziaménto Oegti investimenti, si
inclusa queila relativa alle modalita di
ar credito da parte degri e
regolano
'accesso

calcolo della capacità di indebitamento;
gli stanziamenti necessari per
-per quanto conceme le spese correnti, sono stati previsti
all'Ente con i criteri ritenuti più idonei
assicurare t'esercizió delle iunzioni e dei servizi attrindlti
risorse disponibili;
per consentire it miglior livello di.efficienza e di efficacia consentito dalle
del T'U':
prwisti.ggll'urt.172
RtLEVATO, infine, ine at bilancio sono allegati i documenti
sono
pluriennale
e il bilancio
CoNSIDERATO che la relaziOne previsionale e programmatica
riferimento per la formazione
stati redatfi tenendo conto del quadro legislativo a cuisi è fatto
del bilancio annuale,
vfsro il r.u. 267nóao nelle parti in cui contiene disposizioni per laformazíone deibilancidei
comuni;
V|STA la legge finanziaria per I'anno 2013:
del bilancio pluriennale hanno
RILEVATO che, in forza dell'a ft. 171del T.u., gli stanziamenti
spesa;
dl
carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni
all'approvazione del bilancio
procedere
per
condizioÀi
le
tutte
RITENUTO che sUssistono
legge;
annuale 2013 con g|i attidi cui è conedato a norma di
profilo della regoladtà
vlsro il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio sotto il
tecnica, aisensi dell'art. 49 del D. Lgs' 18'08'2000 n"267i
SENTIlI i seguenti interuenti:
l'argomento,
- il presidentè invita il rag. TOTARO Giovanniad esporre
alla situazione finanziaria dell'Ente e
merito
in
- il rag. TOTARO GiovaÀni fomisee spiegazioni
dallo stato' ll rag' TorARo
dla scelta relativa a1e atiquote dell'lMÙ ín base a quanto stabilio
l'lMU sull'abitazione principale e
spiega le motivazioni che hanno indotto a non aumentare
propone degli .aumenti stante le
sottolinea che l'wficio di ragioneria è stato costretto a
in merito aitrasferimentie alla
difficoltà derivanti anche dalle infonnazioni da parte dello_stato
rag. TOT-ARO evidenzia disavanzo di
confusione delle informazioni stesse.
dell'approvazione del bilancio nel
amministrazione, i tàgìi óa parte oetto stato, l'ecóezionalità
delle regole del Patto di
mese di novembre, Jottolinea le difftcoltà dovute dall'applicazione
quali si stanno trovando soluzioni
stabilità e dovute da debiti derivanti da sentenze per i
per il terremoto, sottolinea che è
transattive, u"..nnà ai debiti dovuti ai contributi sospesi
e che, nonostante gli aumenti' non
stato necessario ed indispensabile aumentare le aliquote
pertanto' la manovra
sono state ancora risotte le situazioni debitorie dell'Ente e che,
necessaia per
si
proposta, pur essendo pesante e dolorosa per i clttadini, è resa

ll

il

fnanziaria

squil
i esPresse dal Revisore:
- Íl
e formula alcune osservazioni sull'eventuale
_ il
aumento dell'lMU sulla Prima casa;
ha già uttY+? misure di risparmio
- il sindaco interuiene sottolineando che I'Amminsutriazione
di approvare un
( es. broker assicurativo) e che da cittadino e da Amministratore dichiara
ll sindaco
fiscale.
pressione
bÍlancio che incide anche su se stesso per l'aumento detla
la
che ra situazione finanziaria delrEnte non pe metteva di non aumentare

