
COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 (Deliberazione n. 32 del 06/08/2014)

OGGETTO: BILANCIO  DI  PREVISIONE  DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2014  -  RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 - ESAME ED
APPROVAZIONE.-

L'anno  2014 e questo dì  6 del  mese di  AGOSTO alle ore  16:38, in Carmiano nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in  1^      convocazione, in 

conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da 

referto di che agli atti, sotto la presidenza di Maria Emanuela BRUNO, nelle persone dei Consiglieri Signori:

Cognome e nome Presenti Assenti

1 MAZZOTTA GIANCARLO X

2 ERROI GIOVANNI X

3 MANCA LUIGI X

4 MANCA ROBERTO X

5 PETRELLI COSIMO X

6 ARNESANO STEFANIA X

7 PAOLO SALVATORE X

8 SPAGNOLO SALVATORE X

9 SPAGNOLO GIOVANNI X

10 CARROZZO DANIELE X

11 CASILLI BRUNO X

Cognome e nome Presenti Assenti

12 QUARTA ANNA X

13 BRUNO MARIA EMANUELA X

14 SPEDICATO CLAUDIO X

15 FERRIERI CAPUTI UMBERTO X

16 DE CRUTO SALVATORE X

17 BRUNO COSIMO X

18 VERGARI CORRADO X

19 MARINO MASSIMILIANO X

20 MAZZOTTA GERARDO X

21 IANNE DANIELE X

(Sono presenti Consiglieri n. 15 - Sono assenti Consiglieri n. 6)

Partecipa il sottoscritto Pier Luigi CANNAZZA, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del 

verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno:

Scrutatori sigg. _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 
 Il Responsabile del Settore

Salvatore SOZZO



Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio comunale il presente punto all’ O. d. G.
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO
                   FINANZIARIO 2014 – RELAZIONE PREVISIONALE
                       E PROGRAMMATICA – BILANCIO PLURIENNALE
                       2014 / 2016 – ESAME ED APPROVAZIONE.-
  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE
- PREMESSO:

 

-         CHE l’art.151 – commi 2 e 3 – del D.L.gs. 18/08/2000, n.267 dispone che i Comuni e le 
Province  deliberano  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  successivo  e  che  il  Bilancio  è 
corredato  da  una  relazione  previsionale  e  programmatica,  da  un  Bilancio  Pluriennale  e  dagli 
allegati previsti dall’art.172 del D.L.gs. n.267/2000;

-         CHE l’art.162  –  1  comma  –  del  D.L.gs.  18/08/2000,  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,  integrità,  veridicità,  pareggio 
finanziario  e  pubblicità  e  tenendo  conto  che  la  situazione  economica  non  può  presentare  un 
disavanzo;

-         CHE gli artt. 170 e 171 del citato D. L.gs. N 267/2000 prescrivono che gli Enti locali allegano 
al  Bilancio  annuale  di  previsione  una  relazione  previsionale  e  programmatica  e  un  bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non 
inferiore a tre anni;

-         CHE l’art. 174 dello stesso D. L.gs. N. 267/2000 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  questi  presentati  al  Consiglio  unitamente  agli  allegati  ed  alla 
Relazione dell’Organo di Revisione;

 

- VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 LUGLIO 2014 (in G.U. n. 169 del 23.07.2014), 
che  differisce  al  30  SETTEMBRE  2014  il  termine  ultimo  per  l’approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione per l’anno 2014 da parte degli EE.LL.;

 

- VISTA la deliberazione della G.C. N. 129 del 18.07.2014, con la quale veniva approvato il progetto 
del  Bilancio  di  Previsione  dell’esercizio  finanziario  2014,  unitamente  al  progetto  della  Relazione 
previsionale e programmatica  ed al progetto del Bilancio pluriennale 2014/2016;

 

- VISTA  la nota del 21.07.2014 – Prot. n. 10290, con la quale è stata data informazione alle OO. SS. 
del  deposito  della  Bozza  del  Bilancio  di  Previsione  2014,  della  Relazione  previsionale  e 
programmatica e del Progetto del Bilancio pluriennale 2014-2016;

 

- RILEVATO  che al Bilancio di Previsione 2014 sono allegate le risultanze contabili del Conto di 
Bilancio 2013, approvato con atto del C. C.  n. 18 del 02/07/2014,  e che dalle stesse risulta che questo 
Ente non è strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D. L. gs. n.267/2000;



 

       - VISTE:

-         la deliberazione della G. C.  n. 60 del 21/03/2014, con la quale vengono fissate le indennità di 
carica del Sindaco, Vicesindaco ed Assessori per l’anno 2014, in ossequio alle norme vigenti in 
materia (Art. 1 – comma 58 – della Legge 23.12.2005, n. 266, art. 2 – comma 25 – della Legge 
24.12.2007,  n.  244  e  D.L.  25.06.2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge 
06/08/2008, n. 133 e, da ultimo, l’art. 6, comma 3°, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con la 
Legge 30.07.2010, n. 122);

