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COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

87043 PiaTza Collina Canello
Tcl. 098:l/951071 Iax 09E.11951i7E C.!. e P.l. 0027526078.1
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DAT.A: 16.12.2013 NUMERO: 30

Bilancio annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 - Re-
lazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2013/2015- Esame ed aDDrovazione.

SE,TTOREPRIMO SERVIZIOECONOMICO-FINANZIARIO
PARERE DI RECOI,ARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole, come da relazione a lirma del Responsabile del 1" settore.

IL RESPONSABILE DEL 1' SETTORE
F.to Rag. Franccsco GUIDO

Bisisnano. lì 1011212013

PARERE DI RECOI,ARITA' CONTABII,E

Si esprime parere favorevole, come da relazione a lirma del Responsabile del l' settore
IL RESPONSABILE DEL 1' SET'|ORE

F.to Rag. Francesco GUIDO

BisiAnano, 1ì 1Ol12l2o1i

PARI,RI PR.EVISTI DALL'ART. 49, COMMA 10. D.LGS. 18/8/2OOO N.267.

L'armo duemilatredici, il giomo
adunanze consiliari.

ln seduta pubblica, alla prima

16 del mese di dicembre, alle orc 12:30 e nella solita sala delle

convocazione ordinaria di oggi, partccipata ai Sigg. consiglieri a

li all' llo nominaldil isult

:

I

xurlxa ul ltsglle. rtsuttdlìo Dlcsentl all aDDeIo nomlnate
N. COGNOME F" NOMF, FUNZIONE PRESF:NZA
1 Vocaturo Pranco Prcsidcnte (hns. com.le SI

2_ Bisiencno Umile SINDACO SI

Alsieri Andrea Consiglicrc SI

I Bisisnano Frrnando SI

Grispo Damiano SI

6 Falcone Francesco SI

7 D'Alessandro Mario LImile SI

8 Sangermano Pasquale SI

9 Maiuri Umile SI



l0 Tortorella IJmi]e Francesco
1l Amodio Claudio SI
12 Migliuri Luciano s1

ti Fucile Francesco
14 Vilardi Sandro Tullio NO
15 Nicolclfi Luc?lnlonio SI
t6 Lo Giudice Francesco st
l'7 Cairo Roberto sr

TOTALE PRESENTI 16

TOT-{LE ASSENTI I
Assiste il Segretario Comunalc Aw. Angelo PELLEGRINO.
Assume Ia presidenza Sig. Vocaturo Franco chc riconosciuto legale il numero degli inteNenuti, di-

chiara ape a la seduta.
Vengono nomilati scrutatori i consiglieri: Migliuri, Tortorella e Nico]etti.
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(Prima di entrare nel merito al punto in oggetto all'ODG aÌle ore 12:35 entra in aula il consigliere Vi-

lardi, per cui risultano prcsenti n" 17 consiglìeri ed assenti n' 0.

IL CONSIGLIO COMI]NALE
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PREMESSO:
gELlAfl. l5l del D.Lgs. 18.8.2000 Nr.267. dispone che i Comuni e le Province deliberino
l1 dic<mbre il Bilrneio di Prerisionc pcr l'anno successivo, osservando iprincipi di unità, I

dlo con Decreto dcl Mi stero dell'l1ltemo, d'intesa con il Minisrero del Tesoro. del tsilaDcio e della
Progrlmmazione Economica. sentita la conlerenza Stato città ed autonomie locaÌi, in presenza di moli-
vatc csigenze:

ellLcon appositi decreti, il Ministero dell-lntcmo ha dil'lèdto. più volte, il temine per 1'approvazione
dcl Bilancio 2013. ed. in ulrimo al.l(1.11.l0l3:
qEE il citato ar!. l-51. prescri\e ai commi f' e 3'. chc il Bilancio debba essere corredato da uoa Rela-
zione Previsionale e Progranmatica e da un Bilancio Pluriennalc di durata pari a quella della Regionc
di appartenenza e degli allegali pre\jsti daÌ successivo Art. 172 e da altrc Dormc di legge e che i docu
menti di biÌancio devono essere redatli in modo da consentire la lellura per programmi servizi ed inter
venti:
qEE il successivo Art. 17,1, dispone che lo schcma di Bilancio annuale di Prer.isionc. Ìa Relazione
Prcvisiontle e ProgranÌnalica e lo schcma del Bilancio Pludennale siano prcdìsposti dalla Giunta e da
questi presentati al Consiglio Comunale. uniliìmente agli allegati ed alla rclazione dell'Organo di Revi-