P
c

sottolinea

pressione fscale;

rispetto dellbrario dell'inizio del
- il consigliere tannotti formula alcune osservazioni sul
relativa all'ing- TROMBA' sottolinea
consiglio comunate e, per quanto riguarda la sentenza
che I'Amministrazione
che l,Ente deve chiedere il rimboooàuu Regione Molise ed evidenzia
precedente ha risolto controversie di lunga durata:

mano' con il seguente esito
ESPERITA la seguente votaziot't" paì"te, per alzata di
contrari n- 2 ( consiglieri
proclamato dal présidente: presenti n 7, voti favorevoli n.5, voti
inruUOm orlando e CAPoNE Fabrizio);
DELIBERA

i
dalla
i ulter

ARE

Previsione
revisionale
Previsti dal

fin
atica
lT'U
io

io

ti'
to

sercizi f,nanziafi 201 3-201 5, nelle risultanze di
a "B";
Programmatlca riferita al periodo 2013-2015

e sono state calcolate sulla base del vigente
confermate dalla Giunta Comunale con propn
Dl PRENDERE ATTO dell'oggettiva esigenz

alese,
7, voti

4ur.ÉC:Fro

COMUNE DI ORATINO

Anno Gestione:2013

TITOLO

I

ANNO 2013
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

74't

ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA
CONTfìIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

3

TITOLO

II SPESE

L 146.097,00

SPESE CORRENTI

!.76r.962 ,00

IN CONTO CAPITALE

,l

TOTALE SPESE FINALI

.000.883,00

TtroLo itt sPEse PER RlMBoRso

DERIVANTI DA

.908.059,00

Dl
669 .2:-6 ,00

600.000,00 PRESTITI

ACCENSIONE DI PRESTITI

VI

I

r .82L .962 ' 00

TOTA,LE ENTRATE FINALI

TITOI.-O

TITOLO

249 .201 , a0

TITOLI) IV ENTRATE DERIVANTI DA
ALIEN,MIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

V ENTMTE

,!23,00

182 .597, 0o

TITOL(] III ENTMTE EXTRATRIBUTARIE

TITOL,O

uA"

SERVIZI PER CONTO DI
295 .500, 00 TITOLO IV SPESE DA

ENTMTE PER PARTITE DI GIRO

295.500, 00

TERZI

964

895.s00,00 TOTALE

23.608,00

Disavanzo di amministrazione

Avarrzo di amministrazione

3.896.383,00

SPESE
3.896.383,00 TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

.716, 00

RISULTAT] DIFFERENZIALI
Dr.ar

il î^Tr nttrtrtrFlFNZlal-l

NOrE

competenza

LA DIFFERENZA' E' FINANZIATA CON:

A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
EINTRATETITOLO
SiPESE CORRENTI

I-

1. 1?8 .921,
r. 146.097,

II - III

sucllEotJ|eB!

JZ

DIFFERENZA

Dl URBANIZZAZIoNE

00

l.ouorE DloNERl

00

2.MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO

( 7500

0%)

60. ooo, oo

3.AVANZO DI AMMINISTRMIONE PER

824 00

DEBITI FUORI BILANCIO

0, 00

INVESTIMENTI

.392

DIFFERENZA'

,

OO

I

s.on pt-usveLENzE PATRIMoNIALI

I

+
IENTMTE FINALI (AV' + TITOLI | + ll + lll lV)
SPESE FINALI (DISAV. +

SALDO NETTO

DA

I

TlToLl | + ll)

2

00

93t,66'7 00

rtrunxztnne

I

I

3,000.883

IMPIEGARE

69

.216,00

coMUNE Dl ORATINO,Iì 1È1 1-2013
ll Responsabile del Servizio Finanziario
ll Segrelario

0,00
0, 00

lo.nlrno

B) EOUILIBRIO FINALE

0, 00

4,FONDO NAzIONALE ORDINARIO

69 216,00

QUOTA DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI

0, 00

,4

i,t€{.Aîo

'B'

COMUNE DI ORATINO

Anno Gestione:2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2013

TITOLO

I

TITOLO

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI ETMSFERIMENTI CORRENTI

182.597,

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

249.20L,00

II

L . éZ L . >OZ r VV

TO'TALE ENTRATE FINAL]

3.000.883,00 TOTALE SPESE FINALI

V ENTMTE

VI

2 . 908

.059, 00

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI

DERIVANTI DA

500.000,

ACOENSIONE DI PRESTITI
TITICLO

J-. /bl. >oz r uv

SPESE IN CONTO CAPITALE

00

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA
ALll:NAZlONl, DA TRASFERIMENTI Dl
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