-         la propria Deliberazione n. 30 del 06.08.2014 con la quale viene fissata l’indennità di carica del 
Presidente  del  Consiglio  comunale  ed  il  gettone  di  presenza  e/o  indennità  di  funzione  dei 
Consiglieri,  in  ossequio  alle  norme  vigenti  in  materia  (Art.  1  –  comma  58  –  della  Legge 
23.12.2005, n. 266 e Art. 2 – comma 25 – della Legge 24.12.2007, n. 244 e D.L. 25.06.2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133 – D.L. 31.05.2010, n. 78 e L. 
30/07/2010, N. 122);

-         la propria Deliberazione n. 26 del 06.08.2014 con la quale si procede all’approvazione del 
Regolamento per l’applicazione della TA.S.I.;

-         la propria Deliberazione n. 27 del 06.08.2014 con la quale si procede all’approvazione delle 
aliquote relative alla TA.S.I.; 

-          la propria deliberazione n. 28 del 06/08/2014 con la quale vengono fissate, per l’anno 2014, le 
aliquote dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, denominata “I.M.U.”;

-         la deliberazione della G.C. n. 124 del 18/07/2014, con la quale viene confermato, nell’importo 
fissato per l’anno 2013, il prezzo di concessione del suolo cimiteriale per l’anno 2014

-         la  propria  deliberazione  n.  29  del  06/08/2014  con  la  quale  viene  confermata  allo  0,7% 
l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2014

-         la  propria  deliberazione  n.  31 del  06/08/2014 con la  quale  viene  approvato  il  Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

 

- VISTE:

-         la deliberazione della G. C.   n. 125 del 18/07/2014, con la quale vengono fissate le tariffe 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2014;

-         la deliberazione della G. C.   n. 126 del 18/07/2014, con la quale vengono fissate le tariffe e 
contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2014;

-         la deliberazione della G. C.  n. 128 del 18/07/2014, con la quale viene fissata la destinazione 
dei proventi derivanti  dalle sanzioni amministrative per violazione alle norme del codice della 
strada;

 

- VISTA  la relazione–parere datata 31/07/2014, (Prot. n. 10741 del 31.07.2014), come in atti, con la 
quale  il  Revisore   Unico  dei  Conti  esprime  parere   FAVOREVOLE  al  progetto  del  Bilancio  di 
Previsione 2014, alla Relazione Previsionale e Programmatica ed al Progetto del Bilancio Pluriennale 
2014-2016,  in  conformità  a  quanto  prescritto  dall’art.  239  –  comma  1,  lett.  b)  –  del  D.  L.gs. 
N.267/2000;

 

      - ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

 



- VISTO  il Decreto Legislativo  18/08/2000, n.267;

 

- VISTO  lo Statuto dell’Ente ed il vigente Regolamento di contabilità;

 

- VISTO il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla Legge 30/07/2010, n. 122, la Legge 13/12/2010, 
n. 220 (Legge di stabilità 2011) e il D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito dalla Legge 26/02/2011, n. 10 
(milleproroghe), la Legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), la Legge 24/12/2012, n. 228 
(legge di stabilità 2013), il Decreto Legge 02/03/2012, n. 16, convertito dalla Legge 26/04/2012, n. 
44, il D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito dalla Legge 28/10/2013, n. 124 e la Legge 27.12.2013, n. 
147 (Legge di stabilità 2014), come modificata ed integrata dal D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68;

 

     - UDITA la discussione come da resoconto stenotipografico surrichiamato (ALL. 3);

 

    - CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 0 (), astenuti n. 0 (), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 
voti resi per alzata di mano (Al momento della votazione risultano assenti anche i Consiglieri FERRIERI 
CAPUTI, MARINO e BRUNO Cosimo) ; 

 

D E L I B E R A
 

 

1. DI APPROVARE,  in termini di competenza, il  BILANCIO DI PREVISIONE dell’esercizio 
finanziario 2014,  che presenta  le risultanze finali  riportate  negli  allegati  “A” e “A1”, i  quali 
formano parte integrante e sostanziale  del presente atto deliberativo; 

 

2. DI  APPROVARE la  RELAZIONE  PREVISIONALE E  PROGRAMMATICA riportata 
nell’allegato “B”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

3. DI  APPROVARE  le  risultanze  finali,  in  termini  di  risorse  ed  impieghi,  del  BILANCIO 
PLURIENNALE 2014-2016 di cui all’allegato “C”, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 

4. DI PRENDERE ATTO  della Relazione-parere FAVOREVOLE del  Revisore Unico dei Conti 
datata 31/07/2014 (Prot n. 10741 del 31.07.2014); 

 

5. DI DARE ATTO  che le Entrate previste in Bilancio per tariffe e contribuzioni afferenti i servizi 
pubblici e domanda individuale coprono le percentuali minime previste dalle vigenti disposizioni 
di legge; questo Ente le copre con la percentuale del 43,08 %; 

