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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.09 DEL 30/06/2011 

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ANNO 2011. RELAZIONE PREVISIONALE 

E PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013. ESAME ED APPROVAZIONE. 
 

L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19.55, nella sala delle adunanze del 

Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è 

riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Pasquale CAROCCIA, nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 CAROCCIA PASQUALE SI  

2 TROTTA GIANCARLO SI  

3 TROTTA GERARDO SI  

4 PRINZO ANTONIO SI  

5 D’AMBROSIO GABRIELLA SI  

6 FEOLA DOMENICO SI  

7 CURCIO ANGELO SI  

8 D’AMBROSIO ROBERTO SI  

9 D’ANDREOLI PIETRO SI  

10 BARBATO NATALINO SI  

11 SANTANGELO ANTONIO SI  

12 CARLONE ARMANDO SI  

13 TROTTA PIETRO SI  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori:   

E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno Trotta Pasquale. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Antonio MARTORANO  con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000). 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 

Timbro 



IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
UDITA l’articolata relazione del Revisore dei Conti, presente in aula; 
PREMESSO che l’art.151, commi 1 e 2, del TUEL, dispone che i Comuni deliberano il 

bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione 
previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale; 
-che l’art.162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 
di previsione finanziario, redatto in termini di competenza osservando i principi dell’universalità, 
dell’integrità e del pareggio economico e finanziario; 
-che il Decreto del Ministro dell’Interno del 17.12.2010 ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 da parte degli enti locali al 31 marzo 
2011; 
-che con Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2011 il suddetto termine è stato 
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011; 

RILEVATO che in conformità a quanto stabilito dagli artt.170 e 171 del decreto legislativo 
n.267/2000 il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica e dal connesso 
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e 
comunque non inferiore a tre anni; 

CONSIDERATO che l’art.174 del D.L.vo n.267/2000 prescrive che lo schema di bilancio 
deve essere predisposto dalla Giunta nell’ambito dell’attività propositiva che la stessa effettua 
nei confronti del Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

VISTO il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio 2011 predisposto dalla Giunta 
Comunale di cui alla deliberazione n.46 del 26/04/2011; 

VISTA la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013, il bilancio 
pluriennale ed il programma degli investimenti deliberati dalla Giunta Comunale con il suddetto 
atto n.46 del 26/04/2011; 

CONSIDERATO che i suddetti atti contabili sono stati depositati a disposizione dei 
consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al 
secondo comma dell’art.174 del TUEL; 

RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi 
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico-finanziario; 

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
a) per quanto concerne le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel 
bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 
stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed 
agli elementi di valutazione di cui all’attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio; 
b) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza ed efficacia; 

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 26/04/2011, sono stati 
individuati, in conformità a quanto stabilito dall’art.6 della legge 26 aprile 1983, n.131, i servizi 
pubblici a domanda individuale erogati e gestiti direttamente dal Comune ed i relativi costi 
previsti per l’anno 2011; 
-che, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.34 del 26.04.2011, 
non vi sono in programmazione interventi di cui all’art.14 della legge 26 aprile 1983, n.131, non 
essendo quindi necessario verificare la quantità e qualità delle aree da destinare alle residenze, 
alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, 
n.865 e 5 agosto 1978, n.457;  

CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono 
stati redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione 
del bilancio annuale; 

VISTO che, in conformità a quanto dispone l’art.227 del Decreto Legislativo n.267/2000, 
il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2009 è stato approvato con propria deliberazione 
n.11 del 23/07/2010, esecutiva a norma di legge; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.45 in data 26/04/2011 sono 
state determinate per l’anno 2011 le indennità di funzione mensile agli amministratori 
comunali; 
-che con deliberazione n.41 del 26/04/2011 sono stati determinati e ripartiti per l’anno 2011, 
in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art.208 del Decreto Legislativo 30 
aprile 1992, n.285, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle 
norme del Codice della strada e del regolamento di attuazione; 