DATO ATTO:
!![ 1o schema dcl Bilancio di previsione pcr l Esercizio ]linanziario 1013. il Bilancio pluriennale pcr
gli esercizi 2013/2015 e la ReÌazione previsiooale e programmaiica per 91i anni l01ir'2015 ed irelativi
allegati, sono stati approvati dalla Giunta Comuoalc, con proprio pro\\edimento Nr. 252 del
22.11.2013. redalti secondo i'articolazione prevista dal T l-i sull ordinamenro degli enti locali. apprc-
vato con D.Lgs. 18.8.2000, Nr.267 e sucressive modifiche ed ini.srazioni e del D.P.R. 31.1.1996, Nr.
194:

eEE il Bilancio di previsiore 2013 ed il Bilancio pluriennale l(11: 1015 sono stad, pe anto- elaborati
in termini di sola conrpctcnza e che quest'ullimo r.en-à aggiomalo annualmentc in occasione della pre-
sentazione dei futuribilanci di prcvisione:
qEE gli stanziamcnti previsli nel Biiancio plurienllale per il 1013 corrispondono a quelli del relativo
bilancio di previsione di competcnzat

![[ le rìsorse sono state iscrirre in Bllancio secondo Ìe scelle operatc dall Am.ntnistraTione e rappre-
\cnrare ìci rel: . rf- .s-: ì,'',:
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qEE h relazione previsionale e programmatica è stata redatta secondo lo schema di cui al D.P.R.3
agosto 1998, Nr. 326 e successive modifiche ed integrazioni;

L!I9é[IQ. inoltrc:

§[p per le spese di investimenlo si fa ferimento ai programmi anaìiticamente esposti nella re]azione
previsionale e prcgramrnatica per il friennio 2013/2015 ed al programma dei I-avori Pubblici predispo-

sto dalla Giunta Comunale ed approvato definitivamente, dal Consiglio Comunale, con prowedimento
Nr. 29 del 16/1212013;
gEE per i servizi a domanda individuale, con deliberazione dclla Giunla Comunalc, Nr.233 del

4.11.2013, è stato definito il livello di coperturu dei costi con tariffe e mrltdbuti, in misula supedoÉ al

36a/a:

gEE cor Deliberazione della Giunta comunale Nr.231 del 4.11.2013 sono state approvate le tariffe
dell'acquedotto per I'anno 2013, con una copertu.a del 100 % di tutti i costi di gestione, comprese le

spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di amnortamento dei mutui contratti
per il seNizio acquedotto;
gEE per l'aDno 2013, la TARES ha sostitui{o la TARSU, l'Ente con Deliberazioni del Consiglio m-

ù),munile Nr.2-l e Nr 2,+ del 1o/1212013 ha approvato il Regolamento c il Piano finanziario relativo al

-'§ibuto comunal( sur ttlrutl c \ut srrr tzl :

§Cltc.on Delibera Nr 25 dcl thi 12/2013 sono state approvate le tariffe della TARES, per il 2013, con

ÉrtB copertura del servizio det ltuq., assicurando la copertura integralc dei costi di investimento e di

#e§rcizio, stabjlendù [importo dcl tributo sui servizì indivisibili, di cui all'art 14. comma 13

.r9d L.20tl20tt, .oovcrdto con modificMioni in L.21412011, in 0,30 €/mq, a làvore del bilancio statale;
o eEq.nn Deliherazione dcl Consiglio Comunalc Nr. 2'7 d,el 1611212013 ò stata conlermata per l'anno

2013 l'aliquota opzionalc dell'addizionale comunalc IRPEF, nella misura di0,8, punti percentuali;

eflLcon Deliberazione del Consiglio comunale Nr.26 dcl 16/1212013 sono state approvate le aliquote

dell'imposla IMU per I'anno 2013;
gEE con deliberMione dcl Consiglio Comunale Nr. 28 del 1611212013. per l'a ro 2013, è stata ap-

provala la modilica al piano dclle alienazioni e delle valorlzzazioni immobiliari, a suo tempo adotta«)

e previsto dall'Art. 58 deÌla Legge 6 agosto 2008, Nr. 133;
gEE le altre entÈte tdbuta e di spettanza del Comune sono previstc in conformità alle relàfive dispo-

sizioni di legge;
PRESO ATTO che con apposite deliberazioni della Giunta comunalc, adottate contestualmenle

