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ASSISTE IL SEGRETARIO

COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

DEGLI ASSESSORI ESTERNI PRESENTI IN AULA:

ASS.ARCH. NICO CIAMPA RISULTA
PRESENTE

ANTONELLO PETRUCCIANO RISULTA
PRESENTE

IL PRESIDENTE, RICONOSCIUTO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA, APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO COMUNALE A
DELIBERARE SUL SEGUENTE ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Parere favorevole per la regolarità’
tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
F.to Dott. VINCENZO DE LAURO

Parere favorevole per la regolarità’
contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
F.to Dott. VINCENZO DE LAURO

Relaziona sull'argomento l'assessore al bilancio Angelo Capobianco , il quale nell'evidenziare la
mancanza di emendamenti da parte della minoranza procede alla lettura della relazione della Giunta
comunale .
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE a norma del combinato disposto dagli artt.151 comma 1 e 2, 161,170 e 171 del D.to L.vo 18
agosto 2000 n.267 i comuni deliberano entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno
successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità e corredandolo da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio
pluriennale di durata non inferiore a 3 anni;
CHE la legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1 comma 381 in G.U. n. 302 del 29/12/2012, ha differito il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30 giugno 2013;
CHE Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito
ulteriormente al 30 settembre 2013 dall'art. 10 della legge di conversione del Dl 35/2013;
CHE l’art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, ha fissato il termine ultimo per l’approvazione del
Bilancio di Previsione dell’anno 2013 al 30/11/2013;
CHE l’art.174 del succitato D.to L.vo n.267/2000 stabilisce che lo schema annuale del bilancio di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questo presentato all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione, nei termini previsti dal regolamento comunale di contabilità;
CHE con D.P.R. 3 agosto 1998 n.326 (S.O. n.160/L alla G.U. n.218 del 18-9-1998) è stato emanato il
regolamento per l’approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli Enti locali;
CHE con deliberazione di C.C. n. 16 del 31/10/2012 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Conto
consuntivo dell’esercizio finanziario 2011;
VISTO il D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013/2015;
DATO ATTO
CHE nelle previsioni dell’entrata e delle uscite sono stati rispettati i principi di bilancio di cui all’art.162
del D.L. 267/2000 ossia quelli di unità, annualità, universalità ed integrità,veridicità pareggio finanziario
e pubblicità;
CHE per quanto concerne i trasferimenti erariali, essi sono stati previsti nella misura comunicata dal
Ministero dell’Interno sull’apposito sito internet;
DATO ATTO altresì
CHE le entrate del Tit.V° prevedono l’anticipazione di cassa,il fondo di rotazione di cui al D.L.174/12 ed
il mutuo per l’anticipazione di liquidità contratto con la Cassa DD.PP. ai sensi del D.L. n. 35/2013;
CHE in particolare detta somma sarà destinata al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data
del 31.12.2012;
CHE le entrate derivanti dalla tariffa di depurazione e fognatura essendo questo Ente già provvisto di
impianti di depurazione funzionanti, sono utilizzate per finanziare prioritariamente, ai sensi dell’art.14
comma 1 bis della legge 5 gennaio 1994 n.36 e succ. modd. ed intt., le spese relative alla gestione e
manutenzione degli impianti medesimi;
CHE il Comune di San Nicola Manfredi ha aderito al D.L.174/12 convertito nella legge 213/12 ed ha in
essere un piano di risanamento pluriennale approvato con delibera di C.C.n.23 del 28/11/2012;
CHE il fondo di riserva presenta una previsione di €.20.000,00 nel rispetto dell’art.166 comma 1 del
D.Lgs. n.267/2000 a norma del quale il fondo sia non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del
totale della spesa corrente inizialmente prevista in bilancio;
CHE ai sensi dell’art.167 comma 1 del D.to L.vo 18 agosto 2000 n.267, come modificato dall’art.27
comma 7 lett.b della legge 28-12-2001, n.488, che prevede non più l’obbligo, ma la facoltà da parte degli
Enti Locali di iscrivere nell’intervento di ciascun servizio,l’importo dell’ammortamento dei beni, tali
ammortamenti non sono stati iscritti nel bilancio;