TITIf,LO

1.146.097,00

't47.r23,00 TITOLO I SPESE CORRENTI

ENTMTE TRIBUTARIE

00

29s.500,00

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

669 .216 ,00

PRESTITI

TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI
295

TERZI

89s,500,00 TOTALE

TOTALE
Avirnzo di amministrazione

Disavanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

.500, 00

964 .716 ,

O0

.608,

0o

JóJ,

Vv

23

J. èvo.

RISULTATI DIFFERENZIALI
RIISULTATI DIFFERENZIALI

NOTE SUGLI EQUILIBRI

competenza

LA DIFFERENZA' E'FINANZIATA CON:

A) EOUILTBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
ENTRATE TITOLO I - II
SPESE CORRENTI

.

1 ItA

III

]-

at1

nn

146 . 097, 00

l.OUOTE Dl oNERI Dl URBANIZZAZIONE (7500,

0o/")

2.MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO

DEBITI FUORI BILANCIO
69 ,2]-6 , 0o

QUOTA DICAPITALE AMM.TO DEI MUTUI

-36.392,00

DIFFERENZA'
B) EOUILIBRIO FINALE

ENTMTE FINALI (AV. + TITOLI | + ll + lll + lv'

3.000.883,00

SPESE FINALI (DISAV. + TITOLI | + ll)

2

I
I

.93r .667

0, 00

5.DA PLUSVALENZE PATRIMONIALI

0, 00

6.ALTRO

0,00

, 00

FINANZIARE

I

IMPIEGARE

coMUNE Dl ORATINO,Iì 1-)1 1-2013
ll Segretario

0, 00

4.FONDO NMIONALE ORDINARIO
INVESTIMENTI

DA

0,00

3.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER

DIFFERENZA

SALDO NETTO

50.000, 00

ll Responsabile del Servizio Finanziario

y'.u;<,[îD
COMUNE DI ORATINO

Anno lSestione: 2013

TITOLO I

ANNO 2014
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

't 62

ENTMTE TRIBUTARIE

SPESE CORRENTI

II SPESE

IN CONTO CAPITALE

1. 163 . 939, s0

1.185.676,45

252 .939 , Ol

ENTMTE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

L.245.6',76,45
2 . 445 .997 , 5L

TOTITLE ENTRATE FINALI

V ENTMTE

VI

TOTALE SPESE FINALI

2,

.349 .6L5 ,95

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI

DERIVANTI DA

672 .773 ,66

600 .000, 00 PRESTITI

ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOI'O

I

185 .335, 95

TITOLI) III ENTMTE EXTRATRIBUTARIE

TITOL.O

.046 ,20 TITOLO
TITOLO

TITOLO II ENTRATE DERIVANTIDA
CONTIìIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLTC lV

utsu

DI
0, 00 TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

0, 00

TÉRZI

672 .773 ,66

600.000,00 TOTALE

TOTALE

23

Disavanzo di amministrazione

Avanrzo di amministrazione

3.045.99'7 ,61 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3

.508, 00

.045.997, 6l

RISULTATI DIFFERENZIALI
competenza

RIISULTATI DIFFERENZIALI

A) EQUILIBRto

NOTE SUGLI EQUILIBRI

EcoNoMlco FINANZIARIo

ENTRATE TITOLO I - II

l0%)

L.200 .32r,L6

.III

1.163.939,50

SPESE CORRENTI

60. ooo, oo
0, 00

DIFFERENZA
DEBITI FUORI BILANCIO

0, 00

4.FONDO NAZIONALE ORDINARIO
I Z , | | J , OO

CIUOTA DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI

INVESTIMENTI
-JO,JtZ,V9

DIFFERENZA'

6.ALTRO

B) EOUILIBRIo FINALE
E:NTRATE FINALI (AV. + TITOLI | +

ll + lll + lV)

SiPESE FINALI (DlsAV. + TITOLI | + ll)

ÍìALDO NETTO

DA

5.DA PLUSVALENZE PATRIMON IALI

I

rtNnruztnne

I

IMPIEGARE

I

C0MUNE Dl ORATINO,Iì 13-1'l-2013
ll Segretario

2.445.997 ,6L
2

.373 .223 ,95

72 .773 ,66

0, 00
0, 00

0,00

uA.t,.rr,tAfu

COMUNE DI ORATINO

Anno Gestione: 2013

TITOLIC

I

ANNO 2015
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

7?3 .176, 88 TITOLO

ENTMTE TRIBUTARIE

TITOLO

II ENTMTE

DERIVANTI DA
CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO

188.115,
236 .733

TITOLO III ENTMTE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENIAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPI]-ALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

V ENTMTE

!