all'approvazione dello schema di Bilancio:
a) sono state approvate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e dalle risultanze previsio-

nali per il 2013 e si evidenzia la relativa copertura dei costi, nel rispello del limite minimo imposro
datla normatir a r igenle in marerir:

b) sono statc approvate tutte le altre tariffe dei seNizi pubblici non rienlmnli nella casistica di cui al

punlo precedente;
c) si è prcso atto che il Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle atti-

vità produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto;
d) sono stati destinati per l'anno 2013 i proventi delle colcessioni edilizie;
r) sono slati deteminati i proventi deÌle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice

della strada;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta comunale Nr. 240 dcl 4.11.2013, sono stati determi-
rati. per l'anno 2013, gli stanziamerti destinati alÌa corresponsione delle indennità agli amministratori
Jell'Entc, di cui all'afi. 82, del D.Lgs 18/8/200 Nr. 267 e successive moditìchc cd integrazionii

[!!Q]!!p che con deliberazionc della Giunta comunale Nr. 241 del 4.11.2013, sono state delemi-
nate le indennità di posizionc da corispondere ai responsabili delle posizionì organizzative. per l'anno
.0ti:
\ISTO che lc dclibcrazioni che determinano le 1diffe e le aliquotc dci tributi comunali, per l'anno
1013. sono di competenza della Giunta Comunale, con esclusiore della deteminazione dell'aliquota
:rzionale dell'Addizionale IRPEF, dcllc aliquote IMU e della TARES,e, pertanto, le relatjvc propostc



deliberativc già recepite con formali atti da parte di taÌe Organo. vanno suucessivamente inviatc
all'Organo Clonsiliare per essere allcgatc al Bilancio di Previsione, ai sensi di quaoto stabilito dall'Art.
172, comma 1', lettcra c) del D.Lgs. 26712000;
VISTO:
Q[[ I'ar1.31,comma 18, delle Legge 131,/2011 prescrive, che il Bilancio deve essere cpprurrri,. iscri-
vendo le previsioni di Entrata e Spesa di parte corrente, in misura tale, che, unitamente allc previsioni
dci flussi di cassa di Entrata e Spesa in conto capitale, al netkr delle riscossioni e delle concessioni di
crcditi, sia garantito il rispetto dellc regole che disciplinano il Patto medesimo;

eEg , a tale proposito, dal prospetto contenente Ie previsioni di competenza e di cassa, dcgli aggega-
ti, rilevanti ai fini del Pallo di srabilità interno, si evincc chc in sede di approvazione del documento di
prcgrammazionc cconomico finanziario, il Patto sulta rispettato;
PRECISATO :

gEE copia degli schemi degli atti contabili è stata depositala a disposiziore di Associazioni, Cittadi ,
Forzc c Movimenli Politici e Sindacali per la consultazione in merito e che sono state adottate idonee,
opportune iniziative per assicurare la conoscenza del Bilancio e dei suoi allegati, attuando i principi di
pubblicità c di panecip:ùione;

!§!! la relazione con la quale, il Revisore Unico dei Cooti, ha espresso parere fsorevole suCi-
schemi del Bilancio annuale di Previsione, sul1a Relazione previsionale e progmmmiltica. sul gjlrd'
pluricnnale. relazione resa in confomità a quanto prescritto e stabilito dall'Art. 2lq. conrma Ì":lgtter.ai
b). del D.Lg5. IE.ìJ..'UUU. Nr. lo-: 

t .. I t:
VISTA la relazione lecnica del Responsabile del 1' Settore; \ t'.-=r
VISTO il parere espresso dal Responsabìle del 1' Settore in ordi[e alla regolarito tecniri?
rrnminisrn,i\r e cnnrrbil( :

ATTESO che duranle la discussione. preliminarmcnte è stata data lettura deÌla proposta di emenda
mento, prot. 2178 del 12,12,r101i e dei reiativi pareri Iavorevoli del rosponsabilc dcl servizio finanzic-
rio c dcl Revisore Unico dei Conti, atti che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte
inlegraflte e soslarviale;
yI§re che a segujto dell emendamento presentato sono s!a!e apportate al bilancio dj previsione 2013, t
al pluriennale 2013 2015 ed alla relazionc prcvisionale e programmatica le dovute variazioni rispetto I
allo schema precedentemeole approvato con Deliberazione della Ciunta Comunale n. 252 del i
2211ll2l)13.1c clti risultanzc finali sono rjportate nel dispositivo della presente deliberazione, precisan- -
do che dette correzioni non vanno a modificarc gli equilibri di bilancio;