DATO ATTO altresì
CHE il Comune ha proceduto all’Istituzione dell’Addizionale IRPEF ai sensi dell’art.48 comma 10 e 11
della legge 27 dicembre 1997 n.449 e dell’art.1 del D.to L.vo 28-9-1998 n.360 fissando l’aliquota allo
0,8 %;
CHE ai sensi dell’art.13 del D.L. 201/2011 (Decreto Monti) convertito in legge n.129/2011 è stata
introdotta l’imposta I.M.U.;
RICHIAMATE al riguardo:
la deliberazione di C.C. n.19 del 31/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU anno 2012;
DATO ATTO che in relazione alle tariffe vigenti la percentuale di copertura dei servizi in appresso
indicati è la seguente:
a) servizio mensa scolastica 100 %;
b) servizio smaltimento rifiuti solidi urbani 100%;
RICHIAMATA infine:
la deliberazione di G.C. n. 41 del 17/6/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il piano per le alienazioni e le valorizzazioni di beni immobili di proprietà comunale, ai
sensi dell’art.58 della legge 112/2008 convertita con legge 133/2008;
la deliberazione di G.C. n° 25 del 10/5/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato
il programma dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015 e l’elenco annuale 2013;
DATO ATTO
che i programmi e gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende realizzare, sono quelli
specificati nel predisposto documento previsionale e programmatico;
che l’ufficio ragioneria ha proceduto alla verifica del patto di stabilità interno 2013-2015;
RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra gli atti in questione meritevoli di approvazione;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi il responsabile del Settore finanziario ha
espresso ai sensi dell’art.49 del D.to L.vo n.267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
DATO ATTO della relazione con parere favorevole al bilancio, reso dal Revisore dei Conti,
Dott.Alessandro Trusio, ai sensi e per gli effetti dell’art.239 comma 1 lett. b del D.to L.vo n.267/2000,
relazione che si unisce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATA la legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1 comma 381 in G.U. n. 302 del 29/12/2012 che ha
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30
giugno 2013;
Viste le ulteriori leggi e decreti legge che hanno differito al 30/11/2013 l’approvazione del bilancio di
previsione;
RICHIAMATA la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), il D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.
135/2012 e il D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012;
RICHIAMATO il D.to L.vo 18 agosto 2000 n.267 con particolare riferimento agli art.151 comma 1 e 2,
161,170 e 171;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali:
Il Sindaco procede poi alla lettura del parere del Revisore dei Conti;
Il consigliere Leone Vernillo Arturo dichiara che il fulcro di questo bilancio è il decreto Salva Enti
anche se la tempistica dei pagamenti comunque non è stata rispettata. Nonostante tutto, da atto
dell'omogeneità del Consiglio Comunale per decisioni importanti come quelle prese sul risanamento del
bilancio comunale . Chiede, poi, chiarimenti in merito all'Unione dei Comuni ed in particolare per quali
funzioni , quali benefici potrebbe portare all'Ente, quali vantaggi l'Ente può ricevere e soprattutto chiede
di essere resi partecipi di eventuali programmazioni.
Il consigliere Fiore Carmine, si dichiara soddisfatto dei risultati raggiunti nonché del parere del Revisore
dei Conti rispetto alla situazione contabile dell'anno precedente.