DATO ATTO che, per quanto riguarda le entrate, le stesse sono state previste nella 
probabile realizzazione, precisando in particolare quanto segue: 
a) che con propria deliberazione n.07 in data odierna è stata determinata l’aliquota ICI per 
l'anno 2011 nella misura del 6,0 per mille; 
b) che con deliberazione della Giunta Comunale n.38 in data 26/04/2011 sono state 
confermate le tariffe vigenti relative alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
per l’anno 2011; 
c) che con deliberazione della Giunta Comunale n.39 in data 26/04/2011 sono state 
confermate le tariffe vigenti relative al diritto delle pubbliche affissioni per l’anno 2011; 
d) che con deliberazione della Giunta Comunale n.40 in data 26/04/2011 sono state 
confermate le tariffe vigenti relative all’imposta sulla pubblicità per l’anno 2011; 
e) che con deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 26/04/2011 sono state confermate 
le tariffe TARSU per l’anno 2011; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.43 in data 26.04.2011, esecutiva,  
avente ad oggetto: ”Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune in 
adempimento alle disposizioni di cui all’art.58 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni 
nella legge 06.08.08, n.133. Provvedimenti.”; 

DATO ATTO che, con proprio precedente provvedimento n.08, in data odierna, è stato 
approvato il programma triennale delle opere pubbliche con annesso elenco annuale;  

VISTA la relazione del revisore dei conti che illustra i principali contenuti del bilancio con 
segnalazioni ed orientamenti dei quali è stato tenuto conto in sede di formazione del bilancio 
e che avranno doverosa considerazione nel corso della gestione ed esprime il proprio parere 
sul bilancio e sui documenti ad esso allegati; 

AVUTA lettura delle poste iscritte nella prima e nella seconda parte del bilancio; 
RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio 

annuale per l'esercizio 2011, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
VISTO il decreto legislativo 18/8/2000, n.267; 
CHIESTI ed acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario in ordine 

alla regolarità  tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione; 
UDITA la dichiarazione di voto del consigliere D’ANDREOLI, il quale a nome del gruppo 

PDL, testualmente dichiara: “Il gruppo PDL, in considerazione del fatto che non ha avuto 
risposte chiare ed esaurienti e non sono stati invitati a partecipare a riunioni di maggioranza 
per la programmazione e gestione dell’attività dell’Ente da quasi due anni; che non abbiamo 
avuto la possibilità di confrontarci e verificare la documentazione del bilancio perché i 
responsabili degli uffici amministrativi erano assenti, per questo non approviamo”; 

UDITE le dichiarazioni di voto del gruppo consiliare “Democrazia è Libertà”, compendiate 
nell’accluso documento (allegato A); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A SEGUITO di votazione, il cui esito, accertato e proclamato dal presidente, è il seguente: 
CONSIGLIERI PRESENTI N.13 VOTANTI N.13  VOTI FAVOREVOLI N.07 
VOTI CONTRARI N.06 (Trotta Giancarlo, Trotta Gerardo, D’Andreoli, Barbato, Carlone, 
Santangelo); 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 

1-di prendere atto e fare propri i provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale in ordine alla 
determinazione delle aliquote dei vari tributi comunali così come descritte nella parte narrativa 
del presente provvedimento; 
 
2-di dare atto che non vi sono in programmazione interventi di cui all’art.14 della legge 26 
aprile 1983, n.131 e che, di conseguenza, non sono state individuate la qualità e la quantità 
delle aree fabbricabili da destinare a residenze alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle 
leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457 con il relativo 
prezzo di cessione; 

 
3-di dare atto che, in riferimento all'art.58 della legge n.133 del 06.08.2008, il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari risulta negativo in quanto alla data attuale il Comune di 
Stio non possiede beni immobili di proprietà ricadenti nel territorio di competenza, non 
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione; 
 
4-di approvare, come approva, il bilancio di previsione per l’esercizio 2011, le cui risultanze 
finali sono quelle di cui all’accluso prospetto; 
 
5-di approvare, a corredo del bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica con il 
connesso bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2011/2013, che si intendono allegati 
al presente provvedimento anche se materialmente non riportati; 
 
6-di dichiarare, con separata votazione, e con il medesimo esito della precedente, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134.4 del decreto legislativo 
n.267/2000. 
^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^ 
Proposta di deliberazione: ”Bilancio annuale di previsione per l’anno 2011. Relazione previsionale e programmatica. 

Bilancio pluriennale 2011/2013. Esame ed approvazione.”. 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       f.to -  Rag.Roberto D’AMBROSIO - 

                                                                                     ____________________________                                                                                 

                                                                                

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  

   

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        -f.to  Rag.Roberto D’AMBROSIO -    

                                                                                 ____________________________      

                                                                            

 