!§!\la l-egge 24.12.2012, Nr.22C, (Lcgge di stabilità per iÌ 2013);

llglq il decreto legge del 25.6.2008 Nr. 112, convertito nella Ifgge 6.8.2008, Nr. 133;
VISTI gli Ar11. 42 e 151 del D.Lgs. 18.8.2000. Nr. 267 e successive modiliche Ed intrgrrzionj;
VISTO il D.P.R. 3l gennaìo 1996, Nr. 19,1:

y§Iq il Dccrcto lcgge 78/2010, converliro con la trggc dcl 30.7.2010, Nr. 122;
VISTO il Dccreto legislativo del 1,1 rnarzo 2011, Nr. 23. recante disposizioni sul fcdcralismo liscale
municipale;
VISTO la Legge 135/2012 ( Spending rcvicw) che ha convertito il Decreto 95/2012;

!!§fq 1() Statutu dell'Ente cd il Regolamento di Contabilità Comunalcl
vISTI tutti gli altri provvcdimc ti legislativi in materia di ordinamcnto fìnanziario e contabile degli en
li locali:
\.ISTO :

elI ai momento della discussionc sul Biìancio, il Presidente, ha dato la patola al Sindaco e assossore

al bjlancio. Sig. Umile Bisignano, che ha relazionak) in merilo dando lcttuta, al termine del suo inter-
\ento del presentc pcriodo. da aggiungere al dispositivo della deliberazionc prima di indicare le risul-
renze del bilancio: I)i pt-eti\ re che dl segltib (leltitlrio dei ])u ti3clall'ODG,il hilancio tccepisce
:i t)tuÌ1:.oi,t.,rtt) ,lLi relatii LÌehiti clte si ttdhili\t,:.li ricotlostere e ne prcrede la reldtird coJìertura fì-
..:ti.:il,.:
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qEE, udita la relazione, sono inleNenud successivamente i consiglieri comunali: Njcolctti, Vilardi,
Cairo, Lo Giudice, Algieri e Fucile, il qualc, al terminc dcl suo intervcnto ha consegrHto al Segrelario
copia della nota datata 1611212013 (ptol.21292). fonnata da n. 10 pagine, chiedendo chc la stcssa sia

allegata alla delibcra di consiglio comunale per formarne parte integrante e sostanzialet

e,UE alla line degli inieNenti iÌ Prcsidcntc ha posto ai voti preliminarmente la proposta di emendamen-

lo al bilancio, prot. 2lO.18 dcl1211212013, nei modi e forme di legge la votazione ha avulo il segucntc

csito: presenli e votanti Nr. 17 Voti favorevoli Nr. 11Voti conlrari Nr. 6 (I/r Gjudicc, Cairo, Fucile,

Nicoletti, Vilardi cd Algicri);
gEE successivamente è stata posta ai voti la proposla di delibera di approviuione del bilancio di prc-
visionc 2013 c del bilalcio pluriennale 2013/2015 pcr come sopra irtegriita e la votazionc ha avuto il
seguenie esito: prescnti e votanti Nr. 17 Voti lavorevolì Nr. 11, Voti cortrari Nr. 6 (Lo Gjudjcc, Cai
ro, Fucile, Nicoletti, Vilardi ed Algicri) e Voti astenuti n. 0;

DELIBERA
ln relazione a quanb esposto neÌla narativa che precede e fotna parte integrantc e sostanziale del

presente atto:
' Di approvare, il Bilancio annualc di Previsione relativo all llsercizio Finanziario 2013, corredato

.dalla Relazione Previsionale e Programrnatica c da1 connesso Bilancio Pluriennalc rclativo agli anni
201312015, nonché dagli alt allegali, così come elencati ncgli Artt. 170, 171 e 172 dello stesso

.f u,
- .:Dj_plsgb3Ig che, a seguiti., di drchiarazione del Sindaco in naraliva speciticata aì riguardo del rin-

:," vio dei punti 3 e 4 all'ODG, il bilàncio recepisce il hnanziamerto tlei rctativi debiti che si stabilila
di riconoscere e ne prevede la relativa copeflun finanziaria;

- !!jg193!!q che il Bilancio annuale per l'Esercizio Finanziiùio 2013 presenta le scglcnti risultan
ze. tenuto conlo de1le variazjonì apportate a segùito dcll'cmcndamcnto prcsentato e già citato ùelÌa
parte narrativa:

