
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

21/10/2013

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DELLO SCHEMA DI
BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2013 - 2015

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTUNO, del mese OTTOBRE, alle ore 17.25 nella consueta sala
delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

187

PMASTROMAURO FRANCESCO SINDACO

PFILIPPONI GABRIELE VICE SINDACO

PVANNI LORETO ASSESSORE

PFORCELLESE ARCHIMEDE ASSESSORE

PCAMELI NAUSICAA ASSESSORE

PVELLA ALFONSO ASSESSORE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marini Daniela

ne risultano presenti n.         ed assenti6 0

Il Signor 

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

in qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numeroMASTROMAURO FRANCESCO
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro
il  31  dicembre,  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  successivo,  osservando  i  principi  di  unità,  annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Richiamato  inoltre  l'art.  174,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  prevede  che  l'organo
esecutivo predisponga lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica
e lo  schema di  bilancio  pluriennale  da  presentare,  unitamente  agli  allegati  e  alla  relazione  dell'organo  di
revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione;

Visti:
· l'articolo  1,  comma 381,  della  legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  come modificato  dall'articolo  10,

comma 4-quater,  del  decreto  legge 8  giugno 2013,  n.  35  (conv.  in  legge n.  64/2013),  il  quale  ha
differito  al  30  settembre  2013 il  termine per  l'approvazione del  bilancio  di  previsione dell'esercizio
2013;

· l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.  102, il quale ha ulteriormente prorogato
al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Considerato  che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione

di Consiglio Comunale n. 28 in data 29.04.2013 e si è chiuso con un avanzo di €. 3.982.123,05

L'avanzo è così distinto:

Fondi non vincolati……………………………………………….……           Euro 1.982.123,05

Fondi vincolati…………………………………………………….……           Euro 2.000.000,00

Fondi per finanziamento spese investimento………………………           Euro               0,00

Fondi ammortamento …………………………………………………          Euro               0,00

TOTALE AVANZO                   Euro 3.982.123,05

Visti  gli  artt.  187 e  193 del  D.Lgs  267/2000,  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'ordinamento  degli  Enti

Locali;
  

Considerato che il Responsabile del servizio finanziario,  sulla base delle direttive e delle linee guida
per la programmazione economica e finanziaria impartite dall'organo esecutivo ai responsabili di servizio,  ha
elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2013-2015;

Visti gli schemi del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, della relazione previsionale e
programmatica  e  del  bilancio  pluriennale  per  il  periodo  2013-2015,  i  quali  si  allegano  al  presente
provvedimento sotto le lettere A), B) e C) per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai  principi  dettati  dall'ordinamento  finanziario  e
contabile degli enti locali nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e
per il rispetto del patto di stabilità  interno;

Visti:
· l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183 (Legge di stabilità 2012) che disciplina il patto di

stabilità interno per gli anni 2012 e successivi;
· l'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio

2011,  n.  111,  il  quale  definisce  i  criteri  di  virtuosità  in  base  ai  quali,  a  partire  dal  2012,  viene
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differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;
· l'articolo 1, commi 1-3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge 6 giugno 2013, n. 64, con

il quale sono stati concessi spazi finanziari agli enti locali per procedere al pagamento dei  debiti  di
parte capitale certi,  liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 senza gravare sugli obiettivi di
patto ed i relativi DDMM in data 14 maggio 2013 e 12 luglio 2013;

· l'articolo 9, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale, con riferimento all'esercizio
2014, ha sospeso l'applicazione dei criteri di virtuosità a favore degli enti  locali  che  aderiscono alla
sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto  il  prospetto  riportato  sotto  l'allegato  D),  dal  quale  risulta  che  le  previsioni  di  bilancio  per  il
periodo 2013-2015 sono coerenti con l'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista previsto ai fini  del
rispetto del patto;

Preso atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt.  49, comma 1 e 147
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;

Preso atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt.  49, comma 1 e 147
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art.  174, comma 1, del d.Lgs. n.  267/2000, lo schema di bilancio annuale
di previsione per l'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
per il periodo 2013-2015, così come risultano dagli  allegati  A),  B)  e  C)  alla  presente  deliberazione
quali parti integranti e sostanziali;

