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in seduta ordinaria

in prima convocazione

i componenti

del Consiglio

Comunale.
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FORTUNATO.

di esclusiva

verbalizzazione,

il VICE SEGRETARIO

comunale

IL PRESIDENTE
Dopo aver relazionato in ordine aJl'argomento
posto all'ordine del giorno ed aver dato lettura delle
risultanze del bilancio di previsione anno 20 Il, dichiara aperta la discussione;
Il consigliere Castaldo dichiara che, a suo giudizio, in bilancio sono state previste poche risorse
finanziarie per il turismo ed è prevista, di contro, un'eccessiva spesa per l'assunzione
di personale
esterno. necessitato,
quest'ultimo.
da uno scarso utilizzo del personale interno. Il Presidente fa
presente che il personale in servizio è lo stesso del 2007, e viene utilizzato in modo attimale, tant'è
che non sono mai state chieste consulenze esterne e che, seppure in presenza di un consistente
numero di contenziosi,
ci sono minori spese legali rispetto al passato, con sentenze sempre, o
quasi sempre, favorevoli all'amministrazione.;
dopo esame e discussione

IL CONSIGLIO

COMUNALE

Vista la deliberazione
della giunta comunale n. 66, in data 17 giugno 2011, con la quale sono
stati presentati, ai sensi dell'art. 174 del T.V. 18 agosto 2000, n. 267 e nei termini previsti dal
regolamento comunale di contabilità, a questo consiglio, per l'approvazione:
a) la relazione previsionale e programmatica
al bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario
2011;
b) lo schema di bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2011;
c) lo schema di bilancio pluriennale (201112013) di durata pari a quello della regione;
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, redatto in
conformità al D.M. 9 giugno 2005 (in G.U. n. 150 del 30 giugno 2005);
Accertato che il progetto di bilancio annuale è stato redatto
che, in particolare:
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione
come per legge;
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle
- sono rispettati i principi imposti dall'art. 162 del T.U. 18
Visto il D.Lgs. 15 novembre

1993, n. 507 e successive

alle vigenti disposizioni

ed applicazione

e

delle tariffe deliberate

vigenti nonne;
vigenti disposizioni;
agosto 2000, n. 267;

modificazioni

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo
enti locali" e successive

in conformità

ed integrazioni;

unico delle leggi sull'ordinamento

degli

modificazioni;

Vista la legge II febbraio

1994, n. 109 e successive

modificazioni

ed integrazioni;

Visto il D.M. 22 giugno 2004;
Visto il vigente regolamento
Visto il parere espresso,
economico-finanziaria,

comunale

di contabilità;

sugli atti oggetto

della presente

deliberazione,

dall'organo

di revisione

così come previsto dall'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole

espresso

dal Responsabile

del Servizio

Finanziario

ai sensi dell'art.

49

del D.Lgs. n. 26712000;
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Dato atto che, nei termini e nelle forme fissati dal vigente regolamento
dei membri

di questo

organo

consiliare,

in ordine

agli schemi

comunale: non sono stati presentati emendamenti;
Dato altresì atto, ai sensi e per gli effetti del disposto

di contabilità,

degli atti presentati

di cui all'art.

da parte

dalla giunta

I, commi 676 della legge 27

dicembre 2006 n. 296, che, questo comune:
non

è soggetto all'obbligo

residente,

determinata

abitanti;
Osservati

del rispetto del patto di stabilità

ai sensi dell'art.

i principi

della

interno in quanto ha una popolazione

156 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, non superiore

universalità,

dell'integrità

e del pareggio

economico

a 5000

e finanziario

previsti dagli artt. 151, comma I, e 162 del T.V. n. 26712000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante:
enti locali" e successive
Dopo che il Presidente
documenti

sottoposti

"Testo

unico delle leggi sull'ordinamento

degli

modificazioni;
ha dichiarato

chiusa la discussione,

vengono

posti ad unica votazione

i

all'esame;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal
Sig. Presidente;
Presenti

n. 13, Votanti

Aless., Castaldo,

n. 13, Astenuti

n.

=

Voti favorevoli

n. 9, Voti contrari

n. 4 (Giudice

Mega, Tagliaferri.

DELIBERA
l) Di approvare:
a) la relazione

previsionale

e programmatica

20 Il che, allegata, costituisce
b) il bilancio del detto esercizio

al bilancio

parte integrante
finanziario

di previsione

e sostanziale

dell'esercizio

della presente

con le seguenti risultanze

finali:

PREVISIONI DI
COMPETENZA

DESCRIZIONE

Titolo

finanziario

deliberazione;

PARTE PRIMA ENTRATA
I

1.341.720,47

Entrate tributarie

1\
1\1
IV
V
VI

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
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi

991.940,11
685.029,22
382.521,92
1.723.977,31
746.431,33
5.871.620,36

Tutalc€
Avanzo di amministrazione
Tot:llc Generale

Entrata

€

5.871.620,36

PARTE SECONDA SPESA
I
1\
11\

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti

2.937.323,20
2.086.499,23
101.366,60
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IV

I

l

Totale
Disavanzo

€

di amministrazione

Totale Generale della Spesa €

c) il bilancio

pluriennale

(2011/2013)

primo anno coincidono
d)

746.431,33
5.871.620,36

Spese per servizi per conto di terzi

perfettamente

Di dare alto che con deliberazione
triennale

dei lavori pubblici

redatto in conformità

di durata pari a quello della Regione,

5.871.620,36
le cui previsioni

del

con quelle del bilancio annuale;
della seduta

di cui al D.Lgs.

odierna

è sfato

approvato

12 aprile 2006, n. 163, e successive

il programma
modificazioni,

al D.M. 9 giugno 2005 (in G.U. n. 150 del 30 giugno 2005).
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COMUNE DI SANTA MARINA

PROVINCIA

DI SALERNO

PARERI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO

OGGETTO

SERVIZIO

PROPONENTE

INTERESSATO

ESAME ED APROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011,
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
E DEL
BILANCIO PLURIENNALE 201112013.

Ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Sulla proposta deliberazione i sottoscriui esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

"pc':'

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
IL RESPONSABILE

DI

FAVOREVOLE

RAGIONERIA

Il responsabile del servizio finanziario a norma dell'art
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa prevista.

151 comma 4 del Decreto

IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE
F.to ono Giovanni Fortunatu

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dotto Luigi Biscanti

IL

VICE SEGRETARIO

COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
( X ) è stata affissa all'albo pretorio on linc c vi rimarrà per 15 giorni cC!~secu!i.\'! come p~",'iSIO
dalrart. J 24 comma IO del d.lgs. n. 26712000;
( ) è siata comunicata
ai capigruppo
consiliari così come previsto dall'art.125
del d.lgs. n.
267/2000:

Santa Marina, lì

29

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dotto Luigi Biscardi

LUG. 2011

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva

il

_

( ) perché dichi~rata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'<.lrlicolo
267/2000:
( ) perché decorsi lO giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo
267/2000,

Santa Marina,

JJ4, comma 4°, del d. :g5. n.
134, comma 3°. del d.lgs. n.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dotto Luigi Biscardi

lì

Pcr copia conforme

all'originale

per uso amministrativo.

Santa Marina, li

2 9 LUG. 2011