.26A

Vl

I .117.897,10

SPESE CORRENTI

II SPESE

50.000, 00

IN CONTO CAPITALE

98

,0'l

. O25 , 93

r-.167.897,10

TOTALE SPESE FINALI

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI

DERIVANTI DA

676,523,50

600.000,00 PRESTITI

ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO

I

50.000,00

TOT/\LE ENTRATE FINALI

TITOI-O

su

DI
0, 00 TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO

ENTRATE PER PARTITE Dl GIRO

0,00

TERZI

600.000,

TOTALE

00

676.523,50

TOTALE

23 .605 ,33

Disavanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione

I

1.868.02s,93 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

.

868 . 025, 93

NOTE SUGLI EQUILIBRI
LA DIFFERENZA' E'FINANZIATA CON:

A) EQUILIBRIO ECONoMlco FINANZIARIo
E:NTRATE TITOLO | - ll -

1.218.02s,93 l.QUOTE Dl ONERI Dl uRBANlzzAZloNE
r . 1l? .897, 10 2 MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO

lll

€iPESE CORRENTI

100.128,

DIFFERENZA

83

0, 00

(

0, 00

3.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER
0, 00

DEBITI FUORI BILANCIO

14 tr)1

OUOTA DI CAPITALE AMM'TO DEI MUTUI

a-l\

4.FONDO NAZIONALE ORDINARIO
0, 00

INVESTIMENTI

23.605,33

DIFFERENZA'

0, 00

5.DA PLUSVALENZE PATRIMONIALI

0, 00

6.ALTRO

B) EOUILIBRIO FINALE

I-NTRATE FINALI (AV. + TITOLI | + ll + lll + lv
ISPESE FINALI (DlsAV.

*

11191-1 I +

L

.268 , 025 , 93

l, r9r.502,43

ll)

t6,)z),)v

coMUNE Dl ORATlNO,li 1s-11-2013
ll Responsabile det Servizio Finanziario

ll Sègretario

,k,,of

6,,L"

'\

.r.. i

,,

ì--:l'"r','s

",
te Legale

COMIINEDI ORATNO
(Provincia di Carnpobassq)

ILAI.{CIO DI PREVISIONE

DELL'ESERC\ZIO

2.013

con allegati:

Rela ione previsionale e prograrnrnatica 2013 - 2AÉ
Bilancio pluriennale 2013' 2015

PARERE
I'Organo di revisione economico finanziaria

COMLTNE DI ORATNO
(Provincia di CamPobasso)

BILANCIO DI PR.EVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2OI3
con allegati:

Relazione previsionale e programmatica 2013- 2015

Bilancio Pluriennale 2013- 2015

PARERE

Il Revisore dei conti
ha esaminato

gli schemi relativi:

1) al bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

e proglammatica per il triennio 2013-2015
per
il triennio 2013- 2015;
3) al bilancio pluriennale
del Comune di Oratino fCUl predisposti dalla Giunta Comunale ed esprime, in merito agli stessi,
il seguente parere, prescritto-dal primo comma, lefJera b), dell'art.239 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n.267

2) allareiazione previsionale

.

1.

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2013

Osservanza dei

principi di bilancío

Lo schema di bilancio annuale di previsione per I'esercizio 2013 risulta formato con l'osservanza
di quanto dispongono gli artt. 162, 164, 165, I6J,168 e I74 del nuovo ordinamento f,rnanziario
coniabile uppiouuto .on it Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.261 e delle prescrizioni e modello
di cui al regolamento approvato con it D.P,R.31 gennaio 1996, n. Ig4,intermini di competenzae
e pareggio
con l,osservanza dei pr^incipi di unità, annualitàr, universalità ed integrità, veridicità
finanziario, nonché del Regolamento di Contabilità'

Sítuazione economicu

Lo

schema del bilancio annuale

di previsione 2013 è stato formato nel rispetto dei principi di

ed effèttuabili
ve:ridicità ed attendibilità,, sostenuti da analisi delle entrate e delle spese conseguibili
in virtu delle leggi in vigore.