Il Sindaco chiarisce al consigliere Leone Vernillo Arturo che non bisogna confondere il decreto Salva
Enti n. 174 con il D.L.35/2013. Nell'affermare che l'Amministrazione ha un potere di indirizzo e di
controllo chiarisce che le transazioni che vengono sottoscritte passano per il vaglio della commissione di
liquidazione prima di essere liquidate. Mentre del fondo Salva Enti è stato erogato solo il 25% degli
800.000,00 euro, afferma il Sindaco, per il mutuo di cui al DL. 35 è stata erogata solo la prima tranche.
Mutuo, chiarisce il Sindaco , trentennale e sul quale si stanno facendo approfondimenti al fine di
verificare quanto occorre ancora nonostante tutte le transazioni effettuate. Chiarisce, inoltre che sulla
piattaforma dei crediti del MEF potevano accreditarsi le imprese per la certificazione dei propri crediti.
Evidenzia poi che sebbene il costo del personale si sia ridotto da 1.200,000 euro a 670.000,00 euro la
stessa spesa risulta essere ancora eccessiva ; occorre riposizionare l'Ente in un'ottica diversa rispetto alla
finanza derivata di ieri, continua il Sindaco e per questo motivo occorre un cambio di mentalità dove non
esiste solo il posto fisso . In quest'ottica e non solo si inquadra la previsione dell'Unione dei Comuni,
discorso iniziato circa 20 giorni addietro con alcuni Comuni della provincia quali San Martino Sannita,
Calvi, San Nazzaro, Sant'Angelo a Cupolo ed altri della provincia di Avellino quali Venticano, Torre Le
Nocelle, Chianche e Pitradefusi. Informa il Consiglio della riunione tecnica che si è avuta tra i Segretari
Comunali dei vari Comuni per dare forma e concretezza a questa proposta teorica nata tra i Sindaci dei
Comuni elencati per verificare le difficoltà e vantaggi di funzioni e servizi per gli Enti. L'Unione, afferma
il Sindaco dovrebbe contare circa 20.000,00 abitanti ma occorre ancora capire quali Enti vorranno
realmente farne parte. Questa Unione vedrebbe razionalizzati molti servizi garantendo gli stessi a tutti i
Comuni. Occorre, ribadisce il Sindaco, l'approfondimento tecnico, la verifica del costo e degli Enti
realmente interessati.
Con votazione resa per alzata di mano : n. 8 ( otto) voti favorevoli e n. 3(tre) contrari (n Leone vernillo
Arturo, Rinaldi Errico e Politano Paolo)

DELIBERA
1)La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) Di approvare a norma delle disposizioni richiamate in narrativa il bilancio di previsione 2013 nelle
risultanze finali, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale di previsione
per il triennio 2013/2015 così come riportato nei prospetti allegati e che vengono inseriti al solo atto
originale.
3) Dare atto che risulta assicurato il rispetto del principio dell’equilibrio economico-finanziario interno
alle partite e Titoli di bilancio.
4) Dare atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 osserva i principi
dell’universalità, della veridicità, della integrità, dell’unità e del pareggio finanziario ai sensi dell’art.162
comma 1 del D.to L.vo n.267/2000;
5) Dare atto che nel bilancio risulta prevista la copertura finanziaria ai sensi
dell’articolo 194 D.lvo 267/2000 dei debiti risultanti certi liquidi ed esigibili
alla data del 31.12.2012.
6)Dare atto che i dati dell’imposta I.M.U. previsti in bilancio tengono conto di quanto stabilito dal D.L.
n.35/2013.
7) dare atto che con deliberazione di C.C. n.30 del 04/12/2013, al precedente punto dell’ordine del giorno,
dichiarata immediatamente eseguibile , sono state confermate per l’anno 2013 tutte le tariffe, aliquote e
tributi del Comune di San Nicola Manfredi.
8) Dare atto che con deliberazione di C.C. n. 28 del 04/12/2013 , al precedente punto dell’ordine del

giorno, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato preso atto della nuova disciplina inerente la Tares
ed approvato il relativo Regolamento.
9)Dare atto che con deliberazione di C.C. n.29 del 04/12/2013, al precedente punto dell’ordine del giorno,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato preso atto della nuova disciplina inerente la Tares ed è stato
approvato il piano finanziario fissando le tariffe relative.
9)Dare atto che con deliberazione di C.C. n.31 del 04/12/2013, al precedente punto dell’ordine del giorno,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano di alienazione e valorizzazione del
patrimonio comunale annualità 2013;
9)Dare atto che con deliberazione di C.C. n.32 del 04/12/2013, al precedente punto dell’ordine del giorno,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il programma triennale 2013-2015 ed elenco
annuale 2013 dei lavori pubblici.
Successivamente
Su proposta del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione resa per alzata di mano : n. 8 ( otto) voti favorevoli e n. 3(tre) contrari ( Leone Vernillo
Arturo, Rinaldi Errico e Politano Paolo)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.to
L.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. FERNANDO ERRICO

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data
quindici giorni consecutivi, come prescritto
dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.
Dalla Residenza Municipale, li 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-12-2013

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

11-12-2013 e vi rimarrà per

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
in data 11-12-2013 n° reg. 554

