
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 26 del 06/12/2013  

  

Oggetto: 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013- 2015. 
ESAME ED APPROVAZIONE.-  

  
L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di dicembre alle ore 13,59 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si 
è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  
PARISI OTTAVIO  No  

DIEGO FAMULARO  Si  

ANTONIO QUARANTA  Si  

CHIOLA MIRCO  Si  
CUPO ANTONIO  No  

SERGIO PARISI  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 48 

del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013- 2015. ESAME ED 

APPROVAZIONE.-”; 
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi degli artt. 49, 

comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con la seguente votazione palese: 

Presenti. n. 8 

Assenti: n. 0 

Favorevoli: n. 6 

Astenuti: n.1 (A. Cupo) 

Contrari: n. 1 (S. Parisi) 

  

D E L I B E R A 

  

Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “BILANCIO DI 

PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. RELAZIONE PREVISIONALE 

E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013- 2015. ESAME ED 

APPROVAZIONE.-”, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e 

sostanziale;  

 

Prima della votazione dell’immediata eseguibilità, alle ore 14,24, il Consigliere S: Parisi esce. 

 

Successivamente 

 

Con la seguente votazione palese: 

Presenti. n. 7 

Assenti: n. 1 (S. Parisi) 

Favorevoli: n. 6 
Astenuti: n. 1 (A. Cupo,) 

 

Delibera 

 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 



 
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  
  
  

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

  
Settore AREA FINANZIARIA  

Num. 29 del 28/11/2013  
  
  
  
Oggetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013- 2015. ESAME 
ED APPROVAZIONE.-  
  
  



  

IL SINDACO 

 
 Premesso: 

- che l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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; 

- che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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 18 agosto 2000, n. 267 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 L’Art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale del Repubblica Italiana in data 29 dicembre 2012 – supplemento ordinario n. 302, ha 

differito al 30.06.2013, il termine per l’approvazione dei bilanci degli EE LL per l’anno 2013; 

- Che l’art. 8, del D.L. 31. agosto 2013, ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione dei 

bilancio degli EELL al 30.11.2013; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 112 del 08.11.2013, con la quale si approvava lo schema di 

bilancio di previsione anno 2013; 

 

Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n. 113, del 14.11.2013, modificativa della predetta n. 112/13 

“Riapprovazione schema di bilancio di previsione per ‘esercizio finanziario 2013”;  

 

• Evidenziato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio di previsione: 

a) Per le entrate correnti si è tenuto conto delle entrate effettive  del precedente esercizio, con 

le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile al momento di 

redazione dell’atto contabile ed in riferimento alle norme legislative in vigore nonché ai 

regolamenti e agli elementi di valutazione di cui si dispone;  

b) Per gli investimenti si è tenuto conto delle norme che regolano l’accesso al credito da parte 

degli enti locali; 

c) Per le spese sono stati previsti gli stanziamenti che, in base agli esercizi precedenti nonché 

alle varie esigenze di servizi, sono stati ritenuti soddisfacenti per una corretta funzionalità 

dei servizi stessi; 

• Rilevato: 

a) Che con deliberazione di G.C. n. 102 del 08.11.2013 si è preso atto della insussistenza delle 

condizioni di cessione delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18.04.1962, n.167, 22.10.1971, n.865 e 

05.08.1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e con la 

quale sono stati stabiliti i prezzi di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato; 

b) Che il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con deliberazione 

di C. C. n. 11 del 16.05.2013; 



c) Con delibera di G.C. N. 103 del 08.11.2013 è stata effettuata la programmazione del 

personale per il triennio  2013 – 2015; 

d) Con delibera di G.C. N. 104, del 08.11.2013,  “D.Lgs 165/2011, art. 33. Esubero di 

personale. Provvedimenti” è stato ottemperato all’adempimento di legge;  

 

• Dato atto che con le precedenti deliberazioni poste ai precedenti punti dell’ordine del giorno, 

dal N. 1 al N. 5 ci si è uniformato al dettato della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge 

di stabilità 2013); 

• Dato atto che il programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato con precedente 

atto posto al n. 1 di questa seduta Consiliare; 

• Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n. 106 del 08.11.2013 con la quale si sono determinati i 

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della 

strada secondo quanto stabilito dalla legge 23.12.2000 n. 388, art. 53, comma 20; 

 Considerato: 

- 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 18 agosto 2000, n. 267; 

- che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti 

contabili da parte dei cittadini, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione; 

• Vista la relazione dell'Organo di revisione economico finanziaria, assunta agli atti di questo 

Ente in data 20.11.2013, prot. 8895, con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi 

del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 

pluriennale; 

• Vista, altresì, la relazione al bilancio di previsione 2013 redatta dal servizio finanziario 

dell’Ente;  

• Vista la legge 24.12.2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità 2013);  

• Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

• Visto il regolamento di contabilità; 

•  Dato atto che sulla proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario in ordine 

alle sole regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.49 D. Lgs. 

267/2000; 

 

PROPONE  DI  D  E  L  I  B  E  R  A 
 

 

1) Approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’esercizio 2013 le cui risultanze 

finali sono indicate nel seguente riassunto generale: 

 

ENTRATA 

 

TITOLO  1° ENTRATE TRIBUTARIE            €.    1.623.937,92 

TITOLO 2°  ENTRATE DA TRASFERIMENTI           €        455.613,65                       

TITOLO 3°  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE             €.       590.976,43            

TITOLO 4°  ENTRATE DA ALIENAZIONI                   €.        773.213,00   

TITOLO 5°  ENTRATE DA PRESTITI                             €.       400.000.00  

TITOLO 6°  PARTITE DI GIRO               €.    2.614.472.84              

                                                                                           =============== 

                                                                   TOTALE        €.     6.458.213,84             

 

 



 

 

U S C I T A 

 

TITOLO 1° SPESE CORRENTI    €.  2.456.585,47 

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE   €.     773.213,00 

TITOLO 3° RIMBORSO DI PRESTITI   €.     613.942,53        

TITOLO 4° PARTITE DI GIRO     €.  2.614.472,84   

                                                                                              ============= 

                                                                   TOTALE €.  6.458.213,84 

 

 

2) di approvare, unitamente con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2013: 

      - La relazione previsionale  e programmatica per il triennio 2013/2015; 

      - Il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015; 

 

3) di rendere con separata e successiva votazione, che il seguente risultato …………… la presente 

immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge.- 

   

 

                                                                  

  IL PROPONENTE 

 



  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 28/11/2013  
Il Responsabile AREA FINANZIARIA  
ERNESTO CRUOGLIO  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 28/11/2013  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 



Letto, sottoscritto: 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PIETRO CAPORALE  F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

  
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  

P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 1180, nella 

sede del Comune oggi 11/12/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 06/12/2013  
  

X dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
_ decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
 