Il Bilancio

annuale, nello schema proposto, prevede

Le previsioni relative alle spese correnti, s
dr:lle rate di ammortamento dei mutui e deb
prrimi tre titoli delle entrate, secondo il seguente
finanziario del bilancio :

il pareggio finanziario complessivo'

prev
i tro
che

,La dffirenza positíva dí parte corrente è destinata alla copertura
ammínistrazíone dell' anno 2 0 I 2.

di capitale
visioni dei
economico

di !/3 del dìsavanzo dí

dell'art.
Si dà per quanto sopra, atto che è stato osservato il principio stabilito dal primo comma
162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , secondo il quale la SITIJAZIONE
ECONOMICA NON PUO' PRESENTARE TINI DISAVANZO'

(

J

Situazione generale del biluncio
secondo
La situazione generale dei bilancio annuale,

lo schema approvato dalla

Giunta, è la

il
L'equilibrio finale del bilancio, risultante dal quadro generale in precedenza rappresentato, è
Previsione
di competenza

RISULTATI DIFFERENZIALI

1

rNrnRre

3.000.883,00

FINALI

(avanzo d'amministrazione + entrate tit.

2. spese FINALI
( disavanzo + spese tit. I e ll)
J.

l-il-lll -lv).

(+)

2.931.667,00
...

(-)

SALDO NETTO DA:

(+)

69.216.00

ANALISI PREVISIONI ENTRATA
- Entrate tríbutarie
a.)

IMU
,.
1, _ -: -1 110,60pet
,.t\ ^^_
Ilgettito,èstatoprevisto \n€.226.750,00-determinatoapplicandoun'aliquotaparial ^
proposta della Giunta
mille, rispetto a quella del 7,60 per mille applicata per ii.2012, come da
Comunale n. 8t dèl 12.1I.2013 sottoposta all'esame del Consiglio Comunale;

b) TARES
di euro 141.088,00 per il
I-,ente ha previsto nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie la somma
in sostituzione della
nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi istituito con l'art.14 del d.l. 20ll20ll
Tarsu e della relativa addizionale ex Eca'
r;) Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Il gettito stimato sulla basè deile tariffe deliberate a norrna del Decreto Legislativo 15 novembre
1993, n. 507, è previsto in €. 400,00;

d) Tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Il gettito stimato sulla base deile tariffe previste nel Decreto Legislativo n. 507193 e successive
mòdificazioni e integrazioni, e dalle determinazioni del comune, è previsto in €. 900,00'

IRPEF 0,8 %
Il gettito stimato è previsto in € 121.000,00

e) Addizionale comunale

f)

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
Le e ntrate previste ammontano a€250.510,00 così distinte:
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 235.567,00
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 14.543,00 (SALDO 2012)

Attendibílità e veridicità delle previsioni
per le
L,organo di revisione contabile-finanziaria ha verificato e valutato le previsioni proposte
particolare
della
conto
tenuto
entrate tributarie nel bilancio annuale dell'esercizio 2013 e ritiene che,
siano da ritenersi attendibili,
proposte
situazione della leeislazione tributaria esistente, le previsioni

dell'ulteriore gettito derivante dagli incrementt
veritiere e congrue in quanto fondate sulle stime
delle aliquote ProPosti.

Trasferimenti dello stato

T r asfe

rimenti della

Re gio n e

IMPORTO

DESCRIZIONE

27.480

i6.óoi
is )Óo
81.685

Totale

Attendibilità

e

veridícità delle previsíoni

lfenuto conto dei riferimenti legislativi dei qua
dell'Intemo ed acquisiti presso la Regione, si ri
trasferimenti e contributi statali, della Regione e
l{on si hanno quindi, in merito alle stesse, osse
dell'Ente.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
Servizi pubblici
complessiva di copertura risulta del
a) per i servizi pubbtici a domanda individuale la percentuale
38,'/5 o cosi distinta per serv'izio:

Descrizione servizi

ense scolastiche

23.154,00

ewizi diversi

32.715,00

ass.