ENTRATA SPf,SA
TITOLO 1' € 5.164.092,00 TITOLO T € 9.,176.9Ì0.0u

TITOI,O TI' € 3.084.090,00 TITOI,O TT" € 1.U09.120.00

TITOLO III' € 1.728.858,00 TITOLO TT e 5.500.130.00

TITOLO N' € 1.809_120,00 TITOLO IV' 1.591.000.00

TITOLO V' € 5.000.00tì,0

TITOLO VT € 1.597_000,t)0

TOTAI,E ENTRATA € 18.383.460.00 TOTALtr SPtrSA € t8.383.160.00

- Di dare atto che il BilatÌcio pluriennale 2013/2015 presenta le seguenli risull.inze:

SPESA

Ia-
di

da-

zia

lrle

)11.

ello
dcl

crlc

TIT. 20t-l ,011 2015 TIT. 2013 201J 2015

i 1lr4 U')1.U0 4.121 .401 .Ot) .1.77,1.7U1.00 9..176.910,00 It.97t.61t,7rJ 9.002.526.07

tIo 3.084.090.00 3.081.090.00 3.084.090.00 IIO 1.n09..120,00 u0 710 581 00 2 120 219 |O

IIIÒ 1.728.i158,00 1.682.7.11.00 1.682.7,11,00 IIIO 5.500.130.00 5 _521_219 -22 5.5i9.0S5,9i

Ivo 1.809.420.00 -r0.7 t0.i8 t,011 2.+20 27r,0r)

5.000.01ì0,00 5.000.000,0t) 5.000.000,00

vto
TOT. r6.786.160.00 .t5.20,1.419.00 16.961.891.00

"16.786.,160.00
45.204.,1t9.00 t 6.96t.89t.00

. IlBilancio pluri.nùatc non ronsid.r, is.rvizipcr conto dit.rzi(litolo Vlo Eùtr.ta c Iitolo lYo Spcsa).



Di fare proprie le aliquote c tadffe riferite alle imposte, tasse e tributi comunali per 1,anno 2013.
delerminate dalla Giunta Comunalc con i seguenti prowedimcnti:

Nr. Delibcra Data Delibera Oggetb dell'lmposta. Tassa o Tributo

2t3 4.10.2013 Dcterminazione di tti di segreteria

27'.7 ,1 .11.2013 Trrsl occrrprrziune spl,, i cd aree pubLrlich.

231 4.11 .2013 Canonc acquà potabile.

232 4.11.20r3 Tàrillì lognarura e depurrzione dellc r..que.

238 ,1.11.2013 Imposla comunale sullx pubblicjta.

233 ,1.11.2013 Servizi pubblici a domanda individuale.

- Di dare atto .itloÌlre- che il rendiconto della gcstione del Comune, per l'Esercizio Finanziario 2012,
è stato regolarmenle approvalo dal Consiglio Comunale nei termini di leggc;
Djj4lsjli1g inoltre. chc per I'allno 2012, sono state speftatc Ie regole sul patto di stabilirà interno;
DI prccisare . che l Fnte. ai sensi di quanto stabilito dall'ultimo decreto ministedale per il tiiennio
2010/2012. per 1'anno 2012. non versa in condizio di deticitarietà stru[urrle;

- !!a1gg§919 . altresì. che devono intendersi annessi alla prcsente deliberazionc tutti gli allegati di

t

,è

\N
è
fl,

cui all art. 172. comma 1". del D.lgs. 26712000;
Di oubblicare copia del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente per
dall'Art. 12.+. primo comma. del D.Lgs.26712000;

IL SEGRETAI{IO GENERAIE
F.to All. Argelo PELLEGRINO

la dumta stabilita':;

IGIN A I,I]
LE
o

eqN successiva e scparata rorazione dei 17 consiglieri prescnti e votanti, con Nr. 11 votj favoievo
li, Nr. 6 voti contrari (kr Giudice, Cairo, Fucile, Nicoletti, Vilardi cd Algieri) e Nr.0 voti astcouti.
si conferisce aÌ presenre atro lmnediata esecuzione ai scosi e per gli effetti di legge.

Letto, approvàb e soitoscrilto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SECRETARIO GENEI{AIE

F.to Sig. Franco Vocaluro F.to Aw. Angelo PELLEGRINO
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lniziala pubblicazione il

Bisignano 1ì...........-......-.......

COMUNE DI BISIGNANO
FROVI\CIA I'I COSENZA
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