 

6. DI DARE ATTO  infine che con deliberazione del C. C. n. 18 del 02/07/2014 è stato approvato il 
Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, il quale espone un Avanzo di Amministrazione 



di €   358.096,36, di cui €. 19.000,00 per Fondo di Ammortamento ed €. 23.788,00 per Fondo 
svalutazione crediti; 

 

7. DI PRENDERE ATTO E FARE PROPRIE le  deliberazioni  della   Giunta  Comunale  e del 
Consiglio comunale di seguito elencate: 

- G.M. n. 60   del 21/03/2014 – Indennità di carica  

- C.C.  n. 30   del 06/08/2014 --Indennità di carica 

- C.C.  n. 26  del 06.08/2014 -  Approvazione Regolamento TA.S.I.

- C.C.  n. 27 del  06/08/2014 -  Approvazione aliquote TA.S.I.                   

- C.C.  n. 28 del  06 /08/2014  –Aliquote I.M.U.       

- G.M. n. 124 del 18/07/2014 – Costo concessione suolo cimit.         

- C.C.  n.  29  del  06/08/2014 – Addizionale Com.le IRPEF   

- G.M. n. 125 del 18/07/2014 – Pubblicità e pubbl.affissioni   

- G.M. n. 126 del 18/07/2014 – Tariffe e contribuzioni                       

- C.C.  n.  31   del  06/08/2014 – Piano delle alienazioni e valorizzazioni Immobiliari    

8. DI PRENDERE ATTO che non si è proceduto all’adozione degli schemi di programma triennale 
2014 – 2016 e del programma annuale dei lavori per l’anno 2014; 

 

9. DI DARE ATTO  che nella predisposizione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2014 vengono rispettate le regole del Patto di stabilità interno per l’anno 2014; analogo rispetto 
viene adottato per il Bilancio pluriennale con riferimento agli anni 2015 e 2016, giusto prospetto 
allegato (ALL. P e P1).); 

 

10.DI PRENDERE ATTO  delle  risultanze finali  del  Rendiconto 2013, allegate  al  presente  atto 
(ALL. F/1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

11.DI  PRENDERE  ATTO  CHE  non  è  stata  adottata  apposita  deliberazione  di  verifica  della 
quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie, in quanto non vi sono aree o fabbricati nella disponibilità dell’Ente; 

 

12.DI PRENDETE ATTO  della  deliberazione  della  G.  C.   n.  128 del  18/07/2014,  relativa  alla 
destinazione dei proventi  derivanti  dalle  sanzioni amministrative pecuniarie  per violazioni  alle 
norme del Codice della strada – Anno 2014; 

 

13.DI DARE ATTO che con deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.54 del  28/11/2002 è stata 
istituita la TARIFFA SERVIZI GESTIONE RIFIUTI  con decorrenza 1 GENNAIO 2003 e che 
con  pari  decorrenza  è  stata  soppressa  la  TASSA  PER  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI 
SOLIDI URBANI INTERNI; 

 

14.DI DARE ATTO che con deliberazione  del Consiglio  comunale n.51 del  28/11/2003 è stato 



differito al 1 GENNAIO 2004 il termine fissato con deliberazione n.54/2003 sopra citata; 

 

15.DI DARE ATTO che  il Piano finanziario e la Relazione tecnica di accompagnamento inerente la 
gestione  T.A.R.I  (ex  -  T.I.A.  –  T.A.R.E.S)  per  l’anno  2014  verrà  coperto  integralmente 
dall’utenza (Vedi Delib. C.C. n. 24 del 06.08.2014) ; 

 

16.DI DARE ATTO infine che il Fondo di riserva esposto nel Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2014 ammonta ad €  43.727,00 e rappresenta lo 0,55% del totale del Titolo 1° della 
parte Spesa; il Fondo svalutazione crediti al 31.12.2013 ammonta ad €. 23.788,00; 

 

17.DI PRENDERE ATTO CHE il Direttore della S.P.P.L. “CARMINIO” s.r.l. Dr. Ignazio Paolo 
DE TOMMASI, con nota del 08/05/2014, pervenuta al Protocollo dell’Ente in data 08/05/2014 al 
N. 6959 di Prot., ha proceduto all’invio della bozza del Bilancio al 31.12.2013. Dalla stessa si 
rileva la presenza di un utile di esercizio alla data del 31.12.2013 di €. 518,00 (post imposte); 

 

18.LA STESSA con voti  favorevoli  n. 12, contrari  n.  0 (),  astenuti  n.  0 (),  su n. 12 Consiglieri 
presenti,  voti resi per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.-

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE

Maria Emanuela BRUNO

 SEGRETARIO GENERALE

Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno  _________ e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione.

 IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì _____________


	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Giovanni CAIAFFA

	Dalla Residenza Comunale, lì _____________