59.959,00

Tanto desunto dai dati presenti nel bilancio di previsione'

la seguente previsione di
servizi produttivi gestiti direttamente dal comune presentano
bilancio:

a) I

Entrate
137.000,00

Idrico integrato

Att e n dib ilitù, v eridic

ìt ù,

co

ngr

114.648,00

uità

motivate da analisi
entrate extratributarie del bilancio 2013 risultano
variazioni sopra richiamate' Sono pertanto da
approfondite delle condizioni che determinano le
ritenersi attendibili, veritiere e congrue'

Le previsioni per le

T'ATTO DI STABILITA

il rispetto del Patto di stabilità
Dal 2013 anche gli Enti oltre 1000 abitanti devono dimostrare
attraverso inserimento del relativo modello
inremo. L,Ente ha individuato gli obiettivi per il 20lil

Finanze, rl23'01'2013 con variazioni in
rrell,applicativo internet del MEF - Ministeio Economie e
data 18.10.2013.

SEGNALAZIONI
dover far presente al Consiglio dell'Ente
tL,organo di revisione economíco Jínanziaria ritiene di
IRPEF' si è reso
----a- IMU e cti qt tli compartecípazionecreatisi
che l'incremento delle aliquote
a seguíto di
di rilevanti impegni,
)
fli, non ulteriormente procrflstínabilì, in via dì

,.

I'Ente s/esso.

InJine, alla luce di tale fase di sofferenzu
definitìvamente una importante politica dì rìs
rende opportuno il ricorso ud ogní altro str
la resídua
íncrementare le entrate. Il riferímento, per non compromettere ulteríormente
recenti di ricorso al
possibilitù di programmazione dell'Ente, i atte forme píù ínnovative e/o
'capitale
privaio
on"oro alla tassazione "volontaria", del cíttadino". A solo titolo d'esempio si
"/o
,[tono, nell'ordine, project financing imposta di scopo'

ANALISI PREVISIONI DI SPESA
S4rese

correnti

Le spese conenti suddivise per tipo di intervento risultano essere le seguenti:

309"931,00

uisto beni di consumo e/o materie
ioni di servizi
litihzzo di beni di terzr

185.454,00

43.571,00

tnteressl Dasslvl

28.407,00

r oneri straordinari della gestione corrente
ammortamenti dell' es er crzio
ondo svalut azione crediti
ondo di riserva

Totale Spese Correnti

,4tte

ndibílìtà,

ve

ridicità,

co

1.146.097,00

ngruità

lle previsioni sono state effettuate tenendo conto delle variazioni dei fattori che determinano
attendibili

lla spesa e per quanto a questo momento è possibile valutare sono da ritenersi
'veritiere.
hanno
iSi raccornanda in corso di gestione di verificare eventuali variazioni nelle spese che
oarattere essenziale per assióurarne, con opportune integrazioni, la copertura.

Spese in conto capitale

e

Le previsioni definitive dell'esercizio 2013 ammontano a Euro 1.761,.962,00 e risultano
finanziate da:

Trasferimenti della Regione 1.715 .162,00
Trasferimenti di capitaie da altri soggetti (privati 26.800,00 per interventi in c/capitale
* proventi dalle concessioni edilizie 20.000,00 :46'800,00)

Attenttibilitù, veridícítù, congr uità
sono subordinate alle
L'attendibilità e veridicità delle previsioni di spesa in conto capitale
pr:evisioni relative ai titoli V e IV delle entrate'

Slpese

per rimborso Prestiti

per rimborso di mutui'
previsioni definitive dell'esercizio ammontano a Euro 669.216,00
(pari importo prwisto in entrata)
di cui Euro 600.000,00 per rimborso anticipazioni di cassa
ed Euro 69,216,00 per rimborso mutui e prestiti in ammortamento,