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2013, redatto secondo i principi dettati
dall'ordinamento finanziario e contabile e dalle norme vigenti in materia di risanamento della finanza
pubblica e di patto di stabilità interno, si riassume nelle seguenti risultanze finali:

Tit Descrizione Competenza Tit. Descrizione Competenza
I Entrate tributarie 17.604.601,00 I Spese correnti 25.148.976,00
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

 

  3.926.158,00

II Spese in conto capitale   6.993.622,00

III Entrate extratributarie   4.094.654,00
IV Entrate derivanti  da  alienazioni,  da

trasferimenti  di  capitale  e  da
riscossione di crediti

  

  6.498.391,00
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ENTRATE FINALI 32.123.804,00 SPESE FINALI 32.142.598,00
V Entrate  derivanti  da  accensione  di

prestiti
     464.449,00 III Spese per rimborso di prestiti   1.500.119,00

VI Entrate da servizi per conto di terzi
  4.018.692,00

IV Spese per servizi per conto di
terzi

  4.018.692,00

TOTALE 36.606.945,00 TOTALE 37.661.409,00
Avanzo di amministrazione   1.054.464,00 Disavanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 37.661.409,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 37.661.409,00

ed i relativi risultati differenziali:

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI
A) Equilibrio economico-finanziario *La differenza di -1.023.682,00 è

finanziata con:

1) Quote di oneri di urbanizzazione 

2) Mutui per debiti fuori bilancio 

3) Avanzo di amministrazione per debiti
fuori bilancio

4) quota fondo ordinario investimenti
per pagamento quota capitale (art. 94
c. 11 legge n. 289 del 27.12.2002)

5) da plusvalenza patrimoniali

6) altro:……….. 

407.750,00

            0,00

615.932,00

           0,00

           0,00

           0,00

Entrate titolo I-II-III                              (+) 25.625.413,0
0

Spese correnti                                        
(-)

25.148.976,0
0

Differenza      476.437,00
Quote di capitali di amm.to mutui        
 (-)  

1.500.119,00
Differenza* -

1.023.682,00

B) Equilibrio finale
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)    (+) 33.178.268,0

0
Spese finali (disav.+titoli I+II)              
(-) 32.142.598,0

0
                    da finanziare                 (-) 
Saldo netto
                    da impiegare               (+) 1.035.670,00

3. di  dare  atto,  ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  18,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  che  le
previsioni  di  bilancio  degli  esercizi  2013-2015  sono  coerenti  con  l'obiettivo  del  saldo  finanziario
previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, come risulta dal  prospetto  di  cui  all'allegato
D);

4. di sottoporre il presente  provvedimento  all'organo di  revisione economico-finanziaria  per  la  resa  del
prescritto parere ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

5. di  presentare  all'organo  consiliare,  per  la  loro  approvazione,  lo  schema  di  bilancio  annuale  di
previsione,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  ed  il  bilancio  pluriennale,  unitamente  agli
allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, secondo i tempi e  le  modalità  previste  dal  vigente
regolamento comunale di contabilità.
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Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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N° 2131Del 21/10/2013

Delibera n° ________ del _______________187 21/10/2013

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DELLO
SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2013 - 2015

I S T R U T T O R I A

Settore n. 2: RISORSE FINANZIARIE

L'ISTRUTTORE 

DURANTE DESDEMONA

Giulianova, lì__________________21/10/2013
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Delibera n° ________ del _______________

Del 21/10/2013 N° 2131

187 21/10/2013

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DELLO
SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2013 - 2015

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

IL DIRIGENTE

Giulianova, lì__________________21/10/2013 PIROCCHI CORINTOF.to

ATTESTAZIONE CONTABILE

PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. DEL 

18/08/2000 n°267 (T.U.EE.LL.)

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to

Giulianova, lì__________________21/10/2013

PIROCCHI CORINTODott.

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE
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La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Giulianova, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

esecutiva.

Il Segretario Generale

Giulianova, lì _______________ Il Segretario Generale

F.to

21/10/2013

Dott.ssa Daniela Marini

IL SINDACO

Avv. Francesco Mastromauro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

30/10/2013

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

_______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.    (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Giulianova, lì _______________ Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Generale

F.to F.to

F.to

30/10/2013

Dott.ssa Daniela Marini

MARINI DOTT.SSA DANIELA

MARINI DOTT.SSA DANIELA
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