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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.      24  
del 30/11/2013  

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
2013. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATIC A. BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013- 2015. ESAME ED 
APPROVAZIONE. 

 
  

  
 

L'anno duemilatredici  il giorno trenta  del  mese di novembre  alle ore 09,30 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 ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      
CRISTOFARO BIAGIO                                 X      
MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      
PALMIERI GENNARO                                  X      
BEVILACQUA DONATO                                 X      
GRIMOLIZZI BIAGIO                                 X      
ACUCELLA NICOLA                                   X      
TAMARAZZO PASQUALE                                X      
 

  
 
Totale presenti 08 
Totali assenti    
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa Giuseppina MUSTO     ; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA            Ufficio  RESP. AREA 
FINANZIARIA    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 015 del  25/11/2013  
 
 

OGGETTO : BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 20 13. RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015. 
ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 25/11/2013 
                                                Il Responsabile 
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE     
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 25/11/2013  
                                              Il Responsabile                                     
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE      
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. Poi, egli passa alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
 
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n° 228 che, per l’anno 2013, ha differito al 
30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
Visto l’art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la legge di conversione n. 
64/2013, che ha ulteriormente al differito al 30 settembre 2013 il predetto termine; 
 
Visto l’art. 8, comma 1 del D.L. 31.08.2013, n. 102, che ha ulteriormente al differito al 30 novembre 2013 il 
predetto termine; 
 
Visto l'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, secondo il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio per l'anno 
successivo osservando i principi enunciati nel medesimo articolo; 
 
Rilevato che il bilancio annuale di previsione deve essere corredato con relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale; 
 
Considerato che l'art. 174, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, prescrive che gli schemi del bilancio e dei suoi allegati devono 
essere predisposti dalla Giunta  nell'ambito dell'attività propositiva che la stessa effettua nei confronti del 
Consiglio, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo citato; 
 
Vista la deliberazione n° 6 del 30.04.2013 con la quale il consiglio comunale ha approvato il Conto del 
bilancio relativo all’esercizio 2012 con allegata relativa ai parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni in materia; 
 
Vista la precedente deliberazione n° 17  con la quale il consiglio comunale ha confermato l’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per l’anno 2013; 
 
Vista la precedente deliberazione n° 16  con la quale il consiglio comunale ha confermato l’aliquota e la 
detrazione IMU per l’anno 2013; 
 
Vista la deliberazione n° 54 del 25.11.2013 con la quale la giunta comunale ha determinato le tariffe per 
l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni per l’anno 2013; 
 
Vista la deliberazione n° 55 del 25.11.2013 con la quale la giunta comunale ha determinato il canone per 
l’installazione di mezzi pubblicitari per l’anno 2013; 
 
Vista la deliberazione n° 52 del 25.11.2013 con la quale la giunta comunale ha determinato il canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2013; 
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Vista la deliberazione n° 56 del 25.11.2013 con la quale la giunta comunale ha determinato il costo dei 
servizi a domanda individuale e fissato le relative contribuzioni da parte degli utenti; 
 
Vista la deliberazione n° 53 del 25.11.2013 con la quale la giunta comunale ha determinato il canone 
lampade votive per l’anno 2013; 
 
Vista la deliberazione n° 57 del 25.11.2013 con la quale la giunta comunale ha proceduto alla 
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015; 
 
Vista la deliberazione di giunta comunale n° 64 del 12.11.2012 con la quale la giunta comunale ha adottato 
il programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 nonché l’elenco annuale 2013; 
 
Vista la precedente deliberazione n° 18 con la quale il consiglio Comunale ha approvato il Piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del D. L. 25-06-2008 nr. 112  convertito con 
modificazioni dalla Legge  06-08-2008  nr. 133;  
 
Vista la deliberazione comunale n° 59 del 25.11.2013 con la quale la giunta comunale ha individuato le aree 
e fabbricati nonché adottato i provvedimenti di cui all’art. 172 lett. c) del D.Lvo n° 267/2000;  
 
Vista la deliberazione comunale n° 60 del 25.11.2013 con la quale la giunta comunale ha determinato i 
valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Rapolla;  
 
Vista la deliberazione n° 58 del 25.11.2013 con la quale la giunta comunale ha provveduto alla destinazione 
dei proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada; 
 
Visto che il Consiglio comunale è altresì convocato per deliberare: 

1. il definitivo programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e l’elenco annuale 2012; 
2. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

 
Verificato che lo schema di bilancio  approvato dalla giunta comunale con deliberazione n° 44 del 
19.07.2012 osserva i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario 
previsti dall’articolo 151 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta relativa al bilancio 
annuale di previsione per l'esercizio 2013 ed i documenti allo stesso allegati ai provvedimenti di adozione 
del Consiglio comunale; 
• Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267; 
• Visto lo Statuto comunale; 
� Visto il Regolamento di contabilità; 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n° 6 e contrari n° 2 (Acucella e Tamarazzo), espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, in conformità a quanto dispone l'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, lo schema di bilancio di 
previsione per l'anno 2013 nelle risultanze che seguono  e con allegati: 
a) la relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2013; 
b) il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015; 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTO 

 
 

ENTRATE Competenza SPESA Competenza 
Titolo I – Entrate tributarie 
 

€ 2.242.013,18 Titolo I – Spese correnti € 3.712.717,39 

Titolo II – 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 

 

 
 
 
 

€ 1.341.106,56   

Titolo II – Spese in conto 
capitale 

 
 

€ 667.280,85 
  

Titolo III  – Entrate 
Extratributarie 
 

€ 242.459,00   

Titolo IV – Entrate derivanti 
da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale 
e da riscossione di crediti 

 
 

€ 667.280,85 
 

  

           Totale entrate finali 
 

€ 4.492.859,59         Totale spese finali € 4.379.998,24 

Titolo V – Entrate derivanti da 
accensioni prestiti 

 

 
€ 300.000,00 

 

Titolo III – Spese per 
rimborso di prestiti 

 
€ 412.861,35 

Titolo VI – Entrate da servizi 
per conto terzi 

 

 
€ 533.675,00   

Titolo IV – Spese per 
servizi per conto 
terzi 

 
€ 533.675,00   

     TOTALE 
 

€ 5.176.534,59          TOTALE € 5.176.534,59 

Avanzo di amministrazione 
 

   

Totale entrate  € 5.326.534,59   Totale complessivo spese € 5.326.534,59 
 
 
Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Con separata  e successiva votazione voti favorevoli n° 6 e contrari n° 2 (Acucella e Tamarazzo), espressa 
nei modi e nelle forme di legge, dai n° 8 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e su a definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott.ssa Giuseppina MUSTO 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 04/12/2013 al _________________ 
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/12/2013 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    14/12/2013: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria  

ACUCELLA Biagio       
 

 