L,e

Atte

n

dib iliî à, v eridicitò,

co

ngr uità

prestiti è stata
La determinazione della quota dovuta per I'esercizio 2013 per rimborso
ai mutui e prestiti assunti
effettuata dal servizio finanziario seconaó te risultanze relative
e veritiere'
<lall'Ente e pertanto si ritengono le relative previsioni attendibili

Servizi per conto di terzi
stabiliscono I'art' 168 ed
Le previsioni di bilancio sono state effettuate in conformità a quanto
comma 12 dell'art. 165 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n'267 '

il

2. F{ELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
della
La relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta, contiene l'elencazione
mancando
previsione deÎle risorse e degli ìmpieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale,
a quanto
conformemente
interventi
tuttavia delle indic azioni programmatiche relative ai singoli
contenuto nell'art. 170, def Decreto Legislativo 18 agosto 2000, t.267.
In particolare:
l) per l,entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le
ionti di finanziamènto della programmazione annuale e pluriennale;
2) per la spesa è redatta per programmi, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata,
quella di sviluppo e quella di investimento'

3. BILANCIO PLURIENNALE

20r3 - 20i5 e stato redatto in conformità alle
Lo schema der bilancio pruriennare per il triennio
g agosto 2000, n. 261 ed allo schema previsto dal
disposizioni dett,art. tii d"i D".r.to Llgislativo r
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194'
sono formulate tenendo conto in
Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio pluriennale

particolare:

- rlegli indirizzi di

.
governo approvatr ai sensi dell'art. 16, comma

2,

del Decreto Legislativo n.

8y93;

- clelle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
i di cui all'art' 14 della legge n' 109194;e del comma 1, dell,art'
nolTna dei commi 2,6 ei dell'art. 183
Spe
-',
'8 agosto 2000' n'267;
in rapporto alla normativa vigente'
- ,lella manovfa tributaria e tariffaria deliberata o attuabile

(

;;lt

.

f,èg

PAREREne dell'esame della pr
allo stesso allegati,
a
e sono state espresse
s
quale compete a questo organo pronunciarsi'

2013 e degli altri
le risultanze piu
e contabile sulla

Biiancio
ai quali
ni riierite

IL REVISORE
in

base

alle motivazioni in Ttrecedenza esposte
E sP rime

P

ar et e fav or ev o I e

sulle proposte relative:
- at Uitancio di previsione per l'esercizio2013;
- allarelazione previsionale e programmatica per il trienlig-20i3-2015;
pl,"ìettnale per il triennio 2013-2015'

;ilffi;Jipt*iti"n"

bilancio e i Programml congrul,
ile vi
tiva. ancorché ademPiendo a
Úecreto Legislativo 18 agosto 2000,

delComunedioratino'giudicandoleprevisioniiscrittene]
coerenti e attendibili,
1

quanto prescritto dal Primo co

n.267.
Oratino

l\

2011112013

RE

=:
(D

Masullo)

T,U.EL. 18.G8.2000

N-

267

ART- 49corrrrp

parere di regolarità lecnica. Favorevole

Lì.25-11-2013

Î

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F-TO IAFELICE MAR1A DORA

letto, approvato e sot{osqritb

SIDENTE

IL
F.TO LOR

RANALLO

AN

di quindici giomi consecutivi

per la prescritia

lil 7 0l

L SEGRETARIO C OililUFIALE
NELIS TABASSO
F.TO

è steta affiera allAlbo Prebdo ilgiottno

La su esbsa

oratino

I

013

1o

2013

tL

sso cohluslAlE

F.TO EL}GIO D'ANOLFO

ú[1]lNsTRAl'lvo

ALL'ORIGINALE

GOflA

l[,

Onatinofi

?013

\fl

I

EGRETARIO COil/IUNALE

certifica. su conforme diohiarazione del messo comunale, che copia
e è sEb Wbblieata all'Albo Pretorio di quesb Ente dal

Ilsottoscritto Seg
defta

Oratino li
I

L

SE

GRETARI O COIIjIUNALE

ANTONELLA TABASSO

deliberazione è divenuta esecutiva

Si dichiara che la
Oratino

li î ?

I

il

2013

c, 2013
IL SEGRETARIO COIÍIUNALE
F.TO ANTONELLATABASSO

.t,

ft

